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Le diciture delle biblioteche sono state abbreviate secondo le seguenti norme: 
Pd BU : Padova Biblioteca Universitaria 
Ts BC: Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis 
Ve BMC: Venezia, Biblioteca del Museo Correr 
Ve BM: Venezia, Biblioteca Marciana 
Ve FGC: Venezia, Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini 
Vi BCB: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana 
 
 
Tra parentesi quadre si sono indicate le misure delle incisioni, le iscrizioni e le indicazioni di responsabilità. 
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N. cat.: 1 
 

Autore: 
 

Panvinio Onofrio (Verona 1530-Palermo 1568) 

Titolo: 
 
 
 

ONVPHRII/ PANVINII/ VERONENSIS,/ DE LVDIS CIRCENCIBVS, LIBRI II./ DE 
TRIUMPHIS, LIBER VNVS./ Quibus vniversa ferè/ ROMANORVM VETERVM/ 
SACRA RITVSQ. DECLARANTVR,/ ac Figuris Aeneis Illustrantur./ AD 
SERENISSIMVM/ FRANCISCVM MARIAM/ Secundum Vrbini Ducem Sextum./ 
Cum rerum memorabilium Indice copiosissimo./ VENETIIS, Apud Ioannem 
Baptistam Ciottum/ Senesem. M.DC. Superiorum permissu.// 
 

Formato: 37 x 25 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Ciotti 
 

Anno di pubblicazione: 1600 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 

Per la descrizione delle incisioni del frontespizio (fig. 1a) e delle tavole, cfr. la 
scheda dell’edizione veneziana del 1642 (cat. 11). 

Note: 
 
 
 
 
 

L’apparato iconografico è realizzato da Onofrio Panvinio e da Étienne Dupérac, 
ma compaiono anche copie e rifacimenti da disegni di Pirro Ligorio. 
Nel testo sono inserite calcografie raffiguranti rilievi, piante, vedute a volo 
d’uccello del Circo Massimo, del Circo Variano di Roma e dell’Ippodromo di 
Costantinopoli, e di altri edifici in cui, nell’antichità, si svolgevano degli 
spettacoli come teatri e anfiteatri. Oltre alla numerosa serie di architetture, 
nelle tavole piegate e inserite all’interno del testo, sono riprodotti anche 
reperti archeologici come fronti di sarcofagi e rovesci di monete raffiguranti le 
gare, le cerimonie e i riti che si svolgevano in questi luoghi.  
 

Collocazione: Pd BUP- 41.a.9 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

DEKESEL 2003, p. 2057, P 18, con bibl. prec.; BODON in LE MUSE 2009, pp. 124-
127, cat. 22, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

2 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 
 
 

VETVSTISSIMAE/ TABVLAE AENEAE/ Sacris Aegyptiorum Simulachris coelatae 
accurata/ Explicatio, in qua antiquissimarum superstitio-/num Origines, 
Progressiones, Ritus ad Barbaram,/ Graecam, Romanamque Historiam 
illustrandam/ enarrantur, & multa Scriptorum veterum loca/ qua explanantur, 
qua emendantur:/ AVCTORE LAVRENTIO PIGNORIO/ PATAVINO./ Accessit ab 
eodem AVCTARIUM, in quo ex antiquis Sigillis,/ Gemmisque selectiora 
quaedam eius generis, & veterum/ Haereticorum amuleta exhibentur./ 
Venetijs Apud Io: Anto: Rampazzettum. 1605. Sumptibus Iacobi Franco. Cum 
Priuilegio.// 
 

Formato: 21,5 x 16 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Antonio Rampazetto  
 

Anno di pubblicazione: 1605 
 

Dedica: 
 
 

Il volume è dedicato al cardinale Cesare Baronio  
CAESARI BARONIO/ S.R.E. CARDINALI./ Laurentius Pignorius Pat. S. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio calcografico [83 x 111 mm] raffigurante una veduta di Piazza San 
Marco dal bacino, con le imbarcazioni veneziane che si affacciano sulla 
Piazzetta. Nella zona inferiore della veduta, sempre parte della calcografia, le 
indicazioni del luogo di stampa, dell’editore e dell’anno di edizione (fig. 2a). 
La pagina che segue l’autorizzazione alla stampa da parte dei Riformatori dello 
Studio di Padova, presenta un’incisione calcografica piegata e inserita nella 
legatura [305 x 437 mm], realizzata da Giacomo Franco, dal titolo TYPVS 
CONTRACTIOR TABVLAE AENEAE ANTIQVISSIMAE ABDITIS VETERVM/ 
AEGYPTIORVM LITTERIS ET IMAGINIBVS NOBILIS QVAM LAVRENTIVS 
PIGORIVS/ COMENTARIO ILLVSTRAVIT. (fig. 2b). 
Le sedici illustrazioni all’interno del testo e le cinque tavole finali che 
riproducono cammei, sigilli e rilievi antichi, sono invece delle xilografie 
stampate assieme al testo tipografico. 
p. 2r, raffigurazione di due gemme (divinità con tricorno in cui è attorcigliato 
un serpente, nel capo una corona con corna d’ariete) 
p. 2v, raffigurazione di una gemma  (divinità femminile stante) 
p. 9v, una gemma incisa con geroglifici 
p. 10v, figura circolare sormontata da due rami, da cui nascono due vipere 
p. 11v, antica gemma raffigurante Mercurio sopra una capra  
p. 13r, raffigurazione di una scultura di divinità stante, con capo velato e un 
drappo con il quale regge della frutta 
p. 15v, gemma raffigurante una testa maschile con ali e corna taurine 
p. 16v, raffigurazione della gemma chiamata Molochiten  
p. 17r, raffigurazioni di amuleti in lapislazzulo, corallo o cristallo, 
simboleggianti delle mani incrociate 
p. 17v, raffigurazione di una moneta dell’imperatore Adriano in cui si vede il 
fanciullo Orum sulle ginocchia di Iside 
p. 23v, raffigurazione di due monete dedicate al Antonino Pio e Costanzo (fig. 
2c) 
p. 24r, moneta dedicata a Faustina Augusta, con la raffigurazione dell’eternità 
simboleggiata da pavone 
p. 26v, gemma raffigurante Orum, giacente in una bara ricurva, con vicino ai 
piedi e alla testa due upupe e al centro, sopra sé, uno scarabeo cornuto 
p. 31r, raffigurazione di una gemma con un uroboros che circonda uno 
scarabeo con la testa di sole 
p. 33v, raffigurazione di divinità egizia sopra un basamento con iscrizione 
geroglifica 
p. 41r, raffigurazioni di due monete raffiguranti l’una il Nilo, l’altra Serapide, 
che l’autore segnala essere “veteri nummo apud IOH. MOCENICVM Patric. 
Venet.” 
Alla fine del testo compaiono cinque tavole [83 x 111 mm] con raffigurazioni a 
piena pagina di sculture raffiguranti divinità, monete, amuleti, medaglie 
egiziani e greci (fig. 2d). 
  

Note: 
 

Si tratta di un breve trattato di archeologia in cui viene descritta e interpretata 
la celebre tavoletta bronzea detta “Tavola Isiaca”, appartenente a Pietro 
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Bembo, raffigurante divinità egizie e iscrizioni geroglifiche. Come ricorda 
Giuseppe Vedova (1836) nella biografia di Lorenzo Pignoria, “le antichità 
egiziane ancora furono da lui rischiarate così nella sua opera sui geroglifici, 
come nella spiegazione della famosa Tavola Isiaca”, che era già stata in 
precedenza pubblicata da Enea Vico.  
Cicogna (1847) riferisce di questa Tavola come di “uno de’ pezzi di antichità 
più celebri che ornassero il museo di Torquato Bembo. Del 1815 venne 
restituita al re di Sardegna” e ricorda che l’opera ebbe una ristampa nel 1669 
“in bella forma col titolo: Laurentii Pignorii Patavini Mensa Isiaca qua sacrorum 
apud Aegiptios ratio et simulacra subjectis tabulis aeneis simul exhibentur et 
explicantur, ec. Amstelodami, Frisius, 1669, in 4 fig.”. 
Anche Brunet (1863) ricorda l’esistenza della seconda edizione di questo libro 
con incisioni dei fratelli Giovanni Teodoro e Giovanni Israel De Bry, stampata a 
Francoforte presso l’editore Becker nel 1608. Una terza edizione compare ad 
Amsterdam nel 1669, che viene indicata come la migliore delle tre in quanto 
contiene una incisione della Tavola Isiaca realizzata da Enea Vico, assente 
nelle precedenti edizioni. 
 

Collocazione: Ve BM- D 088 D 114 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 13, n. 2544; VEDOVA 1836, pp. 89-90, 93; CICOGNA 
1847, p. 685, n. 5090; BRUNET (1860-1880), IV, 1863, pp. 652-653; GRAESSE 
(1859-1869) ed. 1950, V, p. 290; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, p. 
173, n. 4499; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 198, cat. 712; ROCCHI in 
LETTERATURA ITALIANA 1990, II, p. 1404; VOLPI 1992, p. 73; DEKESEL 2003, p. 
2162, cat. P 125 con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II,  p. 159, n. 906 
con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

3 

Autore: 
 

Quattrocchi Alberto (XVII secolo) 

Titolo: 
 
 
 

DISPVTATIO/ ALBERTI QVATTROCCHI/ MEDICI VENETI,/ DE OFFICINAE 
PHARMACEUTICAE/ veris, et legitimis antiquorum/ PONDERIBVS,/ in qua 
comprobatur, pondera monetaria/ Veneta respondere ijs, quibus aetate/ Galeni 
utebatur Antiquitas./ HVIC QVOQVE ACCEDIT EPITOME/ MENSVRARVM/ 
GRAECIS, ROMANIS, ET ARABIBVS/ Medicis olim familiarium./ AD ALMVM 
PHYSICORVM/ Venetum Collegium./ VENETIIS, MDCXVII/ Apud Antonium 
Pinellum.// 
 

Formato: 22,3 x 16 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Antonio Pinelli 
 

Anno di pubblicazione: 1617 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio di stampo ancora cinquecentesco, con una cornice architettonica 
abitata da allegorie (fig. 3a). L’anonima calcografia presenta in alto, raffigurate 
come decorazioni acroteriali, accanto a un medaglione centrale contenente 
strumenti utili alla scienza monetaria (bilance, pesi e altri strumenti di 
misurazione), a sinistra l’allegoria della Modestia, giovane figura femminile 
reggente lo scettro terminante con un occhio, e a destra una Carità. Ai lati del 
titolo, agganciati alle colonne, a sinistra l’allegoria del Raziocinio e a destra 
quella dell’Esperienza. In basso, un inserto naturalistico, una sorta di studiolo 
con libri di matematica e vasi. 
Altra interessante illustrazione è la calcografia della ruota (“gnomon”), in un  
foglio sagomato inciso, attaccato solo parzialmente al testo, con sottostante 
l’indicazione per il tipografo: “Quì và posta la Rota” (fig. 3b). 
 

Note: 
 
 
 
 

La dissertazione latina sui pesi delle monete venete di Alberto Quattrocchi è 
divisa in tre sezioni che trattano della definizione di pesi, delle loro differenti 
tipologie in ambito medico e delle esercitazioni sulla ruota (gnomon); alla fine 
presenta inoltre un catalogo dei pesi, dei pesi antichi, ecc. 

Collocazione: Ve BM- misc 0259 0207 
Ve BM- misc 0836 002 
Ve BM- misc 1187 004 
Ve BM- misc 3530 004 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

DEKESEL 2003, pp. 2253-2254, cat. Q 1, con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 
2003, I, p. 187, n. 24, con bibl. prec.  
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N. cat.: 4 
 

Autore: 
 

Tartaro Marcantonio (XVII secolo) 

Titolo: 
 
 
 

Dichiaratione del/ RACCORDO DI/ MARC’ANTONIO TARTARO/ In materia di 
Monete raccordate, &/ publicate à Sua Serenità,/ Con le resolutioni raccontate 
in Dialogo delle oppositioni, et quesiti,/ che potessero esser fatti contra d’esso 
Raccordo./ Dedicata al SERENISSIMO/PRINCIPE/ DI VENETIA./ IN PADOVA, 
MDCXVII./ Appresso Gasparo Criuellari. Con licenza de’ Superiori.//  
 

Formato: 21 x 15,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Gasparo Crivellari 
 

Anno di pubblicazione: 1617 
 

Dedica: 
 
 
 

Nella dedica al “Serenissimo Prencipe di Venezia Giovanni Bembo” si legge: “… 
per tanto havendo io novellamente fatto stampare così in narratione, come in 
figure di monete. & pesi il già da me dato Raccordo, riverentemente lo dedico 
à Vostra Serenità”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il frontespizio calcografico [72 x 97 mm] presenta lo stemma di Giovanni 
Bembo coronato dal corno dogale e attorniato da una cornice popolata da 
figure fantastiche (fig. 4a). 
L’antiporta [290 x 130 mm] mostra una struttura architettonica d’impianto 
cinquecentesco abitata da allegorie (fig. 4b). In alto a sinistra l’Ingegno, 
giovane nudo alato con in capo un elmo cimato da un’aquila mentre tende una 
freccia con l’arco; al centro si staglia l’allegoria della Verità, donna nuda che 
poggia i piedi sul globo reggendo in una mano il sole e nell’altra un ramo di 
palma e un libro aperto con scritto [REMOTA CAUSA/ REMOVETUR EFFECTUS]; 
a destra è raffigurato l’Artificio, uomo anziano con veste riccamente ornata che 
si appoggia a destra ad un argano ed indica, con la sinistra un crogiolo verso il 
quale volano delle api. 
Al centro in una scena di paesaggio, una mano divina scende dal cielo con una 
bilancia, pesi e monete, circondata da un cartiglio in cui si legge [DEI 
PROVIDENTIA NIHIL ULTRA], mentre in basso, dei putti reggono uno stemma. 
Accanto alla scena centrale a sinistra un’allegoria non identificata con ali alle 
tempie e due ermellini (?) ai piedi, e a destra la Modestia, giovane donna che 
regge uno scettro terminante con un occhio.  
Nel testo sono inoltre presenti due tavole calcografiche, la prima raffigurante 
dodici monete divise in quattro serie con indicazioni sul loro valore [197 x 138 
mm] (fig. 4c), la seconda con le illustrazioni di dodici pesi [152 x 130 mm] 
(fig. 4d). 
 

Note: 
 
 
 

Il volume, che appartiene alla categoria di testi di studio sui sistemi monetari e 
sugli aspetti tecnici della monetazione e sul valore delle monete, risulta molto 
interessante per l’apparato iconografico, considerato che raramente, nel corso 
del Seicento, questa tipologia di libri presenta delle illustrazioni. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 259. 017 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

CICOGNA (1824-1853), III, 1830, p. 101; CICOGNA 1847, p. 222, n. 1540; 
DEKESEL 2003, p. 2702, cat. T 3, con bibl. prec.  
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Fig. 4c Fig. 4d 
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N. cat.: 
 

5 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631)  

Titolo: 
 
 
 

MAGNAE DEUM /MATRIS IDAEAE/ & Attidia initia./ EX VETVSTIS 
MONUMENTIS/ nuper Tornaci erutis./ Edente iterum & explicante accuratius 
ad/ veterum Auctorum mentem/ LAURENTIO PIGNORIO/ Presb. Patauino./ 
CVM PRIVILEGIO./ VENETIIS, MDCXXIIII./ Sumptibus Petri Pauli Tozzij./ 
Bibliopolae Patauini.// 
 

Formato: 28 x 20 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Pietro Paolo Tozzi 
 

Anno di pubblicazione: 1624 
 

Dedica: 
 
 

Dedicato dall’editore Pietro Paolo Tozzi al Senatore Domenico Molin, e da 
Lorenzo Pignoria al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 

Frontespizio con vignetta calcografica raffigurante lo stemma della famiglia 
Molin, circondato da decorazioni vegetali e sovrastato da un leone marciano 
[64 x 90 mm] (fig. 5a). 
p. 13, due calcografie con medaglie una con Mercurio (?) [53 x 50 mm], l’altra 
con una divinità su crescente di luna con berretto frigio [50 x 50 mm] (fig. 
5b). 
p. 17, medaglia con divinità munita di bastone, berretto frigio, vicino ad un 
pino sopra il quale compare un uccello e dal quale pende una siringa [56 x 56 
mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

CICOGNARA (1821) sottolinea la preziosità di questo opuscolo “con 6 tavole in 
rame di nitidissima esecuzione”. Giuseppe Vedova (1836) ricorda che “con 
quest’opera il Pignoria descrive gli antichi monumenti scoperti nei dintorni di 
Turnai”. Il libello, redatto in latino, tratta infatti di due opere scoperte negli 
scavi a Tournai: una mano votiva con incisi caratteri geroglifici e una piccola 
statua del giovane dio Attis. Ne esiste anche un’altra edizione stampata nello 
stesso anno a Parigi (ROCCHI in Letteratura italiana 1990, vol. II, p. 1404). 
 

Collocazione: Ve BM- D 193D 038 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 123, n. 3309; VEDOVA 1836, p. 94; BRITISH LIBRARY 
1986, v. II, p. 687; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 198, cat. 710; ROCCHI in 
LETTERATURA ITALIANA 1990, vol. II, p. 1404; VOLPI 1992, p. 73; BEDOCCHI 2000, 
p. 118, n. 109; DEKESEL 2003, p. 2166, cat. P 129 con bibl. prec.; EDIZIONI 
VENEZIANE, II, 2006, p. 159, n. 904 con bibl. prec. 
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N. cat.: 6 
Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 
 

LE/ ORIGINI/ DI/ PADOVA/ di/ Lorenzo Pignoria./ In Padoua appresso Pietro 
Paolo Tozzi. M.DC.XXV.//  
 

Formato: 21 x 15,5 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Paolo Tozzi 
 

Anno di pubblicazione: 1625 
 

Dedica: 
 
 

Dedica a Scipione Cobelluzzi, cardinale di Santa Susanna, bibliotecario 
Apostolico (cfr. VOLPI 1992, p. 81 e nota 23). 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio calcografico figurato con struttura architettonica in cui sono 
inserite delle figure allegoriche emblemi e chiari riferimenti alla città di Padova 
[199 x 147 mm] (fig. 6a). In alto la personificazione della Thyche di Padova, 
seduta in trono con corona turrita cartiglio e spada in mano, circondata da 
cornucopie traboccanti dei frutti dell’abbondanza e da panoplie all’interno di 
due riquadri ai lati della figura. Questa sormonta un cartiglio in cui si legge 
l’iscrizione FELIX PROLE/ VIRUM, e un drappo appeso nel quale compare il 
titolo abbreviato dell’opera. Ai lati, nelle due nicchie sulla sinistra si trova la 
figura armata di Antenore e sulla destra quella della moglie Theano: entrambi 
reggono in mano le statue dei Penati, protettori della famiglia. In basso, 
davanti a una veduta della città di Padova due personificazioni di fiumi: 
l’Eridano da un lato e il Timavo dall’altro (BODON 2007; MAGGIOLO in LE MUSE 
2009). L’apparato iconografico, ad eccezione del frontespizio, è costituito da 
una serie di incisioni xilografiche stampate assieme al testo tra cui anche 
monete, medaglie dedicate a divinità (Vesta, p. 25; Penati, p. 54, fig. 6c) 
popoli (Dardani, p. 35), personaggi storici o mitologici (Diomede, p. 57; figura 
maschile con faretra, p. 65) o imperatori antichi (Valeriano, p. 45; Gallieno, p. 
46). Alcune immagini sono tratte dal volume di Vincenzo Cartari Le Imagini 
degli Dei (p. 31, una sfinge sopra un serpente, fig. 6b). Sono inoltre raffigurati 
stemmi, rilievi (p. 53), riproduzioni di statue, dipinti e rilievi antichi (statua 
bronzea di Ganimede della collezione di Giovanni Battista Ficheti, p. 55; statua 
antica di Ganimede presente a Venezia, p. 70; Ganimede, p. 72); immagini di 
statuette appartenenti alle popolazioni della Frigia (tavola doppia inserita post 
p. 60); immagini di armi (pugnale, turcasso e frecce, p. 64); immagini di abiti 
e copricapi frigi (p. 68); monumenti di Padova (pianta e prospetti  
dell’anfiteatro, pp. 114, 115, 117, 118, 119); scene storiche (arrivo dei Galli 
nella Venezia non lontano da dove sorgerà poi Aquileia con raffigurazione di 
medaglioni antichi, p. 74, fig. 6d). É stata inoltre inserita una tavola 
xilografica, piegata all’interno del testo, raffigurante i manoplia, antiche 
armature poste a protezione delle mani [175 x 277 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume è uno dei testi più interessanti sulla storia della citta' di Padova, che 
già tra i contemporanei aveva suscitato vive polemiche in quanto l’autore 
confutava la presunta “patavinità” del celebre giurisconsulto Giulio Paolo, 
intervenuto nella compilazione del Corpus iuris civilis voluto dall'imperatore 
Giustiniano. All’uscita dell’edizione patavina del Pignoria aveva risposto Angelo 
Portenari pubblicando, nello stesso anno, l’Avviso di Parnaso. Difesa della 
patavinità di Giulio Paolo giureconsulto contra le Origini di Padova. Cicognara 
(1821), a proposito del volume qui analizzato, annotava “sonovi alcune tavole 
intagliate in legno poste fra il testo, fra le quali vedesi Ganimede della Galleria 
di San Marco di Venezia, ed altre rare e curiose antichità”. Vedova (1836) 
ricorda come Pignoria avesse “dato alla luce nel 1625 il suo libro delle Origini 
di Padova, nel quale, tra le altre cose, mise in questione la patavinità di Giulio 
Paolo, della quale in Padova non si era mai dubitato”. 
 

Collocazione: Ve- FGC Padova PIG 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 250, n. 4068; VEDOVA 1836, pp. 90, 92-93; CICOGNA 
1847, p. 691, n. 5129; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 290; BRUNET 
(1860-1880),  1863, IV, p. 653; LOZZI 1886-1887, n. 3254; AUTORI ITALIANI 
(1948-1951), I, 1948, p. 206, n. 912; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 198, 
cat. 711; ROCCHI in LETTERATURA ITALIANA 1990, vol. II, p. 1404; CALLEGARI 
2002, p. 31; DEKESEL 2003, p. 2167, cat. P 130 con bibl. prec.; BODON 2007, p. 
60; MAGGIOLO in LE MUSE 2009, pp. 136-138. 
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N. cat.: 7 
 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 

L’/ANTENORE/ DI/ LORENZO/ PIGNO/ RIA.//  

Formato: 21 x 15,5 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Paolo Tozzi 
 

Anno di pubblicazione: 1625 
 

Dedica: 
 

Dedica ai Deputati della Città di Padova 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio calcografico figurato con la figura di Antenore davanti alle rovine 
antiche dell’arena romana. Il titolo del libretto è inserito all’interno di uno 
scudo. In alto, all’interno di una lastra marmorea collocata sulle rovine, il 
motto FAMA INGENS/ IN GENTIOR ARMIS [calcografia, 168 x 122 mm] (fig. 
7a). 
L’apparato iconografico è costituito da una tavola calcografica piegata inserita 
nel testo, con l’albero genealogico di Antenore, mitico fondatore di Padova 
[283 x 189 mm] (fig. 7b), cui seguono quattro tavole calcografiche raffiguranti 
monumenti di Padova:  
p. 28, tavola raffigurante due monete della città di Padova [167 x 120 mm], 
così descritte nel testo “Et da questa origine io stimo, che siano venute alcune 
monete, che si rappresentano qui, della nostra Città, dove si legge PADUA 
REGIA CIVITAS Et un A in mezzo d’una, che io credo sia la prima Lettera del 
nome di Antenore, sicome e l’ultima del nome PADVA. ch’è maniera molto rara 
di improntare nelle monete di quel secolo, fra le quali io non ne ho osservato 
alcuna simile, tuttoche molte ne habbia vedute in un Libro grandemente 
curioso di Paolo Petavio Consigliere della Maestà Christianissima. Et questo 
aggionto di REGIA io non l’ho trovato in altre monete, ancorché ne habbia 
vedute di Verona, di Bergamo, di Milano; tutte d’un tempo, ò poco lontane una 
dall’altra” (fig. 7c) 
p. 30, raffigurazione di un’ascia bipenne [167 x 119 mm] 
p. 36, una veduta di Padova con la tomba di Antenore [165 x 120 mm]  
p. 39, stemmi ed epitaffi presenti nell’arco del sepolcro di Antenore di Oliviero 
de Cerchi e Fantone de’ Rossi, prefetti della città a quel tempo [168 x 122 
mm] (fig. 7d). 
 

Note: 
 
 
 

Libello che dimostra il forte interesse dell’autore per gli argomenti di storia 
patria, in cui si tenta di respingere l’opinione diffusa secondo la quale il 
sepolcro padovano potesse essere quello di Antenore, mitico fondatore della 
città. Come ricorda Vedova (1836) Lorenzo Pignoria “a questi gravissimi studii 
non volle disgiungere la patria erudizione, ben sapendo con Tullio che turpe est 
aliena sapere, nostra ignorare. Nè contento di conoscere le cose, ne scrisse 
egli dottamente; e le sue Origini di Padova, e il suo Antenore, nel quale 
combatte l’invalsa opinione in moltissimi, che attribuiva a quell’eroe trojano, 
riguardato siccome il fondatore di Padova, una tomba che oggidì pure è in 
piedi, la quale non è che del medio evo, ne fanno chiara testimonianza”. 
 

Collocazione: Ve FGC- Padova PIG 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, pp. 249-250, n. 4067; VEDOVA 1836, pp. 90-94; EDIZIONI 
DEL XVII SECOLO 1983, p. 197, cat. 708; ROCCHI in LETTERATURA ITALIANA 1990, 
vol. II, p. 1404.  
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N. cat.: 
 

8 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 
 
 

LAURENTII PIGNORII/ SYMBOLARVM/ EPISTOLICARVM/ LIBER PRIMVS./ In 
quo nonnulla/ EX ANTIQVITATIS IVRIS CIVILIS/ ET HISTORIAE PENV/ 
Depromuntur & Illustrantur/ MVLTAQVE AVCTORVM LOCA/ Emendantur, & 
explicantur./ PATAVII MDCXXIX./ Apud Donatum Pasquardum, & Socios./ 
Superiorum permissu.// 
 

Formato: 17,5 x 11 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Donato Pasquardi 
 

Anno di pubblicazione: 1629 
 

Dedica: 
 

Dedica al senatore Domenico Molin 

Descrizione: 
 
 
 
 

Si tratta di una raccolta di lettere, con un indice dei destinatari delle epistole, 
che Pignoria ha scelto dal suo ricchissimo epistolario, testimonianza della 
pratica del letterato di dare e ricevere dai suoi corrispondenti indicazioni, 
suggerimenti e pareri su temi di cultura antiquaria. 
Nel frontespizio si vede una vignetta xilografica raffigurante Apollo e Mercurio 
accanto a un tripode, con l’iscrizione “Non uno responso animum delusit” (fig. 
8a-d)  
p. 13, nella lettera dedicata a L.P. FRANCISCO VIDUAE IVRECONSVLTO V. 
EXCELLENTISSIMO, ci sono delle xilografie raffiguranti delle medaglie 
[diametro 37 mm]. 
p. 33, nella lettera indirizzata a IACOBO CAVACIO, compare una xilografia 
raffigurante una medaglia con testa di medusa [diametro 35 mm]. Altre 
xilografie si possono individuare nelle lettere rivolte a Vincenzo Contarini (p. 
43), a L.P. ANDREA CHIOCCO (pp. 84, 86) e per finire a L.P. HIERONYMO 
ALEANDRO (p. 211, 213-214). 
 

Note: 
 
 

La prima edizione di questo testo, uscita nel 1628 presso l’editore Giovanni 
Battista Martini, presenta un apparato iconografico meno ricco. 

Collocazione: Ve BM- D 019D 206 
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N. cat.: 9 
 

Autore: 
 

Tomasini Giacomo Filippo (Padova 1597- Cittanova 1655) 

Titolo: 
 
 
 

IACOBI PHILIPPI/ TOMASINI PATAUINI/ ILLVSTRIVM VIRORVM/ ELOGIA 
ICONIBVS EXORNATA/  ILLVSTRISS. ET REVERENISS. D.D./ IO. BAPTISTAE 
AGVCCHIAE/ Archiepiscopo Amasiensi, & Apostolico Nuncio/ Venetiis pro 
Santiss. D. Urbano VIII./ D./ PATAVII,/ Apud Donatum Pasquardum, & 
Socium./ MDCXXX./  Superiorum Permissu.// 
 

Formato: 23 x 16 cm  
 

Volume: 1 vol. 
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Editore o stampatore: Donato Pasquardi & soci 
 

Anno di pubblicazione: 1630 
 

Dedica: 
 

Volume dedicato ad A Giambattista Agucchi nunzio apostolico di Urbano VIII a 
Venezia. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [195 x 143 mm] raffigurante un piccolo tempietto greco 
a pianta circolare, che richiama in modo esplicito quello di Enea Vico in Le 
imagini delle donne illustri, stampato a Venezia nel 1577. Si tratta 
dell’immagine del Tempio rotondo della Virtù, alla cui base compare il 
monogramma dell’incisore HDF, a indicare la paternità di Gerolamo David (fig. 
9a) 
Frontespizio tipografico (fig.9b) 
Seguono 46 ritratti: 
p. 2, Ritratto di Francesco Zabarella, calcografia di autore anonimo [134 x 97 
mm], con iscrizione in basso al centro [FRANCISCVS ZABARELLA/ I. C. Pat. 
S.R.E. Cardinalis]; p. 10, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di 
medaglia 
p. 12, Ritratto di Ludovico Mediarota, calcografia [134 x 97 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [LVDOVICVS MEDIAROTA/ PATAVINVS  S.R.E. CARDINALIS]; p. 18, alla 
fine della vita, raffigurazioni xilografiche di medaglia e stemma 
p. 21, Ritratto di Pietro Aponensi, calcografia [134 x 100 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[PETRVS APONENSIS PATAVINVS/ PHILOSOPHVS, ET MEDICVS/ CONCILIATOR 
DICTVS]; p. 24, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 25, Ritratto di Bartolomeo Uliario, calcografia [132 x 86 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [BARTHOLOMAEUS VLIARIVS/ PATAVINVS S.R.E. CARDINALIS] 
p. 30, Ritratto di Angelo Beolco, calcografia di autore anonimo [134 x 95 mm] 
ma probabilmente opera di Gerolamo David, con iscrizione in basso al centro 
[ANGELVS BEOLCVS CIVIS PATAVINVS/ COGNOMENTO RVZATES]; p. 35, alla 
fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 36, Ritratto di Gerolamo Cagnolo, calcografia [134 x 95 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [HIERONIMVS CAGNOLVS/ VERCELLENSIS I.C.]; p. 40, alla fine della 
vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 41, Ritratto di Gabriele Fallopio, calcografia [135 x 93 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[GABRIEL FALLOPIVS MVTIN/ PHILOSOPHVS ET MEDICVS] 
p. 46, Ritratto di Oddo de Oddi, calcografia di autore anonimo [132 x 95 mm],  
ma probabilmente opera di Gerolamo David, con iscrizione in basso al centro 
[ODDO DE ODDIS PATAVINVS/ PHIL:  ET MED: PROFESSOR]; p. 49, alla fine 
della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 50, Ritratto di Francesco Frigimelica, calcografia [132 x 95 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [FRANCISCVS FRIGIMELICA PATAVIN./ PHILOSOPHIAE PROFESSOR]; p. 
53, alla fine della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 54, Medaglia raffigurante il ritratto di Gerolamo Cardano nel dritto e una 
scena allegorica nel rovescio, calcografia [132 x 95 mm] siglata in basso a 
destra da Gerolamo David [HD F.], con iscrizione nella medaglia [HIER. 
CARDANVS. AETATIS. A. N. XLIII] (fig.9c) 
p. 62, Ritratto di Aloisio Bellacato, calcografia [132 x 95 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[ALOYSIVS BELLACATVS/ MEDICVS  PATAVINVS]; p. 64, alla fine della vita, 
raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 65, Ritratto di Bernardo Tomitano, calcografia [133 x 97 mm] firmata in 
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basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [BERNARDINVS TOMITANVS PAT./ LOGICAE ET PHIAE PROFESSOR]; p. 
68, alla fine della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 73, Ritratto di Tiberio Deciano, calcografia [133 x 97 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[TIBERIVS DECIANVS/ VTINENSIS I. C. ET EQVES]; p. 78, alla fine della vita, 
raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 85, Ritratto di Sperone Speroni, calcografia [132 x 97 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[SPERONVS SPERONIVS PATAVINVS/ PHILOSOPHVS, ET ORATOR]; p. 91, alla 
fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 95, Ritratto di Gerolamo Capivacceo. Calcografia firmata in basso a sinistra 
da Gerolamo David [H. David F.], [132 x 92 mm], con iscrizione in basso al 
centro [HYERONIMVS CAPIVACCEVS PATAVINVS/ PHILOS. ET MEDICINAE 
PROFESSOR.] 
p. 99, Ritratto di Marco Antonio Passera, calcografia anonima ma 
probabilmente opera di Gerolamo David [135 x 96 mm], con iscrizione in 
basso al centro [MARCVS ANTONIVS DE PASSERIBVS/à Genua Patavinus 
Philosophiae Dottor]; p. 104, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di 
medaglia 
p. 117, Ritratto di Marco Mantova Benavides, calcografia [133 x 98 mm] 
firmata in basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in 
basso al centro [MARCVS MANTVA/ BENAVIDIVS PAT. I.C. CET. EQVES]; p. 
127, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 128, Ritratto di Bernardino Scardeonio, calcografia anonima ma 
probabilmente opera di Gerolamo David [132 x 95 mm], con iscrizione in 
basso al centro [BERNARDINVS SCARDEONVS PATAVINVS/ Canonicus, et 
patriae Historiae scriptor]; p. 131, alla fine della vita, raffigurazione xilografica 
dello stemma 
p. 135, Ritratto di Giacomo Zabarella, calcografia [134 x 100 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [IACOBVS ZABARELLA PATAVIN./ PHILOSOPHIAE PROFESSOR]; p. 140, 
alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 144, Ritratto di Agostino Bottoni, calcografia [130 x 94 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [ALBERTINVS BOTTONVS PAT./ PHILOSOPHVS, ET MEDICVS]; p. 150, 
alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 156, Ritratto di Gerolamo Mercuriale, calcografia [132 x 96 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [HIERONIMVS MERCVRIALIS/ FOROLIVIENSIS MEDICVS] 
p. 165, Ritratto di Alessandro Massaria, calcografia [135 x 95 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [ALEXANDER MASSARIA VICENT.S./ PHILOSOPHIAE PROFESSOR] 
p. 169, Ritratto di Torquato Tasso, calcografia [134 x 95 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[TORQVATVS TASSVS BERGOMAS/ ETRVSORVM POETARVM DECVS]; p. 180, 
alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 186, Ritratto di Guido Pancirolo, calcografia [132 x 99 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[GVIDVS PANCIROLVS REGINVS/ IVRIS CONSVLTOR CLARISS.]; p. 193, alla 
fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 196, Ritratto di Angelo Matteaccio, calcografia [133 x 95 mm] anonima ma 
probabilmente opera di Gerolamo David, con iscrizione in basso al centro 
[ANGELVS MATTHAEACCIVS/ marosticensis Iuris Consultor]; p. 202, alla fine 
della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 203, Ritratto di Emilio Campolongo, calcografia [132 x 95 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [AEMILIVS CAMPOLONGVS PAT./ PHILOSOPHVS, ET MEDICVS] 
p. 207, Ritratto di Francesco Piccolomini, calcografia [134 x 100 mm] firmata 
in basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [FRANCISVS PICCOLOMINEVS SENENSIS/ PHILOSOPHIAE 
PROFESSOR]; p. 213, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia. 
p. 217 (erroneamente numerata 209), Ritratto di Bartolomeo Selvatico, 
calcografia anonima ma probabilmente opera di Gerolamo David [130 x 95 
mm], con iscrizione in basso al centro [BARTOLOMAEVS SYLVATICVS 
PATAVINVS I.C./ Eques, et à Secretis Seren. Reip. Venete] 
p. 223 (erroneamente numerata 215), Ritratto Ottonello Discalci, calcografia 
anonima ma probabilmente opera di Gerolamo David [132 x 95 mm], con 
iscrizione in basso al centro [OTTONELLVS DISCALCIVS PATAVINVS I.C./ 
Palatinus Comes, et Eques Divi Marci] 
p. 229, Ritratto di Ercole Sassonia. Calcografia [132 x 96 mm] firmata in basso 
a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[HERCVLES SAXONIA PATAVINVS/ PHILOS. ET MEDICINAE PROFESSOR]; p. 
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234, alla fine della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 236, Ritratto di Giacomo Menocchio, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [133 x 96 mm] con iscrizione in basso al centro 
[IACOBVS MENOCHIVS IVRIS CONSVLTORVM/ Aeui sui Primas] 
p. 242, Ritratto di Tycho Brahe, calcografia [132 x 93 mm] firmata in basso a 
sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[TICHO BRAHE/ ASTRONOMIAE RESTAVRATOR]; p. 250, alla fine della vita, 
raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 252, Ritratto di Alessandro Forteza, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [132 x 95 mm], con iscrizione in basso al centro 
[ALEXANDER FORTECA I.C. PATAVINVS/ et causas actor insignis] 
p. 256, Ritratto di Nicola Passera, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [133 x 95 mm], con iscrizione in basso al centro 
[NICOLAVS DE PASSERIBVS A GENVA PATAVINVS/ IVRIS VTRIVSQVE 
DOCTOR]; p. 262, alla fine della vita, raffigurazione xilografica di medaglia. 
p. 267, Ritratto di Francesco Vidua, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [131 x 95 mm], con iscrizione in basso al centro 
[FRANCISCVS VIDVA PHILOSOPHVS/ et I.C. Patauinus] 
p. 276, Ritratto di Marco Antonio Peregrino, calcografia [136 x 97 mm] firmata 
in basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [MARCVS ANTONIVS PEREGRINVS/ I.C. EQVES ETA SECRETIS SER. 
REIP. VEN.]; p. 280, alla fine della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 282, Ritratto di Giovanni Antonio Magino, calcografia anonima ma 
probabilmente opera di Gerolamo David [134 x 100 mm] con iscrizione in 
basso al centro [IO: ANTONIVS MAGINVS PATAVINVS/ MATHESEOS 
PROFESSOR]; p. 292 (erroneamente numerata 280), alla fine della vita, 
raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 293 (erroneamente numerata 281), Ritratto di Aloisio Corradini, calcografia 
anonima ma probabilmente opera di Gerolamo David [132 x 96 mm], con 
iscrizione in basso al centro [ALOYSIVS CORRADINVS PATAVINVS/ IVRIS 
CONSVLTVS] 
p. 306, Ritratto di Giacomo Gallo, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [132 x 98 mm], con iscrizione in basso al centro 
[IACOBVS GALLVS NEAPOLITANVS/ Iuris Consultus Clariss.]; p. 309, alla fine 
della vita, raffigurazione xilografica di medaglia 
p. 313, Ritratto di Girolamo Fabrizio da Acquapendente, calcografia anonima 
ma probabilmente opera di Gerolamo David [133 x 96 mm], con iscrizione in 
basso al centro [HIERONIMVS FABRICIVS AB AQVAPENDENTE EQVES/ 
MEDICVS ET ANATOMICVS]; p. 320, alla fine della vita, raffigurazione 
xilografica di medaglia 
p. 324, Ritratto di Paolo Gualdo, calcografia anonima ma probabilmente opera 
di Gerolamo David [132 x 98 mm], con iscrizione in basso al centro [PAOLVS 
GVALDVS VICENTINVS I.C. ET/ Archipresbyter Padue] 
p. 335, Ritratto di Giulio Casseri, calcografia anonima ma probabilmente opera 
di Gerolamo David [133 x 95 mm], con iscrizione in basso al centro [IVLIVS 
CASSERIVS PLACENTINVS/ Medicus, et Anatomicus] (fig.9d) 
p. 337, Ritratto di Giorgio Raguseo, calcografia [122 x 83 mm] firmata in 
basso a sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al 
centro [GEORGIVS RAGVSEVS/ PHILOSOPHVS, THEOL. ET ORATOR] 
p. 346, Ritratto di Rodolfo Sforza, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [130 x 96 mm], con iscrizione in basso al centro 
[RVDVLPHVS SFORTIA PATAVINVS I.C./ et Episcopus Polensis] 
p. 356, Ritratto di Antonio Niger, calcografia [134 x 97 mm] firmata in basso a 
sinistra da Gerolamo David [H. David F.], con iscrizione in basso al centro 
[ANTONIVS NIGER PATAVINVS/ PHILOSOPHVS, ET MEDICVS] 
p. 362, Ritratto di Alessandro Carrerio, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [130 x 95 mm], con iscrizione in basso al centro 
[ALEXANDER CARRERIVS PATAVINVS/ Presbiter, et Iuris Consultus./ Aetatis 
Suae L]; p. 367, alla fine della vita, raffigurazione xilografica dello stemma 
p. 368, Ritratto del Conte Schinella, calcografia anonima ma probabilmente 
opera di Gerolamo David [132 x 97 mm], con iscrizione in basso al centro 
[SCHINELLA C. DE COMITIBVS PATAVINVS/ Phice, ac Theologiae doctor] 
 
Di alcuni uomini illustri alla parte descrittiva non è stato aggiunto il ritratto, 
come ad esempio nella vita di Giovanni Cefalo (p. 70); in quella di Martino ab 
Azpilcueta Navarro (p. 79), in cui compare solo la xilografia con la medaglia 
(p. 84); in quella di Paolo Tommasino (p. 105), in cui compare solo la 
xilografia con la medaglia (p. 107); in quella di Giuseppe Moletius (p. 108),  in 
cui compiono solo la xilografia con lo stemma (p. 111) e con la medaglia (p. 
112); in quella di Giovanni Stadio; quella di Bernardino Trevisano (p. 133); in 
quella di Marco Oddo (p. 143); in quella di Bernardino Paterno (p. 151); in 
quella di Giovanni Taisnerio (p. 161), in cui compare solo la xilografia con la 
medaglia (p. 164); in quella di Valentino Naiboda (p. 181), in cui compare solo 
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la xilografia con la medaglia (p. 184); in quella di Gerolamo Niger (p. 194); in 
quella di Orazio Augenio (p. 214); in quella di Galeotto Ferro (p. 263), in cui 
compare solo la xilografia con lo stemma (p. 266); in quella di Prospero 
Farinacci (p. 272); in quella di Angelo Sasso e Nicola Sanguinacci (p. 303); in 
quella di Cortesio Cortesio e Francesco Pigna (p. 310); in quella di Domenico 
Tosco (p. 321), in cui compare solo la xilografia con lo stemma (p. 323); in 
quella di Alessandro Terenzio (p. 329), in cui compare solo la xilografia con lo 
stemma (p. 331); in quella di Alessandro Borromeo (p. 332); in quella di Giulio 
Zabarella (p. 342); in quella di Francesco Pola (p. 344); in quella di Paolo 
Benio (p. 350); Nicola de Oddi (p. 359); in quella di Antonio Leo e Arsenio 
Merio (p. 372). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Interessante raccolta di 71 vite ed elogi di uomini illustri, 47 delle quali 
abbellite dal ritratto calcografico (25 di questi sono siglati da Gerolamo David, 
che probabilmente realizza anche l’invenzione di molte altre calcografie della 
serie, che però non sigla), e 24 senza ritratto. 
Alla fine dell’elogio spesso compaiono gli epitaffi e l’elenco delle opere 
pubblicate dall’autore preso in esame e spesso aggiunge anche delle 
illustrazioni di medaglie o di stemmi xilografici come si evince dalla prefazione.  
Una seconda edizione degli Elogia… di Giacomo Filippo Tomasini viene 
stampata a Padova presso la tipografia di Sebastiano Sardi nel 1644, con le 
incisioni di Johann Friedrich Greuter (Ve BM- C 211C 113). 
 

Collocazione: Ve BM- C 211C 112 
Ve BM-D 387D 100  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CICOGNARA 1821, I, p. 364, n. 2117; CICOGNA 1847, p. 371, n. 2604; BRUNET 
(1860-1880), 1864, V, col. 878; CHOIX DES LIVRES (1907-1940), n. 9637, n. 
15781; BOFFITO 1922, p. 88; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, VI, p. 170; 
AUTORI ITALIANI (1948-1951), III, 1950, p. 297, n. 3617; CASINI 2004, p. 46, 
117-118. 
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N. cat.: 
 

10 

Autore: 
 

Ferrari Ottavio (Milano 1607- Padova 1682) 

Titolo: 
 
 

OCTAVII/ FERRARII/ DE/ RE VESTIARIA/ LIBRI TRES/ PATAVII, Typis Pauli 
Frambotti Bibl./ Superiorum permissu./ MDCXLII.// 

Formato: 14,2 x 10 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1642 
 

Dedica: 
 

Dedica dell’autore all’eterna veneta Repubblica e di seguito al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Decorazione caratterizzata da cinque tavole, incise in rame, raffiguranti 
altrettante medaglie e un bassorilievo romano di età imperiale. 
Frontespizio tipografico con marca dell’editore (Minerva con accanto l’ulivo 
della Pace e un cartiglio con l’iscrizione [PACIS OPUS], fig. 10a).  
Nel I libro, intitolato De Toga, sono presenti tre calcografie con immagini di 
monete antiche: una dell’imperatore Marco Aurelio [58 x 60 mm], una di Tito 
[65 x 63 mm], e una di Plautilla [70 x 62 mm] 
p. 19, moneta raffigurante un augure [70 x 65 mm] (fig. 10b); segue la 
medesima tavola delle monete di Marco Aurelio e Tito  
p. 28, moneta dell’età dei Severi [60 x 62 mm] 
p. 48, viene ristampata la lastra calcografica con la moneta dedicata a Plautilla 
(identica a p. 5). 
Nel libro II e III libro, intitolati rispettivamente De Praetexta e De Tunica, non 
ci sono immagini esplicative di queste vesti tratte dalla numismatica. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il De re vestiaria libri tres è la prima edizione, di piccolo formato, dell’opera 
archeologica di Ottavio Ferrari sulla moda greco-romana. L’edizione qui 
analizzata non prevedeva l’inserimento di un numero cospicuo di tavole, nè il 
coinvolgimento di incisori di fama, come accadrà invece per l’edizione del 
1654, stampata dodici anni più tardi, e ampliata con l’aggiunta di una II parte 
divisa in quattro libri (cfr. cat. 16). 
 

Collocazione: Ve BM-D 116D 204 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 246; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, p. 
166, cat. 4471; NUC  (1968-1981), vol. 170, p. 405; PIOVAN 1996, pp. 643-
646; DEKESEL 2003, p. 952, cat. F 30, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

11 

Autore: 
 

Panvinio Onofrio 

Titolo: 
 
 
 

ONVPHRII/ PANVINII/ VERONENSIS,/ DE LVDIS CIRCENSIBVS, LIBRI 2./ DE 
TRIVMPHIS, LIBER VNVS./ Quibus vniuersa ferè/ ROMANORUM VETERUM/ 
SACRA RITVSQ. DECLARANTVR,/ ac Figuris Aeneis Illustrantur/ cum notis/ 
IOANNIS ARGOLI I.V.D./ et Additamento/ NICOLAI PINELLI I.C./ Ad 
Illustrissimum/ D.D. IACOBVM LINDENOV/ PATAVII. M.DC.XLII./ Typis Pauli 
Frambotti Bibliopolae.// 
 

Formato: 37,3 x 25,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1642 
 

Dedica: 
 

Dedica dell’editore a Iacobo Lindenov. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il frontespizio calcografico [337 x 232 mm], di impostazione cinquecentesca, 
presenta una struttura architettonica a suddividere lo spazio in cui sono 
inserite delle scene figurate, il titolo e alcune figure allegoriche. 
Lo spazio è diviso in tre fasce: in alto, al centro, uno stemma fiancheggiato da 
due scene di agoni ginnici; nella parte mediana, al centro, una lastra 
marmorea in cui è scolpito il titolo dell’opera e sotto, a mezzo busto, l’allegoria 
dell’Aurora che con la stella in fronte sparge dei fiori, fiancheggiata dalle 
allegorie della Fama a sinistra e della Vittoria a destra. In basso, a chiudere la 
composizione, tre scene figurate: al centro i giochi del circo con in primo piano 
l’episodio storico del Ratto delle Sabine, a sinistra una naumachia e a destra 
una scena di venatio. 
Ritratto dell’autore dopo la dedica [120 x 100 mm]. 
Tra le illustrazioni a carattere antiquario, numerosi sono gli spunti 
numismatici: tra le incisioni compaiono infatti numerosi rovesci monetali 
raffiguranti circhi, teatri, anfiteatri, carri, cerimonie e giochi, come ad 
esempio: 
pp. 12-13, due tavole calcografiche ripiegate, raffiguranti monete con circhi 
[130 x 310 mm] e [310 x 136 mm] 
pp. 26-27, tavola calcografica raffigurante monete con aurighi [253 x 390 mm] 
pp. 32-33, due tavole calcografiche ripiegate raffiguranti monete con ludi 
circensi [262 x 390 mm]; [con tre impressioni di matrici 107 x 380 mm; 126 x 
102 mm; 130 x 105 mm]  
pp. 50-51, tavola calcografica raffigurante monete con giochi [260 x 380 mm] 
pp. 62-63, tavola calcografica raffigurante monete con giochi [270 x 400 mm] 
Pp. 86-87, tavola calcografica raffigurante monete con carri [235 x 430 mm]  
pp. 114-115, tavola calcografica raffigurante monete con anfiteatri [260 x 385 
mm] 
Alla fine (pp. 149-150) sono state aggiunte delle note e un ritratto dell’Argoli 
[123 x 102 mm] 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Le tavole non sono impaginate nel testo ma sono allegate a parte e spesso 
piegate, in quanto di grandi dimensioni. 
Nell’edizione del 1681 il titolo cambia: Adiectis hac nouissima editione 
eruditissimi viri Ioachimi Ioannis Maderi notis, et figuris in lib. de Thriumphis, 
Patauii, typis Petri Mariae Frambotti bibliop., 1681 [GRAESSE (1859-1869) ed. 
1950, V, p. 123; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 188, cat. 672]. 
 

Collocazione: Ve BM- D 142 D 16 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 208, n. 3819; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 
123; BRUNET (1860-1880),  1863, IV, col. 350; DEKESEL 2003, p. 2061, cat. P 
21, con bibl. prec.; BODON, in LE MUSE 2009, p. 124, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

12 

Autore: 
 

Liceti Fortunio (Rapallo 1577-Padova 1657) 

Titolo: 
 
 
 

DE/ ANVLIS ANTIQVIS/ Librum Singularem:/ In quo diligenter explicantur 
eorum Nomina multa. Pri-/ meua origo, Materia  multiplex, Figurae complures, 
Causa/ Efficiens, Fines, Vsvsve plurimi, Differentiae, Virtutes ad-/ mirabiles, 
Magnitudines, Pretia, Multitudo, Gestatio, Lo-/cus, Conseruatio, Deperditorum 
inuentio, Solemnisque/ restitutio Dominis, Ablaio violenta, Depositio sponta-
/nea, Traditio charis, Legatio, Fractura, & Contumulatio/ cum cadauere priscis 
temporibus./ AVTOR/ FORTVNIVS LICETVS GENVENSIS/ EX L. COM../ In 
Archigymnasio Boboniensi Philosophus Eminens/ EMINENTISSIMO PRINCIPI/ 
IO: BAPTISTAE/ CARDINALI PALLOTTO/ DEDICAT./ VTINI, Typis Nicolai 
Schiratti, MDCXLV./ SVPERIORIBVS ANNVENTIBVS.// 
 

Formato: 21 x 15 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Udine 
 

Editore o stampatore: Nicolò Schiratti 
 

Anno di pubblicazione: 1645 
 

Dedica: 
 
 
 

Nella dedica a Giovan Battista Cardinale Pallotto si giustifica la scelta 
dell’argomento, con la seguente affermazione: “DE ANVLIS ANTIQUIS 
elucubratio tandem mihi defluxit e calamo, quam non imparem omnino censeo 
proposito meo qui videam apud vetustiores Anulum aeternitatis esse 
symbolum pariter & obligationis atque sevitutis: quin & non solum honoris 
ergo dari consuevisse, gestarique Magnatibus, verum etiam digitis Summorum 
Principum Deorumque frequens inferi.”  
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico (fig. 12a) 
Tavola doppia, ad apertura del volume, raffigurante varie tipologie di anelli, 
numerati da 1 a 39, e due medaglioni: uno con testa di profilo di imperatore 
coronato d’alloro, l’altro, in basso a sinistra, con il ritratto dell’autore nel dritto 
e l’emblema “fortasse licebit” nel rovescio. Si tratta di un’incisione calcografica 
[190 x 276 mm] firmata, in basso a destra, da Giovanni Giorgi [Gio. Georgi 
fec.] (fig. 12b). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Tra i molteplici interessi di Fortunio Liceti si ricordano anche quelli legati 
all’ambito antiquario, che si sono concretizzati nella pubblicazione di libri 
dedicati allo studio delle antichità e del collezionismo di piccoli e preziosi 
oggetti come anelli, lucerne e gemme. 
Nel volume marciano (coll. D 058D 120) è evidente il segno di possesso di 
Apostolo Zeno. 
 

Collocazione: Ve BM- D 058D 120 
Ve BM- D 044D 126 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

CICOGNARA 1821, I, pp. 290-291, n. 1688; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, 
p. 203; BRITISH LIBRARY 1986, I, p. 485; DEL BASSO 1992, pp. 54-55; DEKESEL 
2003, p. 1609, cat.L 90; ONGARO 2005, p. 72. 
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N. cat.: 13 
 

Autore: 
 

Stefanoni Pietro (Vicenza 1589-?) 

Titolo: 
 
 
 

GEMMAE/ ANTIQVITVS SCVLPTAE/ A/ PETRO STEPHANONIO/ VICENTINO 
COLLECTAE ET DECLARETIONIBUS/ ILLUSTRATAE/ Ad Ill: mum et Ecc.m 
principem/ Henricum Comitis de Arondel/ Filium à Iacobo Stephanonio/ 
editae./ Patavii apud Matthaeum Bolzettam de Cadorinis.// 
 

Formato: 21 x 15,2 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Matteo Bolzetta 
 

Anno di pubblicazione: 1646 (data che si evince dalla dedica) 
 

Dedica: 
 
 
 

A Enrico conte di Arundel:  
“Ill:mo et Ecc.mo Sig:r 
Queste imagini di gemme misteriose antiche date in luce da mio Padre e 
rimaste a me per mezzo delle quali mi persuadeva poter significar in parte a Il: 
Ill:mo et Ecc.mo Sig:r Conte di Arondel grande Avo di lei la devotione mia 
obligatissima, alla sua immensa benignita e cortesia con offerirle cose tanto 
ammirate et amate da lui Morte mi à inpedito il farlo, mi resta pero il poterle 
dedicare alla Ecc.za Vostra come deg:mo Suo Nepote et erede delli di lui Regij 
pensieri prego V. S. Ill:ma et Ecc.ma a gradire la poverta del dono, certissima. 
Che con esso lie da me sacrificata più la mia devotione che queste delineate 
Gemme e qui mentre suplico la Ecc.za Vostra ad honorarmi della sua Gratia me 
le inchino hum:te augurandole dalla costellatione de suoi meriti ogni felicità, et 
esaltatione: Venezia il dì 12 Ott:re 1646 di V. S. Ill:ma et Ecc.ma 

Dev:mo et Obl:mo Servo” (fig. 13b) 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il volume presenta 50 incisioni che si susseguono in modo continuo, senza  
testo. Solitamente il soggetto è identificato da un’iscrizione e da un motto 
latino. Ogni tavola presenta l’indicazione della provenienza della gemma dalla 
collezione di Pietro Stefanoni “Apud Petrum Stephanonium in Gemma”. 
Frontespizio calcografico [145 x 105 mm] in cui, all’interno di una cornice 
decorata con conchiglie, un mascherone e due cornucopie affrontate 
traboccanti di frutta, compare il titolo della raccolta di incisioni [GEMMAE/ 
ANTIQVITVS SCVLPTAE/ A/ PETRO STEPHANONIO/ VICENTINO/ COLLECTAE 
ET/ DECLARATIONIBVS/ ILLVSTRATAE/ Ad Ill: mum et Ecc.m principem/ 
Henricum Comitis de Arondel/ Filium à Iacobo Stephanonio/ editae./]. 
Sempre nell’inciso, all’interno della cornice, in basso al centro compaiono i dati 
catalografici [Patavii apud Matthaeum Bolzettam de Cadorinis./] (fig. 13a). 
Segue una dedica, sempre stampata con procedimento calcografico, in cui 
Giacomo Stefanoni, rivolgendosi al dedicatario, Enrico conte di Arundel, spiega 
la genesi della raccolta. 
Alla dedica calcografica [145 x 105 mm], seguono 50 tavole [145 x 105 mm 
ca. ciascuna]  raffiguranti le gemme della collezione di Pietro Stefanoni. 
1-gemma raffigurante Eros Areios (vestito come Marte), con l’iscrizione [OTIA 
SI TOLLAS PERIERE CVPIDINIS ARCVS/ Apud Petrum Stephanonium in 
gemma] (fig. 13c) 
2-gemma raffigurante due offerenti in procinto di sacrificare un cinghiale e un 
satiro che suona, priva di iscrizioni 
3-gemma raffigurante la biga Titonia, trainata da due amorini con l’iscrizione 
[En gemini Bigam Thitonia ducit Amoris;/ Biga docet Venerem, Flammaque 
clara Diem/ Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
4-gemma raffigurante Apollo sul carro del sole con l’iscrizione [Qui fit ut 
emergant pura haec sub sole corusco/ sidera, quae furia non nisi nocte solent/ 
Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
5-gemma raffigurante Venere che sottrae una freccia ad Amore con l’iscrizione 
[Vult non vult mater tibi reddere parue sagittam,/ tu irato similis proycis arma 
humeris./ At mihi dic, miserum cum spicula dirigis in cor/ Num te vel materno 
ludere parue iuuat./ In Gemma Apud Petru Stephanoniu] 
6-gemma raffigurante Erittonio, con l’iscrizione [Primus Erichtonius currus et 
quattuor ausus/ Iungere equos rapidisque rotis insistere victor/ Virg. Lib 3 
Georg./ Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
7-Gemma raffigurante Tritone che rapisce una fanciulla, con l’iscrizione [Virgo 
Mari abluitur, Triton rapit agmen Amantum/ Praedam aufert, inter raptor obit/ 
Romae apud Petrum Stephanonium in gemma] (fig. 13d) 
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8-Gemma raffigurante Bellerofonte su Pegaso che sconfigge la Chimera, con 
l’iscrizione [BELLEROPHON PEGASO VECTVS E CHIMERA/ Apud Petrum 
Stephanonium in gemma] 
9-Gemma raffigurante Pan, con l’iscrizione [Pan primus calamos cera 
coniungere plures/ Instituit: Pan curat oves, oviumque magistros/ Apud 
Petrum Stephanonio in Gemma] 
10-Gemma raffigurante Endimione, con l’iscrizione [ΕΝΔΥΜΙΩΝ/ Te fortunatum 
Endimion super omnia, quando Pergit in amplexus pulchra Diana tuos] 
11-Gemma raffigurante Proserpina, con l’iscrizione [Plutonis/ Apud Petrum 
Stephanonium in gemma] 
12-Gemma raffigurante Proserpina, con l’iscrizione [PROSERPINA/ Plutonis 
dum rapta subit Proserpina regnum/ Mesta Iovem genetrix conscia Jacta petit/ 
Iuppiter hinc, reducem superas decernit ac auras/ Dummodo tartareas nesciat 
illa dapes/ Punica gustasset cum mala aequaliter anni/ Divisere suas Disq.  
Ceresq vices /Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
13-Gemma raffigurante tre satiri con l’iscrizione [Virg. 2 Giorgicorum./ Atque 
inter pocula laeti/ Mollibus in pratis unctos saliere per utres/ de saltu/ 
Mercurialis Gymn. Lib. 2  cap. XI/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] 
14-Gemma raffigurante Psiche, con l’iscrizione [PSHYCHE CVM ALIS 
PYRALLIDIS/ ANIMAE SYMBOLUM/ Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
15-Gemma raffigurante Edipo, con l’iscrizione [OEDIPVS/ Apud Petrum 
Stephanonium in Gemma] 
16-Gemma raffigurante Virgilio, con l’iscrizione [P. VIRGILVS. MARO/  Apud 
Petrum Stephanonium in Gemma] 
17-Gemma raffigurante Pompeo con la testa di Cesare, con l’iscrizione 
[POMPEI MAGNI CAPVT/ CAESARI OFFERTVR/ Apud Petrum Stephanonium in 
gemma] 
18-Gemma raffigurante il giudizio della Sfinge, con l’iscrizione [Opulentia 
preda potentibus./ Iudicio Sphingis/ Apud Petrum Stephanonium in Gema] 
19-Gemma raffigurante l’Oracolo di Delfi, con l’iscrizione [DELPHCVM 
ORACVLVM/ HOMERVS. ILIAD.7. STRABO. LIB. IX/ DIODORUS. LIB. XVI.C.VI. 
IVSTINVS. LIB. XIIII./ ALEXAND. AB ALEX. LIB. VI. C. XXI./ GIRALDVS. DE. 
DEIS. GENT. SYNTAG.VII/ Apud V. C. Martium Milesium Sarazanum/ in 
Gemma] 
20-Gemma raffigurante giochi circensi con le quadrighe, con l’iscrizione [LVDI 
CIRCENSES CVM QVADRIGIS./ Apud Martium Milesium Sarazanum V. C. in 
Gemma] 
21-Gemma raffigurante una scena allegorica con due galli e un caduceo, con 
l’iscrizione [Superat Eloquentia vires/ Iudicio Sphingis/ Apud Petrum 
Stephanonium in Gemma] 
22-Gemma raffigurante il ritratto di profilo di un uomo barbuto con orecchie 
asinine, con l’iscrizione [ΛΟΥΚΤΕΙ/ LVCIVS PATERENSIS. Scripsit libros 
Metha/morphoseon, et de Asini transformatione, à quo suum Asinum/ 
descripsit Lucianus Photius in Bibliotheca/ Apud Petrum Stephanonium in 
Gemma] 
23-Gemma raffigurante un uomo ucciso dalla Sfinge, con l’iscrizione [INFELIX 
DIVINATOR A SPHINGE OCCISVS/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] 
24-Gemma raffigurante i ludi circensi, con l’iscrizione [LUDI CIRCENSES/ Apud 
Petrum Stephanonium in gemma/ Hic Bige optatas properant contingere 
metas/ Et repetunt tritas audis amore vias] 
25-Gemma raffigurante una scena  allegorica con due divinità che sacrificano 
agli dei, con l’iscrizione [Apud Petr. Stef. in gemma] 
26-Gemma raffigurante un vaso canopo, con l’iscrizione [CANOPVS VICTOR 
IGNIS DEOR/ VICTORIS/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] 
27-Gemma raffigurante una figura metà gallo e metà uomo, con l’iscrizione 
[Nocte vigil celer est audax vt gallus Amator/ vir simul, cera sonet; dulcia furta 
canit./ Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
28-Gemma raffigurante Decio, imperatore dei romani, con l’iscrizione [Decius 
Romanorum Imperator in medio exercitum extructo/ rogo se pro patriae 
Principatu ex voto Saturno immolauit. Decius in Plutarcho moralium./ APVD 
PETRVM STEPHANONIVM IN GEMMA] 
29-Gemma raffigurante un cavallo marino, una Nereide e un amorino, priva di 
iscrizioni identificative del soggetto raffigurato e dell’appartenenza della 
gemma a una specifica collezione 
30-Gemma raffigurante Giove bambino con la capra Amaltea, con l’iscrizione 
[TV QVOQVE DICTAEIS ARVIS FIDISSIMA NVTRIX/ SVCCOLLATA IOVI, 
GRATVM TESTARIS ALVMNVM/ Apud Petrum Stephanonium in gemma] 
31-Gemma raffigurante Giove, Mercurio, Marte e Nettuno circondati dal cerchio 
dello Zodiaco, simbolo del “Systema Mundi”, priva di iscrizioni identificative del 
soggetto raffigurato e dell’appartenenza della gemma a una specifica 
collezione] 
32-Gemma raffigurante una cetra e una farfalla con l’iscrizione [FACTVM 
EVNOMI ET/ ARISTONIS/ Pulsare certant plectra: victori repens/ Cicada 
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fractam voce supplevit fidem/ Apud Petrum Stephanonu in gemma] 
33-Gemma raffigurante un corvo con l’iscrizione [ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ/ Praesaga Vati 
Auis Sacra est Apollini/ Qui Musica almus fertur et metri parens / Apud Petrum 
Stephanonio in Gemma] 
34-Gemma raffigurante il cavallo di Troia con l’iscrizione [Credere Muneribus 
Hostis quae damna sequntur,/ Admonetnos Troiae Perniciosus Equus/ Apud 
Aequitem S. Stephani Franciscum Gualdum] 
35-Gemma raffigurante un centauro [priva di iscrizioni identificative del 
soggetto raffigurato e dell’appartenenza della gemma a una specifica 
collezione] 
36-Gemma raffigurante un genio alato con la face rovesciata, un vaso 
funeriario e una farfalla [Cur cineres terrae haud mandas puer improbe cur et/ 
que tenebras minuit vergis ad ima facem/ Num vit nomen, doceas vitamque ut 
inania, cuncta/ vel minimi pennis papilionis agi/ Apud Petrum Stephanonium in 
gemma] 
37-Gemma raffigurante la divinità egizia Anubi con l’iscrizione [ANVBIS 
CYNOCEPHALVS/ Apud Petrum Stefanonium in Gemma] 
38-Gemma raffigurante Apuleio con l’iscrizione [L. APPVLEIVS/ Apud Petrum 
Stephanonium in gemma] 
39-Gemma raffigurante un’aquila, un delfino e un leone con l’iscrizione [DEDIT 
HIS NATURA PRIMATVM/ Inter dera Aquila/ inter terrestria leo/ inter aquatilia 
Delphinus/ Apud Petrum Stephanonio in Gemma] 
40-Gemma raffigurante Perseo con l’iscrizione [PER/SEO/ Apud Petrum 
Stephanonium. In Gemma] (fig. 13e) 
41-Gemma raffigurante l’Aurora con la face rovesciata con l’iscrizione [Petre 
viden nostras rapit Dea deserit oras/ Exerat vt nitidam subdito in orbe facem/ 
Apud Petrum Stefanoniu in gemma] (fig. 13f) 
42-Gemma raffigurante un centauro che rapisce Ippodamia con l’iscrizione 
[Corripit anne verum Baccheo percitus oestro/ Eurytus Hippodeamen/ Apud 
Petrum Stephanonium] 
43-Gemma raffigurante il centauro Chirone precettore di Achille con l’iscrizione 
[CHIRON ACHILLIS EDVCATOR/ Apud Petrum Stephanoniu in gemma] 
44-Gemma raffigurante un puttino che cerca, con un bastone, di mandare un 
uccellino, scappato su un albero, all’interno della sua gabbia [priva di iscrizioni 
identificative del soggetto raffigurato e dell’appartenenza della gemma a una 
specifica collezione] 
45-Gemma raffigurante una favola di Esopo con l’iscrizione [APOLOGVS 
AESOPI/ Apud Petrum Stefanonium in Gemma] 
46-Gemma raffigurante una favola di Esopo (un vaso da cui becca una cicogna 
dal becco lungo, mentre la volpe rimane a bocca asciutta) con l’iscrizione 
[APOLOGVS AESOPI/ Apud Petrum Stefanonium in Gemma] 
47-Gemma raffigurante Eros che brucia una farfalla con l’iscrizione [ΕΡΩΣ 
ΓΛΥΚΥΠΙΚΡΟΣ/ T. AVCTI/ NOCET EMPTA DOLORE VOLUPTAS/ Apud Petrum 
Stephanonium in Gemma] 
48-Gemma raffigurante una serie di simboli della morte e della caducità 
dell’esistenza umana, tra cui si riconoscono una farfalla, un papavero, un 
teschio, un’anfora e una ruota) con l’iscrizione [Papilio? An ne rota est vitae 
fugientis imago?/ Urnia rogum? Lethi fratrem signatne papauer?/ obtinuit 
medium cur vltima linea rerum est. / Apud equitem S.ti Stephani Franciscum 
Gualdum] 
49-Gemma raffigurante un’arpia con una serie di oggetti tutt’intorno, con 
l’iscrizione [HARPYIA/ a virg.o descripta lib. 3 Aeneadum/ Alia huius gemme 
hyeroglifica/ cum obscura admodum sint/ acutioribus ingeniis inter=/ pretanda 
relinquo./ Apud Petrum Stephanonio in Gemma] 
50-Gemma raffigurante Achille e una medaglia raffigurante Teti, madre del 
pelide con l’iscrizione [ΜΗΤΡΟΣ ΠΗΛΕΙΔΟΥ/ ACHILLIS effigies Martiale illud et 
bellicum spirans, quod ab Homero,/ Papinio aliisque describitur. In aversa 
Numismatis parte Dea marina/ Tethis est. filio suo arma a Vulcano afferens 
cum inscriptione ΜΗΤΡΟΣ ΠΗΛΕΙΔΟΥ id est MATRIS PELIDAE Peleus enim/ 
Tethidos maritus fuit et Achillis Parens/ Apud Petrum Stephanonium]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta della seconda edizione del catalogo di gemme di Pietro Stefanoni 
(Vicenza 1589- ?), editore, calcografico e incisore attivo a Roma nella prima 
metà del ‘600, che nel 1627 pubblica nella città eterna la prima edizione del 
catalogo della propria collezione intitolata Gemmae antiquitus sculptae, a Petro 
Stephanonio collectae et declarationibus illustratae  con 57 tavole (Francke 
1758, II, p. 533). Il figlio Pietro nel 1646 stamperà a Padova la seconda 
edizione, corredata da cinquanta tavole. 
Interessante notare che nelle calcografie è sempre indicata la provenienza 
degli esemplari di glittica antica raffigurati: la maggior parte delle tavole 
proviene dalla collezione Stefanoni [Apud Petrum Stefanonium in Gemma]; le 
tav. 19-20 sono state desunte da gemme dalla collezione dello studioso e 
antiquario romano del primo seicentesco Marzio Milesi Sarasano morto nel 
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1637 [V.C. Martium Milesium Sarasanum in Gemma] (cfr. ADEMOLLO 1877, p. 
18 e nota 2); mentre la tav. tav. 34, 48 sono state tratte da Francesco Gualdo, 
collezionista di origini veronesi ma presente a Roma, (cfr. FAVARETTO 1990, pp. 
118-119 e 173). 
Cicognara, pur facendo  erroneamente riferimento a un’inesistente edizione 
padovana del 1616 (ma in realtà riferendosi a quella romana del 1627), dà 
precise indicazioni anche sugli autori delle tavole: “Le cinquanta tavole, 
compreso il frontespizio e una dedica, tratte da cattivi disegni ed incise da 
Valeriano Regnart mediocrissimo intagliatore e scolaro di Thomasin, e da Luca 
Ciamberlan d'Urbino, formano il volume che non ha altre spiegazioni fuori di 
alcuni distici Latini incisi sulle stesse lamine. Pietro Stefanoni avea ideato di 
intitolare il libro al famoso conte di Arundel: ma essendo mancato, mentre 
l'opera stava per escire alle stampe, Giacomo Stefanoni, suo figlio, lo intitolò 
poi al Nipote Enrico conte di Arundel e fu poi dal Liceti riprodotto con le 
illustrazioni nel 1653 sotto il nome di Hierogliphica ec. Padova”.  
Numerosi i riutilizzi delle tavole: l’edizione romana del 1627, con le incisioni di 
Valeriano Regnart, allievo del Thomassin e da Luca Ciamberlan di Urbino, è 
stata ristampata a Padova nel 1646, e le medesime illustrazioni vengono 
utilizzate successivamente da Fortunio Liceti nel volume degli Hieroglyphica del 
1653 (cfr. cat. 15). 
 

Collocazione: Ve BM- misc 0808. 003 
 

Referenze 
bibliografiche: 

FRANCKE 1758, II, p. 533; CICOGNARA 1821, II, pp. 85-86, n. 3015; BRUNET 

(1860-1880),  1864, V, col. 530; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, VI, p. 491; 
THIEME BECKER (1907-1950), XXXI, 1937, p. 532; BOLAFFI (1972-1976), X, 
1975, p. 437; DEL BASSO 1992, pp. 54-55. 
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N. cat.: 
 

14 

Autore: 
 

Liceti Fortunio (Rapallo 1577-Padova 1657) 

Titolo: 
 
 
 

DE/ LUCERNIS/ ANTIQVORVM RECONDITIS/ Libb. Sex:/ IN QVIBVS EARVM 
RECENS INVENTARVM/ adhuc ardentium obseruationes multae primum 
asseruntur: Aliorum/ opiniones omnes de ipsarum attributis dein 
expenduntur:/ EARVM DEM CAVSAE, PROPRIETATES, DIFFERENTIAEQVE  
SINGULAE DEINCEPS/ ex rei natura deteguntur: Pluresque dubitationes e 
traditis emergentes demum eluuntur./ Explicatis diligenter abditissimis 
Quaestionibus De Ignium causis, origine, varietate, duratione,/ motu, & 
extinctu: De Antiperistasi, Fumo,  Cinere, Lentore, Mistis incombustibilibus,/ 
Brutorum Funeribus, & aliis Naturae Arcanis./ Declaratisque plurimis 
Antiquitatis ritibus Lychnos supra centum effigiantibus:/ Cum Indicibus 
locupletissimis./ AVTORE/  FORTVNIO LICETO GENVENSE/ Phil. Medico in 
Academia Patau. Theorico supremo./ VTINI, Ex Typographia Nicolai Schiratti. 
MDCLII./ ANNVENTIBVS SVPERIORIBVS./ Prostant Patauij apud Franciscum 
Bolzettam.// 
 

Formato: 33,3 x 22,7 cm 
 

Volume: 1 vol. (diviso in sei libri) 
 

Luogo di pubblicazione: Udine e Padova 
 

Editore o stampatore: Udine, Tipografia Nicolò Schiratti; Padova, Francesco Bolzetta 
 

Anno di pubblicazione: 1652 
 

Dedica: 
 

Non compare alcuna dedica ma solo un avvertimento al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il frontespizio presenta un’incisione calcografica [90 x 165 mm] raffigurante al 
centro la Pace con ramo di ulivo in mano mentre brucia le armi, con accanto 
una cornucopia traboccante di frutta, seduta davanti a una colonna con alla 
base l’iscrizione PAX. Ai lati, due puttini con numerose lucerne (fig. 14a). 
 
In numerose illustrazioni raffiguranti lucerne si legge la firma dell’incisore 
Giovanni Giorgi (coll. 23, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 
209-212). 
In altre immagini si leggono indicazioni sulla collezione di provenienza, come 
ad esempio: [e Museo Nobilium de Musellis Veronensibus] (col. 565-566); [e 
Museo Joan. Galvani Patau.] (col. 601-602); [E Museo Aloijsij Coradini J. C. 
Pat.] (col. 629-630); [e Museo Joan. Galvani Patau.] (tra col. 668-669). 
Altre sei lucerne, con l’indicazione di provenienza sono siglate da Giorgi: [Ex 
Musaeo Hieronymi Sanctasophia] (col. 755-756); [e museo Sertorij Ursati 
Nob. Patav] (col. 873-874); [E museo Romigii Feschi J. C. Basiliensis] (col. 
1065-1066); [E Museo Marci Mantuae Nob. Patav.] (col. 1135-1136); [E 
Museo Petri Charisii Dani] (col. 1169-1170); [E Museo D. Andreae Moretti 
Sereniss. Reip. Venetae Litt. Mun. Praef.] (col. 1267-1268). 
In altre ancora si possono trovare dei riferimenti bibliografici, come ad 
esempio: [e libro Antiquit. Roman. Choul] (col. 611-612).  
Giorgi firma inoltre la tavola inserita tra pp. 712-713, raffigurante un sepolcro. 
Di seguito (col. 733-734) si vede l’illustrazione di una medaglia [140 x 205 
mm] appartenente alla collezione di Giovanni de Lazara, con l’iscrizione [In 
Museo Illustriss: Com. Joan de Lazara Patav, numus aereus] seguita da una 
spiegazione: “De Lucerna vetustissima Dea Syrae Cap. XXIII. Novissime vero 
mihi videre licuit inter cimelia Illustrissimi Comitis Ioannis de Lazara Patavini, 
Eq. Divi Sthephani, numum antiquissimum in hanc effigiem in anteriori parte 
caput muliebre, facie decora valde, crinibus vitta devinctis inspicitur: in 
posteriore vero, me iudice, Lucerna quaedam in formam cymbij efformata, e 
cuius fundi inferioris medio procedit, prominetque manubrium tenes 
oblungum, qui processus inferi quoque potuerit in alicuius candelabri tubulum” 
(fig. 14b). 
Altre lucerne (fig. 14d) siglate da Giorgi sono presenti alle coll. 739-740, 741-
742; 753-754, 769-770, 781-782, 807-808, 813-814, 815-816, 819-820, 821-
822, 823-824, 825-826, 827-828, 831-832, 833-834, 837-838, 847-848, 851-
852, 861-862 (iscrizioni e labari costantiniani), 869-870, 871-872, 889-890. 
Altra medaglia dedicata all’imperatore Eraclio [145 x 184 mm] è firmata da 
Giorgi (col. 985-986, fig. 14c) il quale sigla anche un’interessante con testa di 
moro (col. 1023-1024) 
Un ultima medaglia [145 x 184 mm], dedicata ad Adriano non è firmata ma 
stilisticamente affine al linguaggio di Giorgi (col. 1099-1100). 
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Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta di un catalogo di lucerne antiche con 123 incisioni. La struttura del 
volume riflette la formazione scientifica dell’autore che si sofferma non solo 
sulla descrizione e raffigurazione delle diverse e curiose tipologie di lucerne, 
ma anche sul loro funzionamento. 
L’apparato iconografico, anche se non presenta in tutte le incisioni l’indicazione 
di responsabilità, è frutto della maestria di Giovanni Giorgi (notizie dal 1617 al 
1671), incisore con il quale Liceti aveva stabilito, probabilmente attraverso 
l’editore udinese Schiratti, una proficua collaborazione. La fonte delle 
illustrazioni erano alcuni disegni che l’autore aveva ricevuto da Cassiano Dal 
Pozzo, con il quale aveva un intenso rapporto epistolare. Spesso nelle 
immagini compaiono delle interessanti informazioni sulle collezioni di 
provenienza degli oggetti raffigurati o sui volumi a stampa da cui sono state 
desunte. Tra le raccolte più significative se ne ricordano alcune padovane 
(come quelle di Aloisio Corradini, Giovanni Galvani, Giovanni de Lazara, 
Gerolamo Santasofia, Sertorio Orsato, Marco Mantova Benavides), una 
veronese (quella di Jacopo Muselli), una veneziana (la collezione di Andrea 
Moretti), o altre come quella di “Pietro Carisio Dani” e “Remigio Feschi”. 
Questa edizione impressa a Udine nel 1625 per i tipi di Nicolò Schiratti su 
commissione del libraio padovano Francesco Bolzetta, come si evince dal 
frontespizio, divisa in sei libri, è un ampiamento della prima edizione stampata 
a Venezia presso l’editore Evangelista Deuchino nel 1621, in quattro libri 
(EDIZIONI VENEZIANE 2003, p. 447, n. 515). Se ne ricordano altre due edizioni, a 
Padova-Udine nel 1653 e a Padova nel 1662 (DEKESEL 2003, pp. 1611, 1613, 
catt. L 92, L 94).  
Il volume marciano presenta un interessante ex libris di Leopoldo Ottavio [90 x 
125 mm], con l’iscrizione [ex Bibliotheca Leopoldi Octavii S.R.I. Comitis/ de 
Turre, Vallis Saxsinae, et Tassis Supremi in Do/-minio Veneto Postarum 
Imperialium Hereditarii Praefectié] siglato dall’incisore Giuseppe Filosi [G. Filosi 
sc.]. 
 

Collocazione: Ve BM- D 131D 010 
Pd BU- 46 b 14 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

CICOGNARA 1821, I, p. 290, n. 1687; BRUNET (1860-1880), 1862, III, col. 1069; 
GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 202; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 
1951, pp. 168-169, n. 4481; DE RE 1987, pp. 279-300; SERAFINI 1999, p. 298; 
DEKESEL 2003, p. 1610, cat. L 91, con bibl. prec.; ONGARO 2005, p. 72; 
RAVAZZOLO in LE MUSE, 2009, pp. 154-156. 
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N. cat.: 
 

15 

Autore: 
 

Liceti Fortunio (Rapallo 1577-Padova 1657) 

Titolo: 
 
 
 

HIEROGLYPHICA,/ siue/ ANTIQVA SCHEMATA/ GEMMARVM ANVLARIUM, 
QUAESITA/ Moralia, Politica, Historica, Medica, Philosophica, & Sublimiora,/ 
omnigenam eruditionem, & altiorem Sapientiam attingentia,/ diligenter 
explicata/ RESPONSIS FORTUNII LICETI/  GENVENSIS EX L. COM./ In Lyceo 
Patauino Medici Theorici Supremi./ PATAVII, Typis Sebastiani Sardi. MDCLIII./ 
ANNVENTIBVS SVPERIORIBVS// 
 

Formato: 34 x 23,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Sebastiano Sardi 
 

Anno di pubblicazione: 1653 
 

Dedica: 
 
 

Dedica a Cristina di Svezia con una premessa in versi greci scritta da Leone 
Allazio, tradotta in versi latini da Guido de Sauvigny. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il volume redatto dal Liceti presenta una serie di gemme descritte nel 
dettaglio, con un titolo identificativo e una spiegazione moraleggiante. 
Il frontespizio presenta una vignetta calcografica [85 x 142 mm] raffigurante 
l’impresa di Fortunio Liceti (Mercurio che cerca di afferrare il dio Pan che sta 
scappando, circondato da una cornice affiancata da due lonze (?) rampanti, 
accompagnato dal motto “fortasse libebit”, inciso da Giovanni Giorgi, fig. 15a 
(DEL BASSO 1992, pp. 49-56). 
Segue il ritratto calcografico dell’autore [242 x 162 mm] sempre firmato da 
Giorgi [Jo. Georg. Sculps.], datato 1652 e ripreso da un’invenzione del pittore 
Michele Desubleo (COTTINO 2001). Nel libro aperto, su cui l’autore sta 
scrivendo, compare l’iscrizione. “FORTVNI LICETI/ Genueni ex L. Co [...]/ In 
Pat. Lyc./ Med. Theod./ Suprem/ Cathed.//”. Sotto il ritratto, due puttini 
tendono il vello di una capra in cui si legge la seguente iscrizione: [Corporis 
hanc speciem decorat mens alma LICETI/ Foecundo calami foenore fama 
viget./ Quidquid enim reliquos tellus, marce sidera celant,/ Sub genio monstrat 
delituisse suo] (fig. 15 b). 
Segue una serie di 58 gemme, 48 delle quali sono desunte dal volume dello 
Stefanoni del 1646 che ne prevedeva 50 (mancano qui le tavole Stefanoni 11 e 
46), altre 10 sono di invenzione del Liceti. Oltre alle gemme, a corredo del 
testo, sono raffigurate sei vignette. 
p. 3, calcografia [105 x 149 mm] raffigurante una gemma con la biga Titonia, 
trainata da due amorini con l’iscrizione [En gemini Bigam Thitonia ducit 
Amoris;/ Biga docet Venerem, Flammaque clara Diem/ Apud Petrum 
Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 3) 
p. 38, calcografia [148 x 104 mm] raffigurante una gemma con un puttino che 
cerca, con un bastone, di mandare un uccellino, scappato sull’albero, 
all’interno della sua gabbia, [priva di iscrizioni identificative del soggetto 
raffigurato e dell’appartenenza della gemma a una specifica collezione] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 44) 
p. 77, calcografia [147 x 104 mm] raffigurante una gemma con un corvo e 
l’iscrizione [ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ/ Praesaga Vati Auis Sacra est Apollini/ Qui Musica 
almus fertur et metri parens / Apud Petrum Stephanonio in Gemma] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 33) 
p. 85, calcografia [149 x 106 mm] raffigurante una gemma con una figura 
metà gallo e metà uomo, con l’iscrizione [Nocte vigil celer est audax vt gallus 
Amator/ vir simul, cera sonet; dulcia furta canit./ Apud Petrum Stephanonium 
in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 27) 
p. 95, calcografia [147 x 104 mm] raffigurante una gemma con Eros areios 
(vestito come Marte) e l’iscrizione [OTIA SI TOLLAS PERIERE CVPIDINIS 
ARCVS/ Apud Petrum Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 1) 
p. 114, calcografia [147 x 104 mm] raffigurante una gemma con Eros che 
brucia una farfalla e l’iscrizione [ΕΡΩΣ ΓΛΥΚΥΠΙΚΡΟΣ/ T. AVCTI/ NOCET EMPTA 
DOLORE VOLUPTAS/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 47) 
p. 123, calcografia [146 x 104 mm] raffigurante una gemma con un genio 
funerario alato con la face rovesciata, un vaso cineriario e una farfalla, e 
l’iscrizione [Cur cineres terrae haud mandas puer improbe cur et/ que tenebras 
minuit vergis ad ima facem/ Num vit nomen, doceas vitamque ut inania, 
cuncta/ vel minimi pennis papilionis agi/ Apud Petrum Stephanonium in 
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gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 36) 
p. 133, calcografia [148 x 107 mm] raffigurante una gemma con Venere che 
sottrae una freccia ad Amore e l’iscrizione [Vult non vult mater tibi reddere 
parue sagittam,/ tu irato similis proycis arma humeris./ At mihi dic, miserum 
cum spicula dirigis in cor/ Num te vel materno ludere parue iuuat./ In Gemma 
Apud Petru Stephanoniu] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 36) 
p. 139, calcografia [106 x 148 mm] raffigurante una gemma con un Cavallo 
marino, una Nereide e un amorino [priva di iscrizioni identificative del soggetto 
raffigurato e dell’appartenenza della gemma a una specifica collezione] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 5) 
p. 143, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con Tritone che 
rapisce una fanciulla, e l’iscrizione [Virgo Mari abluitur, Triton rapit agmen 
Amantum/ Praedam aufert, inter raptor obit/ Romae apud Petrum 
Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 7) 
p. 153, calcografia [150 x 105 mm] raffigurante una gemma con Erittonio e 
l’iscrizione [Primus Erichtonius currus et quattuor ausus/ Iungere equos 
rapidisque rotis insistere victor/ Virg. Lib 3 Georg./ Apud Petrum 
Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 6) 
p. 158, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con una serie di 
simboli della morte e della caducità dell’esistenza umana, tra cui si riconoscono 
una farfalla, un papavero, un teschio, un’anfora e una ruota) e l’iscrizione 
[Papilio? An ne rota est vitae fugientis imago?/ Urnia rogum? Lethi fratrem 
signatne papauer?/ obtinuit medium cur vltima linea rerum est. / Apud 
equitem S.ti Stephani Franciscum Gualdum] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 48) 
p. 170, calcografia [146 x 105 mm] raffigurante una gemma con un vaso 
canopo, e l’iscrizione [CANOPVS VICTOR IGNIS DEOR/ VICTORIS/ Apud 
Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 26) 
p. 174, calcografia [150 x 105 mm] raffigurante una gemma con una scena 
allegorica in cui due divinità sacrificano agli dei, e l’iscrizione [Apud Petr. Stef. 
in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 25) 
p. 185, calcografia [149 x 105 mm] raffigurante una gemma con l’Oracolo di 
Delfi e l’iscrizione [DELPHCVM ORACVLVM/ HOMERVS. ILIAD.7. STRABO. LIB. 
IX/ DIODORUS. LIB. XVI.C.VI. IVSTINVS. LIB. XIIII./ ALEXAND. AB ALEX. LIB. 
VI. C. XXI./ GIRALDVS. DE. DEIS. GENT. SYNTAG.VII/ Apud V. C. Martium 
Milesium Sarazanum/ in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 19) 
p. 196, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con Giove, 
Mercurio, Marte e Nettuno circondati dal cerchio dello Zodiaco, simbolo del 
“Systema Mundi”, priva di iscrizioni identificative del soggetto raffigurato e 
dell’appartenenza della gemma a una specifica collezione] (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 31) 
p. 205, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con Giove 
bambino e la capra Amaltea, e l’iscrizione [TV QVOQVE DICTAEIS ARVIS 
FIDISSIMA NVTRIX/ SVCCOLLATA IOVI, GRATVM TESTARIS ALVMNVM/ Apud 
Petrum Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 30) 
p. 207, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con una cetra e 
una farfalla e l’iscrizione [FACTVM EVNOMI ET/ ARISTONIS/ Pulsare certant 
plectra: victori repens/ Cicada fractam voce supplevit fidem/ Apud Petrum 
Stephanonu in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 32) 
p. 211, calcografia [105 x 147 mm] raffigurante una gemma con un’aquila, un 
delfino e un leone e l’iscrizione [DEDIT HIS NATURA PRIMATVM/ Inter dera 
Aquila/ inter terrestria leo/ inter aquatilia Delphinus/ Apud Petrum 
Stephanonio in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 39) 
p. 219, calcografia [106 x 148 mm] raffigurante una gemma con Endimione, e 
l’iscrizione [ΕΝΔΥΜΙΩΝ/ Te fortunatum Endimion super omnia, quando Pergit in 
amplexus pulchra Diana tuos] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 10) 
p. 224, calcografia [150 x 106 mm] raffigurante una gemma con l’Aurora con 
la face rovesciata e sulla sfera tra le stelle e l’iscrizione [Petre viden nostras 
rapit Dea deserit oras/ Exerat vt nitidam subdito in orbe facem/ Apud Petrum 
Stefanoniu in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 41) 
p. 227, calcografia [147 x 105 mm] raffigurante una gemma con Proserpina, e 
l’iscrizione [PROSERPINA/ Plutonis dum rapta subit Proserpina regnum/ Mesta 
Iovem genetrix conscia Jacta petit/ Iuppiter hinc, reducem superas decernit ac 
auras/ Dummodo tartareas nesciat illa dapes/ Punica gustasset cum mala 
aequaliter anni/ Divisere suas Disq.  Ceresq vices /Apud Petrum Stephanonium 
in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 12) 
p. 232, calcografia [145 x 100 mm] raffigurante una gemma con la divinità 
egizia Anubi e l’iscrizione [ANVBIS CYNOCEPHALVS/ Apud Petrum Stefanonium 
in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 37) 
p. 235, calcografia [105 x 150 mm] raffigurante una gemma con una scena 
allegorica con due galli e un caduceo e l’iscrizione [Superat Eloquentia vires/ 
Iudicio Sphingis/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, 
tav. 21) 
p. 240, calcografia [145 x 105 mm] raffigurante una gemma con Decio, 
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imperatore dei romani e l’iscrizione [Decius Romanorum Imperator in medio 
exercitum extructo/ rogo se se pro patriae Principatu ex voto Saturno 
immolauit. Decius in Plutarcho moralium./ APVD PETRVM STEPHANONIVM IN 
GEMMA] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 28) 
p. 248 Gemma raffigurante Pompeo con la testa di Cesare, con l’iscrizione 
[POMPEI MAGNI CAPVT/ CAESARI OFFERTVR/ Apud Petrum Stephanonium in 
gemma] calcografia [105 x 145 mm] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 17) 
p. 251, calcografia [107 x 150 mm] raffigurante una gemma con Apollo sul 
carro del sole e l’iscrizione [Qui fit ut emergant pura haec sub sole corusco/ 
sidera, quae furia non nisi nocte solent/ Apud Petrum Stephanonium in 
gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 4) 
p. 253, calcografia [147 x 106 mm] raffigurante una gemma con il ritratto di 
profilo di un uomo con barba e orecchie appuntite, con l’iscrizione [ΛΟΥΚΤΕΙ/ 
LVCIVS PATERENSIS. Scripsit libros Metha/morphoseon, et de Asini 
transformatione, à quo suum Asinum/ descripsit Lucianus Photius in 
Bibliotheca/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 
22) 
p. 255, calcografia [145 x 105 mm] raffigurante una gemma con Apuleio e 
l’iscrizione [L. APPVLEIVS/ Apud Petrum Stephanonium in gemma] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 38) 
p. 258, calcografia [107 x 150 mm] raffigurante una gemma con tre Satiri e 
l’iscrizione [Virg. 2 Giorgicorum./ Atque inter pocula laeti/ Mollibus in pratis 
unctos saliere per utres/ de saltu/ Mercurialis Gymn. Lib. 2  cap. XI/ Apud 
Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 13) 
p. 260, calcografia [143 x 105 mm] raffigurante una gemma con Virgilio e 
l’iscrizione [P. VIRGILVS. MARO/  Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 16) 
p. 261, calcografia [106 x 145 mm] raffigurante una gemma con due offerenti 
in procinto di sacrificare un cinghiale e un satiro che suona, priva di iscrizioni 
(cfr. Stefanoni 1646, tav. 2) 
p. 264, calcografia [145 x 105 mm] raffigurante una gemma con una figura 
femminile seduta davanti al un altare, mentre suona una doppia tibia, priva di 
iscrizioni  
p. 275, Gemma raffigurante una favola di Esopo con l’iscrizione [APOLOGVS 
AESOPI/ Apud Petrum Stefanonium in Gemma] calcografia [106 x 144 mm] 
(cfr. Stefanoni 1646, tav. 45) 
p. 276, calcografia [145 x 105 mm] raffigurante una gemma con Bellerofonte 
su Pegaso che sconfigge la Chimera e l’iscrizione [BELLEROPHON PEGASO 
VECTVS E CHIMERA/ Apud Petrum Stephanonium in gemma (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 8) 
p. 281, calcografia [148 x 105 mm] raffigurante una gemma con un centauro 
che rapisce Ippodamia e l’iscrizione [Corripit anne verum Baccheo percitus 
oestro/ Eurytus Hippodeamen/ Apud Petrum Stephanonium] (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 42) 
p. 284, calcografia [109 x 150 mm] raffigurante una gemma con un centauro 
[priva di iscrizioni identificative del soggetto raffigurato e dell’appartenenza 
della gemma a una specifica collezione] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 35) 
p. 288, calcografia [105 x 150 mm] raffigurante una gemma con il centauro 
Chirone precettore di Achille e l’iscrizione [CHIRON ACHILLIS EDVCATOR/ 
Apud Petrum Stephanoniu in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 43);  
p. 291, calcografia [143 x 105 mm] raffigurante una gemma con un’arpia e 
una serie di oggetti tutt’intorno e l’iscrizione [HARPYIA/ a virg.o descripta lib. 3 
Aeneadum/ Alia huius gemme hyeroglifica/ cum obscura admodum sint/ 
acutioribus ingeniis inter=/ pretanda relinquo./ Apud Petrum Stephanonio in 
Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 49) 
p. 297, calcografia [145 x 105 mm] raffigurante una gemma con Psiche e 
l’iscrizione [PSHYCHE CVM ALIS PYRALLIDIS/ ANIMAE SYMBOLUM/ Apud 
Petrum Stephanonium in gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 14) 
p. 302, calcografia [104 x 145 mm] raffigurante una gemma con i ludi circensi 
e l’iscrizione [LUDI CIRCENSES/ Apud Petrum Stephanonium in gemma/ Hic 
Bige optatas properant contingere metas/ Et repetunt tritas audis amore vias] 
(cfr. Stefanoni 1646, tav. 24) 
p. 305, calcografia [150 x 105 mm] raffigurante una gemma con giochi 
circensi con le quadrighe e l’iscrizione [LVDI CIRCENSES CVM QVADRIGIS./ 
Apud Martium Milesium Sarazanum V. C. in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 
20) 
p. 310, calcografia [106 x 150 mm] raffigurante una gemma con il cavallo di 
Troia e l’iscrizione [Credere Muneribus Hostis quae damna sequntur,/ 
Admonetnos Troiae Perniciosus Equus/ Apud Aequitem S. Stephani Franciscum 
Gualdum] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 34) 
p. 325, calcografia [147 x 105 mm] raffigurante una gemma con Achille e una 
medaglia con Teti, madre del pelide, corredata dall’iscrizione [ΜΗΤΡΟΣ 
ΠΗΛΕΙΔΟΥ/ ACHILLIS effigies Martiale illud et bellicum spirans, quod ab 
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Homero,/ Papinio aliisque describitur. In aversa Numismatis parte Dea marina/ 
Tethis est. filio suo arma a Vulcano afferens cum inscriptione ΜΗΤΡΟΣ 
ΠΗΛΕΙΔΟΥ id est MATRIS PELIDAE Peleus enim/ Tethidos maritus fuit et Achillis 
Parens/ Apud Petrum Stephanonium] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 50) (fig. 15 d). 
p. 326, calcografia [95 x 70 mm] raffigurante una gemma con Perseo e 
l’iscrizione [PER/SEO/ Apud Petrum Stephanonium. In Gemma] (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 40) (fig. 15 c). 
p. 328, calcografia [147 x 105 mm] raffigurante una gemma con Pan e 
l’iscrizione [Pan primus calamos cera coniungere plures/ Instituit: Pan curat 
oves, oviumque magistros/ Apud Petrum Stephanonio in Gemma] (cfr. 
Stefanoni 1646, tav. 9) 
p. 338, calcografia [147 x 105 mm] raffigurante una gemma con Edipo e 
l’iscrizione [OEDIPVS/ Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 
1646, tav. 15 
p. 343, calcografia [107 x 145 mm] raffigurante una gemma con un uomo 
ucciso dalla Sfinge e l’iscrizione [INFELIX DIVINATOR A SPHINGE OCCISVS/ 
Apud Petrum Stephanonium in Gemma] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 23) 
p. 345, calcografia [105 x 148 mm] raffigurante una gemma con il giudizio 
della Sfinge e l’iscrizione [Opulentia preda potentibus./ Iudicio Sphingis/ Apud 
Petrum Stephanonium in Gema] (cfr. Stefanoni 1646, tav. 18) 
 
Seguono altre incisioni simili, non desunte dal volume di Stefanoni 
p. 379, gemma raffigurante sacerdote offerente, seduto davanti ad un altare e 
con in mano una ciotola, priva di iscrizioni [145 x 105 mm] 
p. 384, gemma raffigurante una stretta di mano, simbolo di concordia e due 
cornucopie, due melograni e una spiga, simboli dell’abbondanza dei tempi di 
pace, priva di iscrizioni [147 x 105 mm] 
p. 387, gemma raffigurante Muzio Scevola che brucia la mano sul fuoco, priva 
di iscrizioni [137 x 105 mm] 
p. 390, gemma proveniente dalla collezione Smith, raffigurante un crocifisso e 
due pesci simbolo dell’Eucarestia [150 x 105 mm] 
p. 398, gemma raffigurante l’Astronomia che, con un compasso in mano, 
indica la volta celeste, priva di iscrizioni [137 x 105 mm] 
p. 402, gemma raffigurante un puttino che naviga su una conchiglia, priva di 
iscrizioni [105 x 148 mm] 
p. 408, gemma raffigurante un soldato sopravvissuto ad un’atroce battaglia, in 
riposo con scudo e faretra, priva di iscrizioni [105 x 150 mm] 
p. 425, gemma raffigurante Cupido e Psiche, priva di iscrizioni [107 x 150 
mm] 
p. 428, gemma raffigurante Doride con l’iscrizione [DORY:] [148 x 106 mm] 
p. 431, gemma raffigurante dei simboli geroglifici [145 x 105 mm] 
 
Il volume è corredato anche da altre illustrazioni di diversa natura:  
p. 266, vignetta calcografica [135 x 185 mm] raffigurante un ex voto a 
Silvano, divinità dei boschi, con iscrizione [SACRVM SANCTO SILVANO AVG. 
VOTO SVSC. EX VIS]  
p. 267, vignetta calcografica [200 x 175 mm] raffigurante una processione 
votiva  
p. 268, vignetta calcografica [156 x 120 mm] raffigurante Marsia che suona la 
tibia  
p. 331, vignetta calcografica [85 x 142 mm] identica a quella del frontespizio, 
con motto del Liceti “fortasse libebit”, inciso da Giorgi  
p. 357, vignetta calcografica [145 x 210 mm] raffigurante una medaglia “In 
Musaeo Illustriss. Com. Joan. de Lazara Patav. Numus aereus”, firmata [Jo. 
Georg. Sculp.]  
p. 372, vignetta calcografica [144 x 185 mm] raffigurante tre personaggi 
indicati come VENVS/ IOCVS/ CVPIDO. 
  

Note: 
 
 
 
 
 

La maggior parte delle gemme proviene dal volume intitolato Gemmae 
antiquitus..., che l’editore e incisore Pietro Stefanoni aveva pubblicato a Roma 
nel 1627 con 57 gemme, e che era stato riedito nel 1646 dal figlio a Padova, 
presso l’editore Bolzetta con una serie di 50 gemme (cfr. cat. 13). 
Probabilmente Liceti, viste le identiche dimensioni delle impressioni [mm 145 x 
105 ca.], ha riutilizzato le medesime matrici calcografiche. 
Altre poi ne sono state aggiunte verso la fine del volume, che si rifanno a quel 
modello ma sono prive di indicazioni di provenienza e dei versi latini esplicativi. 
 

Collocazione: Ve BM- D 104D 003 
Pd BU- 90 b 20 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

FRANCKE 1758, II, p. 533; GORI GANDELLINI 1771, II, p. 26; GRAESSE (1859-
1869) ed. 1950, IV, p. 203; BRUNET (1860-1880), III, 1862, col. 1069; 
MOSCHINI 1924, pp. 51-52; THIEME BECKER (1907-1950), XXXI, 1937, p. 532; 
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Moschini [1924], p. 52; AUTORI ITALIANI (1948-1951), II, 1949, p. 265, cat. 
2201; PIZZO 1974, p. 339; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 144, cat. 501; 
COTTINO 1992, pp. 210 e n. 21; DEL BASSO 1992, pp. 54-55; SERAFINI 1999, p. 
298; COTTINO 2001, pp. 97-98, cat. 18; DEKESEL 2003, p. 1612, cat. L 93, con 
bibl. prec.; ONGARO 2005, p. 72; MARTIN 2006, p. 492; GAETANI in LE MUSE 
2009, pp. 158-159. 
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N. cat.: 16 
 

Autore: 
 

Ferrari Ottavio (Milano 1607- Padova 1682) 

Titolo: 
 
 
 

OCTAVII/ FERRARII/ DE RE VESTIARIA/ LIBRI SEPTEM./ Quatuor postremi 
nunc primum prodeunt:/ reliqui emendatiores & auctiores./ Adiectis iconibus, 
quibus res tota oculis subijcitur./ PATAVII, MDCLIV./ Typis Pauli Frambotti 
Bibliopol./ Superiorum Permissu.// 
 
Frontespizio della seconda parte:  
OCTAVII FERRARII/ DE/ RE VESTIARIA/ PARS ALTERA/ LIBRI QVATVOR./ 
PATAVII, MDCLIV/ Typis Pauli Frambotti Bibliopolae./ Superiorum Permissu.// 
 

Formato: 22,5 x 16 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1654 
 

Dedica: 
 

Dedica dell’autore all’“eterna veneta Repubblica” e di seguito al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

PRIMA PARTE 
L’Antiporta calcografica [204 x 145 mm] viene ripetuta identica in ciascuna 
delle due parti. Si tratta di una scena di impostazione cinquecentesca, con 
figure allegoriche all’interno di una struttura architettonica. In alto al centro è 
seduta Minerva, dea della saggezza e, sotto il trono, in un drappo appeso, si 
legge il titolo dell’opera [OCTAVII FERRARII/ DE RE VESTIARIA/ LIBRI 
SEPTEM], con ai lati due figure maschili stanti abbigliate all’antica. In basso al 
centro, seduto di profilo, un soldato romano. La calcografia presenta, in basso 
a destra, l’indicazione di responsabilità dell’incisore Giacomo Ruffoni [I. 
Ruphonus f.] (fig. 16a) 
Il frontespizio tipografico presenta la marca xilografica dell’editore Frambotto, 
con Minerva accanto alll’ulivo della Pace e un cartiglio con l’iscrizione [PACIS 
OPUS]) (fig. 16b). 
I Libro: 
Tav. I, calcografia [167 x 119 mm] raffigurante un monumento sepolcrale 
romano di età repubblicana (consoli M. Emilio e Munazio Planco) siglata, in 
basso a destra [Jo. Georg. f.] 
Tavv. II-III, calcografie [162 x 115 mm] raffiguranti statue romane siglate, in 
basso a destra [Jo. Georg. sculp.]   
Tav. IV, calcografia con quattro monete di età imperiale dedicate a Marco 
Aurelio, Plautilla, Tito e Domiziano (le prime tre comparivano identiche nella 
edizione del 1642), (fig. 16c) 
Tav. V, (parte I-III), calcografie [165 x 127 mm] raffiguranti statue romane 
siglate, in basso a destra [Jo. Georg. sculp.]   
Tav. VI, calcografia non firmata ma probabilmente opera di Giovanni Giorgi 
Tav. VII, calcografia [162 x 114 mm] non firmata ma probabilmente opera di 
Giovanni Giorgi in cui è raffigurato un Augure (lo stesso che compariva in una 
medaglia dell’edizione del 1642) 
II Libro:  
non presenta immagini di derivazione numismatica 
III Libro:  
presenta altre incisioni siglate o stlisticamente affini al linguaggio di Giorgi (p. 
230, tav. XI; p. 235, tav. XII) o a quello di Ruffoni (p. 236, tav. XIII) 
 
SECONDA PARTE 
Antiporta identica alla precedente. 
Frontespizio in cui compare l’indicazione “pars altera libri quatuor”. 
tavv. XIV- XV, XIX-XXII, XXV-XXVI, calcografie siglate da Giacomo Ruffoni 
tavv. XVI-XVIII, calcografie siglate da Giorgi, con una effigie di Mercurio [167 
x 116 mm] 
tav. XXIII, calcografia [160 x 116 mm] siglata da Ruffoni, un con esempio 
scultura virile che indossa una clamide  
tav. XXIV [165 x 117 mm], tavola anonima con quattro monete dedicate agli 
imperatori Adriano e  Commodo  
p. 122, calcografia [66 x 82 mm] raffigurante una moneta con  Apollo citaredo 
che indossa una tunica  
tavv. XXVII, XXIX, calcografie siglate da Giorgi  
tav. XXVIII, calcografia [148 x 111 mm] raffigurante una moneta incisa da 
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Ruffoni [Iac. Ruphonus sculp.] (fig. 16d) 
tav. XXX, calcografia siglata da Ruffoni. 
 

Note: 
 
 

Delle 33 incisioni calcografiche si contano 9 tavole di Giovanni Giorgi e 10 di 
Giacomo Ruffoni. 
 

Collocazione: Ve BM- D 067D 071 
Ve BM- D 102D 108 001   
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, II, p. 572; CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 
247; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, pp. 166-167, cat. 4472; NUC 
(1968-1981), vol. 170, p. 405; BEDOCCHI 2000, p. 101, n. 73; DEKESEL 2003, 
p. 953, cat. F 31 con bibl. prec.   
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N. cat.: 
 

17 

Autore: 
 

Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

GLI ARRONZII/ OVERO/ DE’ MARMI ANTICHI./ Doue con la vita di / LVCIO 
ARRONZIO STELLA/ E di/ MARCO ARRONZIO AQVILA/ PADOVANI,/ Si hà 
notizia delle Antichità, Riti, Monete, Medaglie,/ Magistrati, Sacerdozj di Roma, 
di Padoua,/ dell’Italia, e dell’Imperio Romano./ DISCORSO/ DEL CO. IACOPO 
ZABARELLA/ Recitato da lui medesimo sotto il nome dell’Amiantato 
nell’Academia/ de’ Ricourati di Padova gli 12. Gennaro 1652./ PADOVA, 
MDCLV./ Per Paolo Frambotto. Con Licenza de’ Super.// 
  

Formato: 22,5 X 16,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1655 
 

Dedica: 
 
 

Dedica dell’autore al cardinal Francesco Barberini, datata Padova, 7 ottobre 
1655. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [195 x 140 mm] firmata da Gerolamo David [Hier. David 
F.] raffigurante in alto l’allegoria della Storia con in mano il libro aperto in cui 
si legge l’iscrizione riferita al noto verso ciceroniano [Magistra vitae]. La 
affiancano due putti che reggono un drappo nel quale compare il titolo 
abbreviato dell’opera [GLI ARRONZII/ DEL/ CO: GIACOMO ZABARELLA]. In 
basso un’allegoria di Roma in armatura  che soggioga dei prigionieri incatenati. 
Accanto alla figura centrale, su due piedistalli si stagliano le due imponenti 
allegorie desunte dall’Iconologia del Ripa, raffiguranti la Prudenza a sinistra, 
con lo specchio, i serpenti attorti al braccio e la veste coperta di occhi aperti e 
la Dottrina, sulla destra, con in mano lo specchio culminante nel sole (fig. 17a) 
(GAETANI 2009). 
Il frontespizio presenta la marca tipografica di Paolo Frambotto raffigurante 
l’allegoria della Pace accanto all’ulivo, dal quale si origina un cartiglio 
svolazzante con il motto [PACIS OPUS] (fig. 17 b). 
Di seguito al frontespizio tipografico, alle dediche, e ai sonetti celebrativi 
compare, all’interno di una cornice ovale e sormontato dallo stemma degli 
Zabarella, un ritratto calcografico dell’autore [137 x 100 mm], identificato 
dall’iscrizione IACOBVS ZABARELLA, non siglato.  
Oltre a queste illustrazioni, il testo è arricchito da una serie di xilografie 
riproducenti iscrizioni latine (pp. 3, 19-20, 23-25, 47, 63, 67, 72-73, 78-79, 
81-82, 84-85, 86-87, 89, 91-92, 95, 102-103, 105, 107, 109, 111, 113, 115-
117, 128), monete e medaglie antiche (pp. 31, 38-40, 42-43, 47, 58, 62, 70-
71, 112, 120). 
 

Note: 
 
 
 
 

Il testo ripropone un discorso di Giacomo Zabarella sui marmi antichi, a partire 
da due iscrizioni poste sui monumenti degli illustri padovani Lucio Arronzio 
Stella e Marco Arronzio Aquila, e continua con una disquisizione sui riti, sulle 
monete e sulle medaglie antiche. 

Collocazione: Pd BU- 93.c.106 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 105, n. 3156; VEDOVA 1836, II, p. 433; BOFFITO 1922, 
p. 88; CHOIX DE LIVRES 1907-1940, IX, 1932, p. 3880, cat. 13021; GRAESSe 
(1859-1869) ed. 1950, VII, p. 501; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, p. 
177, n. 4514; PESENTI 1981, p. 49 e n. 27; LEUSCHNER 2000, pp. 440-441; 
DEKESEL 2003, p. 3084, cat. Z 1, con bibl. prec.; GAETANI in LE MUSE, 2009, pp. 
162-163, cat. 37. 
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N. cat.: 
 

18 

Autore: 
 

Moscardo Lodovico (Verona 1611 circa-1681) 

Titolo: 
 
 
 

NOTE/ OVERO MEMORIE/ DEL MVSEO/ DI/ LODOVICO MOSCARDO/ NOBILE 
VERONESE/ Academico Filarmonico, dal medesimo descritte,/ Et in Tre Libri 
distinte./ Nel primo si discorre delle cose Antiche, le quali in detto Museo/ si 
trouano./ Nel Secondo delle Pietre, Minerali, e Terre./ Nel Terzo de Corali, 
Conchiglie, Animali, Frutti, & altre cose/ in quello contenute./ CONSACRATE/ 
ALL’ALTEZZA SERENISSIMA/ DI FRANCESCO DVCA/ DI MODENA E REGGIO/ 
IN PADOA MDCLVI./ Per Paolo Frambotto. Con Licenza de’ Superiori.// 
 

Formato: 30,6 x 20,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1656 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [267 x 185 mm] raffigurante tre figure femminili poste 
su un alto basamento architettonico: una donna anziana a sinistra che 
rappresenta la Vecchiaia [VETVSTAS QUAE PRODIDIT/ COLENDA SVNT/Aug. 
Steuh], al centro una sorta di Diana Efesia che simboleggia la Natura [NATVRA 
OMNIBVS/ DOCTRINIS IMPERAT/ Menand], e a destra una giovane, 
raffigurante l’Arte [ARS IN MEDITATIONE CONSISTIT/ Veget], intenta a 
scrivere il titolo dell’opera in un cartiglio [MVSEO MOSCARDO], con sullo 
sfondo l’Arena. In basso due puttini reggono uno stemma centrale in cui 
compare il nome dell’incisore [Albert. Pasi. F. Veronae], e sotto si legge 
l’iscrizione [In Padova per Paolo Frambotti, con lic. de Superiori MDCLVI] (fig. 
18a) 
Il frontespizio presenta la marca tipografica di Paolo Frambotto raffigurante 
l’allegoria della Pace accanto all’ulivo da cui si origina un cartiglio svolazzante 
con il motto [PACIS OPUS] (fig. 18b). 
p. 3, calcografia [70 x 160 mm] con una moneta raffigurante nel dritto Giano 
bifronte e nel rovescio un rostro di nave (identica in Cavazza-Zabarella, Aula 
Zabarella del 1670, xilografia a p. 4) 
p. 4, due calcografie raffiguranti la prima una moneta con Giano bifronte e un 
rostro di nave [650 x 154 mm]; la seconda due monete con Mercurio/rostro di 
nave l’una, Giove?/ rostro di nave l’altra [123 x 160 mm] 
p. 6, calcografia [126 x 160 mm] con quattro monete identificate come 
“bigati” (con raffigurazione di una biga), “quadrigati” (con raffigurazione di una 
quadriga) e “Vittoriati” (quelle raffiguranti la biga condotta da una Vittoria 
alata; l’ultima moneta rappresenta una testa di divinità con elmo alato 
(Mercurio?)  
p. 8, calcografia [156 x 123 mm] raffigurante una statua su alto plinto di 
Giove con un’asta e il fascio di fulmini. Ai suoi lati due monete a lui dedicate in 
cui compaiono le seguenti iscrizioni: [IOVIS STATORI] e [IOVI 
CONSERVATORI]  
p. 11, calcografia [167 x 126 mm] raffigurante una statua su alto plinto di 
Giove, mutila, con un’aquila ai suoi piedi. Con ai piedi una medaglia dedicata 
ad Alessandro, re degli Epiroti, a destra in veste di Ercole, con la leontè nel 
capo, a sinistra mentre ammaestra le aquile alla caccia  
p. 12, calcografia [166 x 130 mm] raffigurante una statua di Vesta e ai lati 
una medaglia di Giulia e una di Lucilla, in riferimento al fuoco sacro alimentato 
dalle Vestali  
p. 14, calcografia [165 x 130 mm] raffigurante una statua a mezzo busto di 
Diana, con ai lati due medaglie antiche dedicate all’imperatore Adriano e 
all’Egitto, dove Diana era venerata con il nome di Isisde  
p. 19, calcografia  [162 x 126 mm] raffigurante tre simulacri mutili di Venere, 
e in basso due medaglie dedicate alla dea Venere, siglata [NBF] 
p. 21, calcografia [125 x 160 mm] raffigurante una statua di Amore dormiente 
con ai piedi due monete, una con l’effigie di Nettuno con il tritone, l’altra con 
un amorino a cavallo di un delfino 
p. 26, calcografia [124 x 160 mm] raffigurante tre simulacri mutili di Mercurio, 
con in basso due medaglie dedicate ad Augusto  
p. 34, calcografia [166 x 129 mm] raffigurante una statua di Pallade Atena con 
in basso due medaglie dedicate agli imperatori romani Claudio e Domiziano  
p. 36, calcografia [160 x 123 mm] raffigurante una statua mutila di Marte con 
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in basso due medaglie dedicate agli imperatori Vespasiano e Alessandro 
Severo  
p. 38, nel capitolo dedicato alla dea Giunone compare una calcografia [77 x 
130 mm] raffigurante una medaglia con Faustina nel dritto e nel rovescio un 
pavone e l’iscrizione [CONSECRATIO]  
p. 41, altra incisione raffigurante Ercole siglata [NBF] 
p. 43, calcografia raffigurante due simulacri di Cerere, con in basso una 
medaglie dedicata ad Antonino Pio con nel dritto la sua effigie e nel rovescio 
l’allegoria della Annona 
p. 77, calcografia [127 x 164 mm] raffigurante tre medaglie dedicate ad 
Antonino Pio   
p. 110, calcografia [165 x 125 mm] raffigurante una testa di Nerone e una 
medaglie dedicata all’imperatore 
p. 112, calcografia [163 x 125 mm] raffigurante un busto di Commodo e una 
medaglia con nel dritto una testa dell’imperatore come Ercole, con la leonté, e 
nel rovescio una clava e un’iscrizione (fig. 18c) 
p. 117, calcografia [127 x 164 mm] raffigurante una medaglia dedicata ad 
Attila nel dritto e alla città di Aquileia nel rovescio (fig. 18d) 
p. 119, calcografia [163 x 129 mm] raffigurante una medaglia dedicata a 
Cristerno re di Dacia in abiti secenteschi. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

La prima edizione del catalogo della collezione del veronese Ludovico 
Moscardo, presenta delle tavole segnate con il numero della pagina di 
riferimento in alto (talvolta a destra, talvolta a sinistra) per facilitare il loro 
inserimento all’interno del testo. Alcune matrici, di dimensioni maggiori 
rispetto allo spazio loro destinato, talvolta sono stampate sovrascritte al testo, 
compromettendo in parte l’eleganza e la mise en page del volume riccamente 
illustrato. 
Le incisioni non presentano tutte la medesima qualità e si possono facilmente 
distinguere due differenti mani: una più abile nel tracciare le forme, l’altra 
decisamente meno raffinata, che testimonierebbe l’intervento dello stesso 
autore e collezionista nella creazione dei disegni preparatori. Non si possono 
però dare indicazioni più precise sul nome degli autori, in quanto nessuna delle 
incisioni è firmata, ad eccezione di due, siglate con il monogramma, non noto, 
[NBF].  
 

Collocazione: Ve BM- D 123D 054 (il I volume è erroneamente legato con la seconda parte 
dell’edizione del 1672 della stessa opera) 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 139, n. 3412; CATALOGO DEI LIBRI 1859, p. 185; BRUNET 

(1860-1880),  1862, III, p. 1920; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 613; 
CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 19651; AUTORI ITALIANI (1948-1951), II, 1949, 
pp. 162-163, nn. 1732-1733; DEKESEL 2003, p. 1848, cat. M 153, con bibl. 
prec. 
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N. cat.: 
 

19 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 
 
 

LAVRENTII PIGNORII/ PATAVINI/ DE SERVIS,/ ET EORVM APVD VETERES/ 
ministerijs, Commentarius./ In quo familia; tum urbana, tum rustica, ordine/ 
producitur & illustratur./ EDICTIO SECVNDA/ Indice gemino locupletata./ 
PATAVII, MDCLVI./ Typis Pauli Frambotti. Superiorum Permissu.// 
 

Formato: 22,3 x 16 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1656 
 

Dedica: 
 

Dedica dello stampatore a Gregorio Barbarigo. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il frontespizio presenta la marca tipografica di Paolo Frambotto raffigurante 
l’allegoria della Pace accanto all’ulivo da cui si origina un cartiglio svolazzante 
con il motto [PACIS OPUS]. 
All’interno del tomo compaiono 31 xilografie di argomento acheologico, 
musicale ed epigrafico. Completano l’apparato iconografico dei fregi e delle 
iniziali ornate e figurate. 
A p. 6, si vede l’unica calcografia presente nel testo [132 x 105 mm], 
raffigurante un ritratto dell’autore, identificato dall’scrizione [LAVRENTIVS 
PIGNORIVS/PATAV. PHILOLOGVS INSIGNIS]. 
 

Note: 
 
 
 

Il De Servis, uscito nella sua prima edizione ad Augusta nel 1613 “con varie 
figure di Utensili antichi, e medaglie intagliate in legno, e poste à luoghi 
indicati del testo” (Cicognara 1821, I, p. 302, n. 1759; Volpi 1992, p. 73), 
costituisce una sorta di ricostruzione storica della vita degli schiavi 
nell’antichità e nell’età tardo antica, mediante l’analisi di piccoli oggetti 
archeologici di uso quotidiano. 
 

Collocazione: Ve BM- D 101D 098 2 
Pd BS 600 ROSSA AA 2x 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CICOGNARA 1821, I, p. 302, n. 1759; BRUNET (1860-1880), IV, 1863, p. 653; 
CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 11255; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 
290; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, pp. 173-174, cat. 4500; DEKESEL 
2003, p. 2169, cat. P 132, con bibliografia precedente. 
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N. cat.: 
 

20 

Autore: 
 

Mexia Pedro (Siviglia 1496-1552) 

Titolo: 
 
 
 

LE VITE/ DE GLI/ IMPERADORI/ ROMANI/ Da Giulio Cesare, fino à 
Massimiliano./ TRATTE PER M. LODOVICO DOLCE/ Dal Libro Spagnuolo del 
Signor Pietro Messia./ A queste già furono accoppiate le Vite di Ridolfo, e 
Mathias, descritte da/ Paolo Santorio Napolitano, con tutte le Effigie di essi 
Imperadori/ dal naturale, cosi antichi, come moderni, in/ particolare della Casa 
d’Austria./ Ma in questa ultima impressione sono state perfettionate con 
l’Aggionta della/ Vita di Ferdinando Secondo, Ferdinando Terzo, e la/ 
Coronatione di Leopoldo regnante./ IN VENETIA, MDCLXIV./ Presso Gio: Maria 
Turrini, e Gio: Pietro Brigonci./ Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio.// 
 

Formato: 22,5 x 17 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Maria Turrini e Giovan Pietro Brigonci 
 

Anno di pubblicazione: 1664 
 

Dedica: 
 

Dedica di Ludovico Dolce ai lettori. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il volume si apre con una vignetta xilografica raffigurante una veduta a volo 
d’uccello di Venezia.  
Le biografie degli autori, da Cesare fino a Leopoldo I [diametro 45 mm circa 
ciascuna], si aprono con un medaglione che ne raffigura l’effigie. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume è una delle ristampe dell’opera compilata nella prima metà del XVI 
secolo dallo storico di Siviglia Pietro Messia, una raccolta enciclopedica di 
biografie degli imperatori romani e germanici, e presenta un apparato 
iconografico composto esclusivamente da xilografie, desunte dall’edizione 
originale. 
Nel corso del Seicento, solo a Venezia, si contano otto ristampe di questo 
volume (1610 e 1625, presso l’editore Alessandro de’ Vecchi; 1644, presso 
Barezzi; 1644, presso Francesco Ginami; 1644, presso Giovanni Maria Turrini e 
Giovan Pietro Brigonci; 1679, presso Giovan Pietro Brigonci; 1679, presso 
Stefano Curti; 1688, presso Antonio Tiranni). 
Nella copia stampata a Venezia nel 1625 presso Alessandro de’ Vecchi, del 
fondo dell’Abate Vianello del Museo Correr di Venezia (BMC- H 7723), compare 
una nota manoscritta che precede il frontespizio, nella quale si legge 
“Quest’opera di Pietro Messia tradotta dal Dolce è citata dall’Haim, non questa 
edizione ma quella del Giolito. Essa è stimata percioché oltre le vite di tutti gli 
Imperatori vi è un compendio delle vite de Pontefici con l’effigie loro, e uomini 
illustri, autori che ha ricavato ciò ec. Pietro Messia  valente scrittore Spagnuolo 
nativo di Siviglia fu cronografo di Carlo V e lasciò molte opere morì nel 1552 
ec. E’ stimata oltre alle soprascritte cose la presente opera per la verità con cui 
è scritta, nè annoja per lunghezza, e non è manchevole per brevità”. 
 

Collocazione: Ve BM- D 159D 030 
Ve BMC- H 7723 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

DEKESEL 2003, p. 1797, M 112, con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 
59, cat. 1302. 
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N. cat.: 
 

21 

Autore: 
 

Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

IL CORELIO/ DEL/ CO. GIACOMO/ ZABARELLA/ Doue si vedono le Origini di 
Este,/ &t della Nobilissima fameglia/ CORERA di Venezia./ DEDICATO/ Alli 
Molto Illustri Signori/ DEPVTATI,/ ET/ Al Magnifico Conseglio/ DI ESTE./ In 
Padoua per Paulo Frambotto M.DC.LXIV.// 
 

Formato: 23 x 16,5 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Paolo Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1664 
 

Dedica: 
 
 

Dedica dell’editore ai Signori deputati del Maggior Consiglio di Este, cui segue 
una dedica ai lettori. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio calcografico [167 x 128 mm] con armi e prigioni, scudi, lance che 
circondano un medaglione all’interno del quale compare il titolo dell’opera, 
dedicata alla narrazione delle vicende dell’antica famiglia Correr di Venezia. 
Siglato BC in basso a sinistra, e con l’indicazione di anno, stamperia ed 
editore, nel margine inferiore al centro. Boffito (1922) ricorda che il 
monogramma potrebbe essere sia del pittore e incisore Benedetto Castiglione 
(1616-1670), sia di Bernardo Curti (nato a Reggio nel 1640). 
Le illustrazioni xilografiche all’interno del testo raffigurano iscrizioni latine (pp. 
16, 17, 19, 22-25, 28-29, 38, 41-45), monete e medaglie antiche (pp. 20, 21, 
27, 34-35, 37, 39). 
 

Note: 
 
 

Giacomo Zabarella narra la storia della famiglia Correr dalle origini al XVII 
secolo, mediante l’ausilio di iscrizioni latine, monete e medaglie antiche. 
 

Collocazione: Ve BM- D 058D 074 4 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

VEDOVA 1836, II, p. 433; CICOGNA 1847, p. 407, n. 2937; GRAESSE (1859-1869) 
ed. 1950, VII, p. 501; BOFFITO 1922, p. 72; DEKESEL 2003, p. 3085, cat. Z 2. 
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N. cat.: 
 

22 

Autore: 
 

Crasso Lorenzo (Napoli 1623-1691) 

Titolo: 
 
 
 

I Volume 
ELOGII/ D’HVOMINI/ LETTERATI/ SCRITTI/ DA LORENZO CRASSO/ 
All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor/ ANDREA CONTARINI/ CAVALIERE/ E 
Procurator di San Marco./ IN VENETIA, MDCLXVI/ Per Combi, & La Noù/ CON 
LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO.// 
 
II Volume 
DEGLI/ ELOGII/ DEGLI HVOMINI/ LETTERATI/ SCRITTI/ DA LORENZO 
CRASSO/ PARTE SECONDA./ All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor/ 
CAVALIER ALVISE SAGREDO/ IN VENETIA, MDCLXVI/ Per Combi, & La Noù/ 
CON LICENZA DE’ SVPERIORI, E PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 24,5 x 18,5 cm  
 

Volume: 2 voll. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Combi e La Noù  
 

Anno di pubblicazione: 1666 
 

Dedica: 
 
 
 

I volume  
Dedica dell’editore ad Andrea Contarini Cavaliere e Procuratore di San Marco 
 
II volume 
Dedica dell’editore al Cavalier Alvise Sagredo  
 

Descrizione: 
 
 
 
 

I volume 
Il frontespizio xilografico del primo volume presenta, tra il titolo e l’editore, 
una vignetta calcografica eseguita a bulino raffigurante lo stemma con l’aquila 
bicipite di Andrea Contarini Cavaliere e Procuratore di San Marco e Riformatore 
dello Studio di Padova, cui viene dedicata l’opera (fig. 22a). 
Segue la dedica che l’editore Giovanni La Noù rivolge all’autore, che sintetizza 
in modo mirabile le sue capacità creative, quando afferma che “La penna del 
Sig. Lorenzo Crasso è un’ala intiera di Zeffiro, che dove si muove, per quanto 
ne dice Claudiano, fa nascer fiori...” e che raccoglie qui “tutto il bello de’ 
maggiori Letterati, che infiorirono la  primavera del nostro secolo, e fatti 
assieme tutti, ne forma un giardino più vago”. 
L’antiporta è una incisione a bulino [200 x 145 mm] realizzata da Giovanni 
Antonio Bosio, raffigurante una scena allegorica con Minerva incoronata dalla 
Fama, con un’iscrizione, nel margine inferiore a sinistra [Antonio Bosio Fecce]. 
Mercurio con il caduceo, in basso a sinistra seduto tra le nuvole, che regge un 
cartiglio con il titolo dell’opera [ELOGII/ D’HUOMINI/ LETTERATI/ SCRITTI/ DA 
LORENZO/ CRASSO]; più in alto la Fama con la tromba incorona d’alloro 
Minerva che, con lo scudo, illumina delle medaglie raffiguranti degli uomini 
illustri, appese ad un plinto di colonna. Come indica PIANTANIDA (1950, III, p. 
292), i ritratti scolpiti sulle medaglie “rappresentano simbolicamente i letterati” 
le cui vite sono delineate all’interno dei due volumi. 
Seguono i 73 ritratti calcografici, la maggior parte dei quali priva di indicazione 
di responsabilità, ma riconducibile, per ragioni stilistiche, al bulino di Bosio, ad 
eccezione di tre in cui compare la firma o la sigla di altri incisori: si tratta del 
ritratto di Battista Nani, firmato da Giovanni Giorgi [I. Georgi], e altri, di più 
complessa identificazione, come il ritratto del vescovo Onorato Giovanni siglato 
[F.P.F], o quello del patriarca di Aquileia Giovanni Dolfin, firmato [Leonardus 
Henricus V.O.] riconoscibile nell’incisore fiammingo Leonhard Heinrich van 
Otteren, attivo a Venezia come ritrattista nella seconda metà del XVII secolo 
(NAGLER 1858-1879, IV, p, 345). 
p. 1, Ritratto di Girolamo Seripando Cardinale all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 93 mm] 
p. 7, Ritratto di Alessandro d’Alessandro all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 90 mm] 
p. 10, Ritratto di Andrea Tiraquello all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 92 mm] 
p. 15, Ritratto di Tomaso de Vio Cardinale, all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm] 
p. 21, Ritratto Guglielmo Budeo all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [109 x 90 mm] 
p. 26- Ritratto di Corrado Gesnero all’interno di una cornice ottagonale in cui 
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compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm] 
p. 30, Ritratto di Benedetto Varchi all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 90 mm] 
p. 35, Ritratto di Pietro Aretino all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm] 
p. 41, Ritratto di Nicolò Franco all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [107 x 91 mm] 
p. 46, Ritratto di Francesco Duareno all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [108 x 90 mm] 
p. 50, Ritratto di Gerardo Mercatore all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [108 x 89 mm] 
p. 56, Ritratto di Bernardino Rota all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [111 x 92 mm] (fig. 22b). 
p. 61, Ritratto di Francesco Patrizio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 92 mm] 
p. 65, Ritratto di Lodovico Castelvetro all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [104 x 89 mm] 
p. 69, Ritratto di Annibal Caro Commendatore all’interno di una cornice 
circolare in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [105 x 92 mm] 
p. 74, Ritratto di M.r Oberto Foglietta all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 91 mm] 
p. 78, Ritratto di Bernardo Tasso all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 83 mm] 
p. 83, Ritratto di Torquato Tasso all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 909 mm] 
p. 91, Ritratto di Francesco Toledo Cardinale all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 91 mm] 
p. 97, Ritratto di Paolo Paruta all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 92 mm] 
p. 101, Ritratto di Battista Nani all’interno di una cornice circolare, circondata 
da due rami d’alloro in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato 
[BATTISTA NANI CAV. E PROC. DI S. MARCO]. Calcografia [121 x 95 mm] 
firmata in basso a destra [Io. Georg. F.]  
p. 107, Ritratto di Scipione Ammirato all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 92 mm] 
p. 113, Ritratto di Giacomo Menocchio all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 93 mm] 
p. 117, Ritratto di Carlo Sigonio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [104 x 93 mm] 
p. 121, Ritratto di Giusto Lipsio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 86 mm] 
p. 127, Ritratto di Cesare Baronio Cardinale, all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 92 mm] 
p. 135, Ritratto di Ulisse Aldrovando all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 92 mm] 
p. 141, Ritratto di P. Cristoforo Clavio all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 89 mm] 
p. 146, Ritratto di P.e Vincenzo De Franchis all’interno di una cornice 
ottagonale. In basso, nell’inciso, il nome dell’effigiato [116 x 91 mm] 
p. 151, Ritratto di Onorato Giovanni all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [ONORATO GIOVANNI VESC. D. 
OSM. M. Del. Ser.mo  P.e Di Sp]; calcografia [117 x 94 mm] siglata, in basso a 
destra [FPF]  
p. 159, Ritratto di Traiano Boccalini all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [112 x 94 mm] 
p. 164, Ritratto di Francesco Mantica Cardinale all’interno di una cornice 
circolare in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [111 x 92 mm] (fig. 
22c). 
p. 170, Ritratto di Gio: Battista della Porta all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [119 x 96 mm] 
p. 175, Ritratto di Prospero Farinaccio all’interno di un riquadro, alla base del 
quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm] 
p. 179, Ritratto di P. Francesco Suarez all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 91 mm] 
p. 185, Ritratto di Domenico Tusco Cardinale all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 91 mm]  
p. 189, Ritratto di Roberto Bellarmino Cardinale all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 95 mm]  
p. 197, Ritratto di Antonio Fabri all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 93 mm]  
p. 203, Ritratto di Giovanni Barclai all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 94 mm]  
p. 206, Ritratto di Mons. Giovanni Delfino Patriarca d’Aquileia all’interno di una 
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cornice circolare in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato. In basso, 
nell’inciso, l’indicazione di responsabilità [Leonardus Henricus V.O.] [119 x 94 
mm] (fig. 22d). 
p. 212, Ritratto di Gio: Battista Marino all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 93 mm] 
p. 223, Ritratto di Francesco Bacone, all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm]  
p. 227, Ritratto di Giulio Cesare Capaccio all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 94 mm] 
p. 231, Ritratto di Pietro Lasena all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 94 mm] 
p. 235, Ritratto di P. Famiano Strada all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [112 x 81 mm]  
p. 239, Ritratto di P. Zaccaria Boverio all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm]  
p. 243, Ritratto di Galileo Galilei all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 93 mm]  
p. 252, Ritratto di Agostino Mascardi all’interno di una cornice circolare in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm]  
p. 258, Ritratto di Daniele Sennerto all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm]  
p. 262, Ritratto di Guido Bentivoglio Cardinale all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 91 mm]  
p. 268, Ritratto di P. Luigi Novarini,  all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm]  
p. 272, Ritratto di M. Virginio Cesarini all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 82 mm]  
p. 271, Ritratto di M.r Giovanni Ciampoli all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm]  
p. 288, Ritratto di Fortunio Liceto all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [107 x 85 mm]  
p. 296, Ritratto di Pietro Gassendo all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [103 x 84 mm]  
p. 302, Ritratto di Renato Des-Cartes all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 100 mm]  
p. 309, Ritratto di Gio: Battista Manso all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm]  
p. 314, Ritratto di Giovanni Gerardo Vossio all’interno di un riquadro 
rettangolare, sotto al quale compare una iscrizione del nome dell’effigiato [114 
x 95 mm]  
p. 323, Ritratto di Ericio Puteani all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm]  
p. 329, Ritratto del Cardinal Sforza Pallavicino all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 93 mm]  
p. 334, Ritratto di Giuseppe Battista all’interno di una cornice circolare sotto la 
quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 90 mm]  
p. 341, Ritratto di R. Donato Antonio de Marinis all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 93 mm]  
p. 347, Ritratto di R. Fabio Capece Galeota all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm]  
p. 351, Ritratto di P. Gio. Battista Mascolo de Marinis all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm]  
p. 356, Ritratto di Giovanni Caramuele Vescovo di Campagna; in basso al 
centro, all’interno dell’inciso, compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 
91 mm]  
p. 364, Ritratto del Marchese Virgilio Malvezzi all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm]  
p. 371, Ritratto di Marco Aurelio Severino all’interno di una cornice ovale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 98 mm]  
p. 378, Ritratto di Pietro Alois Giesuita all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 91 mm]  
p. 381, Ritratto di P. Atanasio Kircher Giesuita; in basso al centro, all’interno 
dell’inciso, compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 95 mm]  
p. 384, Ritratto di Co: Fulvio Testi all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 94 mm]  
p. 388, Ritratto di Giano Nicio Eritreo all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 91 mm]  
p. 392, Ritratto di Alessandro Tassoni all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [121 x 91 mm]  
p. 397, Ritratto Leone Allacci all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 95 mm]. 
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II volume 
Il secondo volume, in cui non compare più antiporta, si apre con un 
frontespizio in cui il titolo è leggermente modificato (DEGLI/ ELOGII/ DEGLI 
HVOMINI/ LETTERATI/SCRITTI/ DA LORENZO CRASSO/ PARTE SECONDA./ 
All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor/ CAVALIER ALVISE SAGREDO/ IN 
VENETIA, MDCLXVI/ Per Combi, & La Noù/ CON LICENZA DE’ SVPERIORI, E 
PRIVILEGIO) (fig. 22e).. L’incisione inserita all’interno del frontespizio [70 x 
100 mm] presenta lo stemma del Cavalier Alvise Sagredo, cui lo stampatore 
dedica la seconda parte dell’opera sugli uomini illustri. L’impostazione ricalca 
pedissequamente la struttura della prima parte e comprende 71 ritratti incisi 
tutti di autore anonimo: tra i più illustri uomini di cultura citati, si ricordano: 
Niccolò Copernico, Abramo Ortelio, Giovan Battista Guarini, Gabriello Chiabrera 
e Tommaso  Campanella. 
p. 1, Ritratto di Giovanni de Lugo Cardinale, all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [111 x 86 mm]  
p. 5, Ritratto di D. Francesco Maurolico. Abbate del Parto, all’interno di una 
cornice ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [107 x 90 
mm] 
p. 14, Ritratto di Niccolò Copernico, all’interno di una cornice quadrata, alla 
base della quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [112 x 85 mm] 
p. 18, Ritratto di Giovanni Tritemio Abbate, all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 90 mm] 
p. 23, Ritratto di Abramo Ortelio, all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [100 x 87 mm] 
p. 27, Ritratto di Girolamo Cardano all’interno di una cornice quadrata in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 90 mm] 
p. 36, Ritratto di Carlo Clusio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [92 x 82 mm] 
p. 41, Ritratto di Gerolamo Mercuriale all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 94 mm] 
p. 45, Ritratto di Teofrasto Paracelso all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 90 mm] 
p. 50, Ritratto di Angelo di Costanzo all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 95 mm] 
p. 54, Ritratto di P. Giovan Pietro Maffei all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [90 x 75 mm] 
p. 60, Ritratto di Giacomo Mazzoni all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 92 mm] 
p. 64, Ritratto di Giovanni Heurnio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 90 mm] 
p. 69, Ritratto di P. Cornelio à Lapide all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 90 mm] 
p. 74, Ritratto di Angelo Grillo Abbate all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [104 x 80 mm] 
p. 79, Ritratto di Paolo Beni all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 92 mm] 
p. 84, Ritratto di Giulio Pacio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 86 mm] 
p. 89, Ritratto di M. Paolo Aresi all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [103 x 84 mm] 
p. 93, Ritratto di Guido Casoni all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [106 x 82 mm] 
p. 96, Ritratto di Giovanni Ovvien all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [104 x 90 mm] 
p. 99, Ritratto G. Guido Vbaldo Bonarelli all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [105 x 90 mm] 
p. 105, Ritratto di Marco Antonio Peregrino all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 95 mm] 
p. 109, Ritratto di Lope de Vega all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [105 x 87 mm] 
p. 115, Ritratto di Gio Battista Guarini all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 92 mm] 
p. 120, Ritratto di Benedetto Carpzovio all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 93 mm] 
p. 123, Ritratto di Cesare Cremonini all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 93 mm] 
p. 127, Ritratto del conte Ridolfo Campeggi all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [107 x 85 mm]  
p. 131, Ritratto Scipione Rovito all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 95 mm]  
p. 136, Ritratto di M. Gio: Luigi Riccio Vescovo di Vico Equense all’interno di 
una cornice ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [111 x 
87 mm] 
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p. 140, Ritratto di Girolamo Preti all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [110 x 85 mm] 
p. 144, Ritratto di Giovan Battista Van Helmont all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [107 x 90 mm] 
p. 151, Ritratto di Giuseppe Giusto Scaligero all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [102 x 95 mm] 
p. 155, Ritratto di Gabriel Chiabrera all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [102 x 86 mm] 
p. 161, Ritratto di Claudio Achillini all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [102 x 82 mm] 
p. 166, Ritratto di P. F. Domenico Gravina all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [114 x 95 mm] 
p. 172, Ritratto di Ugone Donello all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 90 mm] 
p. 176, Ritratto di Scipione Capece all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 90 mm] 
p. 180, Ritratto di Giulio Cesare Scaligero all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 100 mm] 
p. 186, Ritratto di Francesco Bracciolini all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [111 x 97 mm] 
p. 191, Ritratto di Giano Dousa all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 96 mm] 
p. 195, Ritratto di Guglielmo Barclai all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 93 mm] 
p. 200, Ritratto del Cardinale Arnaldo d’Ossat all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [112 x 92 mm] 
p. 205, Ritratto di Claudio Salmasio all’interno di una cornice quadrata al di 
sotto della quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [122 x 90 mm] 
p. 212, Ritratto di Giovanni Enrico Alstedio all’interno di una cornice quadrata  
al di sotto della quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 90 
mm] 
p. 216, Ritratto di Daniello Einsio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 95 mm] 
p. 221, Ritratto di Domenico Baudio all’interno di una cornice ottagonale  al di 
sotto della quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 83 mm] 
p. 225, Ritratto di D. Antonio Muscettola all’interno di una cornice ovale sotto 
la quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 87 mm] 
p. 231, Ritratto di Errico Regio all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 94 mm];  
p. 234, Ritratto di Ettore Capece Latro all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 100 mm] 
p. 238, Ritratto di P. Angelico Aprosio da Ventimiglia all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 95 mm] 
p. 241, Ritratto di Tommaso Campanella all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 93 mm] 
p. 247, Ritratto di Jacopo Augusto Tuano all’interno di una cornice rettangolare 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm] 
p. 251, Ritratto di Giovan Camillo Glorioso all’interno di una cornice ottagonale 
in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [105 x 86 mm] 
p. 255, Ritratto di Agostino Barbosa all’interno di una cornice quadrata al di 
sotto della quale compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [118 x 93 mm] 
p. 258, Ritratto di Giovan Francesco Sanfelice all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [115 x 90 mm] 
p. 261, Ritratto di Niccolò Villani all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 91 mm] 
p. 265, Ritratto di Pietro Michiele all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 97 mm] 
p. 269, Ritratto di  Andrea Argoli all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 92 mm] 
p. 274, Ritratto di Antonio Bruni  all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 94 mm] 
p. 279, Ritratto di Ludovico Settala all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 96 mm] 
p. 285, Ritratto di P. Antonio Glielmo all’interno di una cornice mistilinea in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 95 mm] 
p. 289, Ritratto di Lelio Altogradi all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [123 x 93 mm] 
p. 292, Ritratto di Antonio Santorello all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 93 mm] 
p. 296, Ritratto di Francesco Fontana all’interno di una cornice mistilinea in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 94 mm] 
p. 301, Ritratto di Camillo Pellegrino all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 93 mm] 
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p. 306, Ritratto di D. Francesco Dentice all’interno di una cornice ottagonale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [112 x 97 mm] 
p. 311, Ritratto di Giovan Francesco Bonomi all’interno di una cornice ovale in 
cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [116 x 86 mm] (fig. 22f). 
p. 317, Ritratto di Monsignor Pier Francesco Passerini all’interno di una cornice 
ovale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [104 x 83 mm] 
p. 324, Ritratto del conte Girolamo Graziani all’interno di una cornice 
ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [117 x 95 mm] 
p. 328, Ritratto di Luigi Sanseverino Principe di Bisignano all’interno di una 
cornice ottagonale in cui compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [120 x 95 
mm] 
p. 333, Ritratto di Francesco Merlino all’interno di una cornice ottagonale in cui 
compare l’iscrizione del nome dell’effigiato [113 x 92 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

L’apparato iconografico dei due volumi sugli uomini illustri prevedeva la 
convivenza di xilografie nelle parti meno nobili del libro (capolettera arabescati 
e i finalini) e di calcografie (l’antiporta e tutti i ritratti sono realizzati a bulino). 
Interessante notare come l’incisore, nel creare le cornici ai ritratti, abbia voluto 
creare un effetto di variatio e talvolta anche di trompe l’oeil, con  figure o parti 
di esse che fuoriescono dalle cornici stesse (come accade nel I volume a p. 
164 nel ritratto del cardinal Francesco Mantica). 
Rispetto ai volumi stampati nei primi decenni del secolo, in cui antiporte e 
frontespizi riproducevano spesso architetture di impianto cinquecentesco, si 
assiste, nell’impaginazione dell’antiporta, ad un mutamento sostanziale della 
tipologia: le allegorie, che in precedenza simulavano delle sculture ed erano 
posizionate all’interno di una complessa gabbia architettonica, ora si 
dispongono liberamente nello spazio, tra cielo e terra, in spazi definiti dalla 
natura e dalle vestigia dell’antichità, riuscendo così a creare composizioni più 
libere e scene allegoriche più complesse. 
 

Collocazione: Ve FGC- VE 1666 a (dalla Biblioteca di Antonio Muñoz) 
Ve BM- 96 C 11 (parte I) 
Ve BM- 96 C 10 (parte II) 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

CICOGNA 1847, p. 371, n. 2606; BRUNET (1860-1880),  1861, II, col 408; 
BOFFITO 1922, p. 71; GRAESSE 1950, II, p. 296; AUTORI ITALIANI (1948-1951), 
III, 1950, pp. 292-293, n. 3601; SERRA 2000, pp. 47-64; SERRA 2000-2001, 
pp. 130, 135, 144-145; EDIZIONI VENEZIANE 2003, I, p. 268, n. 2711; CASINI 
2004, pp. 46, 120; CROSERA in LE MUSE 2009, pp. 176-179, cat. 43, con bibl 
prec.  
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Fig. 22 e Fig. 22 f 
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N. cat.: 
 

23 

Autore: 
 

Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

GLI VALERII./ OVERO/ Origine, & nobilta della Gente Valeria di Roma,/ di 
Padoua; & di Venezia./ DOVE/ Con la vita di Volusio, e di Stella Poeti Padouani 
si ha vera,/ & intiera notizia non solo delle Grandezze/ della Gente Valeria, MA 
ANCO/ Delle cose Antiche più insigni della Republ. & Imperio di Roma,/ della 
Città di Padoua, & della Sereniss. Repub. di Venezia./ All'illustrissimo & 
Eccellentissimo Signor/ SILVESTRO VALERIO/ PROCVRATOR DI S. MARCO/ 
Figliuolo del Sereniss. Bertucci Valerio Doge di Venezia./ DEL CO. GIACOMO 
ZABARELLA CAV./ Accademico Ricourato, Apatista, & Eccitato./ IN PADOVA, 
per gli Eredi di Paolo Frambotto, MDCLXVI./ Con licenza de’ Superiori.// 
 

Formato: 23,5 x 16,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Stamperia Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1666 
 

Dedica: 
 
 

Dedica di Pietro Maria Frambotto a Silvestro Valerio, procuratore di San Marco, 
e dedica del conte Giacomo Zabarella agli Accademici Apatisti. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Dopo il frontespizio tipografico con marca dell’editore Frambotto, compare, a 
fianco della prima pagina, il ritratto calcografico [137 x 100 mm] dell’autore 
(lo stesso che viene inserito nel Galba del 1671), con l’iscrizione identificativa  
[IACOBVS ZABARELLA]. Il volume è inoltre arricchito da riproduzioni 
calcografiche (alcune delle quali verranno ristampate anche nel Galba) di 
monete dritto/rovescio (pp. 2, 6, 11-19, 22, 25-29, 31, 33, 34, 36-37, 39-52, 
54, 56, 59, 97, 104, 113, 115, 138-139) e riproduzioni xilografiche di stemmi 
(p. 18) di iscrizioni (p. 71). 
 

Note: Giacomo Zabarella narra la storia della gens romana Valeria dalle origini al 
XVII secolo, con l’ausilio delle raffigurazioni di iscrizioni latine e medaglie.  
 

Collocazione: Ve BM- D 143D 117 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

VEDOVA 1836, II, p. 433; CICOGNA 1847, p. 507, n. 3863; GRAESSE (1859-1869) 
ed. 1950, VII, p. 501; MICHEL-MICHEL 1967-1984, VIII, p. 140; BRITISH LIBRARY 
1986, II, p. 973; DEKESEL 2003, p. 3086, Z 3, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

24 

Autore: 
 

Tesauro Emmanuele (Torino 1592-1675) 

Titolo: 
 
 
 

DEL REGNO/ D’ITALIA/ SOTTO I BARBARI/ EPITOME/ Del Conte e Cavalier 
Gran Croce/ D. EMANVEL TESAVRO/ Con le Annotationi dell’Abbate/ D. 
VALERIANO CASTIGLIONE/ CONSECRATO/ All’Ill.mo & Ecc:mo Signor/ DON 
GASPARO/ DI TEVES E CORDOVA/ Conte di Venazusa Marchese della Fuentes, 
e Ambasciatore per S.M. Cattolica appresso/ la Sereniss. Republica di Venetia./ 
IN VENETIA, M.DC.LXVIII./ Presso Gio: Giacomo Hertz./ Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio.// 
 

Formato: 15,6 x 8,9 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giacomo Hertz 
 

Anno di pubblicazione: 1667 
 

Dedica: 
 
 
 

Il volume, che presenta le “Annotazioni dell’Abbate Don Valeriano Castiglione”, 
benedettino e storiografo ufficiale della Casa Reale di Savoia, è dedicato 
all’ambasciatore di Spagna presso la Repubblica di Venezia, Don Gasparo di 
Teves e Cordova. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Le incisioni che illustrano il volume sono tutte desunte dalla edizione dello 
stesso libro, stampata a Torino nel 1663 (fig. 24e, ndicata nella scheda 
Tesauro 1663). 
L’antiporta calcografica [138 x 80], invenzione originale pensata per l’edizione 
veneziana, raffigura un’Allegoria dell’Italia come matrona seduta sul globo 
terracqueo, riccamente abbigliata, con corone e tiara papale in grembo. Nella 
destra uno scettro crociato e nella sinistra una cornucopia straripante di frutti 
della terra, simboli di abbondanza e prosperità. Dietro a lei, gli strumenti della 
guerra: armature, lance, frecce, elmi, scudi e cannoni. Alla sua destra, fa 
capolino dall’ombra un caprone e da sotto la veste un’aquila imperiale. In alto, 
su un cartiglio il titolo abbreviato del volume [DEL/ REGNO / D’/ ITALIA DI D. 
EMANVEL/ TESAVRO, mentre in basso a sinistra è il nome dell’incisore [Antonio 
Bosio F.], a destra, all’interno del globo, quella dell’inventore Fiorentino 
Lefèvre, detto Valentin [F. Lefevr Inv.] (fig. 24 a). 
In apertura del volume è stata inserita una calcografia [123 x 67 mm] 
raffigurante il ritratto dell’autore all’età di 73 anni, come si legge nella targa 
alla base del busto-ritratto [D. EM THESAVRVS/ COM. EQ./ AET. ANNO LXXIII], 
firmato da Ludovico David, in basso a sinistra [L. David sc.]. 
Il frontespizio xilografico, presenta una marca tipografica con il pellicano che si 
lacera il petto con il becco per sfamare con il sangue i propri piccoli, della 
stamperia di Giovanni Giacomo Hertz (fig. 24 b). 
Il volume è suddiviso in tre parti, ognuna delle quali è preceduta da una scena 
storica tratta dalla letteratura antica. 
Segue il frontespizio una scena anonima “120 x 72 mm” tratta dal De Bello 
Gildonico di Claudio Claudiano “Quo latiae vires urbisque potestas”, che 
nell’edizione torinese presenta la firma di Jan Miel come disegnatore e Johann 
Jacob Thurneyssen come incisore. 
pp. 2-3, tavola calcografica anonima [133 x 180 mm] raffigurante una carta 
geografica della Scandinavia, di dimensioni minori e con meno figure rispetto 
all’originale del’edizione di Torino 1663, firmata da Antonio de la Pienne  
p. 20, calcografia [120 x 70 mm]  raffigurante una scena di guerra, con una 
iscrizione tratta dal De Civitate Dei di Sant’Agostino realizzata da Carlo Scotti  
in controparte rispetto all’originale firmata da Charles Dauphin e Johann Jacob 
Thurneyssen  
p. 28, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Alarico di Ludovico 
David (cfr. Tesauro 1663, tav. 18, incisore anonimo, con iscrizione “Cavato 
dalla Cronica d’Artman Schedel. Fol. 135”) 
p. 32, calcografia [120 x 70 mm]  raffigurante il ritratto di Attila di Ludovico 
David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 20, firmata 
da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione  “Cavato dal Museo del 
Padre Quaglia in Padoa”) (figg. 24c, 24f) 
p. 36, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ricimero re dei 
Vandali di Ludovico David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 
1663, tav. 22, firmata da Thurneyssen e con l’indicazione “Cavato dalla sua 
vita”) 
p. 40, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Genserico re dei 
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Vandali di Ludovico David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 
1663, tav. 24, firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, e con l’indicazione 
“Cavato dal Prontuario del Roviglio fo. 94 p.e 2.a”) 
p. 44, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Odoacre di Giacomo 
Ruffoni e Martial Desbois (cfr. Tesauro 1663, tav. 26, firmata da Jan Miel e 
Giovanni Maria Belgrano) e con l’indicazione “Cavato dai Ritratti 
degl’imperatori di Giacomo Strada dall’Officina di Andrea Gesnero fol. 58”) 
p. 48, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Teodorico di 
Ludovico David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 
28, firmata da in controparte rispetto all’originale, siglata da Thurneyssen, con 
l’indicazione  “Cavato dalla Cronica d’Artman Schedel. Fol. 141”) 
p. 52, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Atanarico di 
Ludovico David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 
30, firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione  “Cavato dal 
Prontuario del Roviglio fol. 101 par. 2.a) 
p. 56, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Teodato di Ludovico 
David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 32, firmata 
da Claude Dauphin, e Thurneyssen, con l’indicazione “Cavato da Giovanni 
Magno fol. 343”) 
p. 60,  calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Vitige di Ludovico 
David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 34, siglata 
da Thurneyssen, con l’indicazione  “Cavato dalla Cronica d’Artman Schedel. 
Fol. 145”) 
p. 64, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ildobaldo di 
Ludovico David, in controparte rispetto all’originale (cfr. Tesauro 1663, tav. 
36, firmata Thurneyssen, con l’indicazione “Cavato da Giovanni Magno fol. 
416”) 
p. 68, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Alarico di Ludovico 
David, (cfr. Tesauro 1663, tav. 38, firmata da Charles Dauphin e Johann Jacob 
Thurneyssen, con l’indicazione “Cavato da Giovanni Magno fol. 419”) 
p. 71, calcografia [132 x 72 mm] raffigurante il ritratto di Totila principe de’ 
Goti, firmato da Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 40, Jan Miel e Antonio de la 
Pienne, con l’indicazione “Cavato dal Museo dell’Altezza Reale di Savoia”) 
p. 76 calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Teia principe de’ Goti 
di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 42, firmata da Charles Dauphin e 
Johann Jacob Thurneyssen, con l’indicazione “Cavato da Giovanni Magno fol. 
465”) 
Fine della prima parte, p. 80, calcografia anonima [122 x 70 mm] con figure 
che offrono doni ad un sovrano, in alto un cartiglio con l’iscrizione [VOCET 
ESSE FERACEM OVID] 
Secondo Regno d’Italia sotto i Longobardi 
Tra le pp. 82-83 pianta della Lombardia [138 x 180 mm] di incisore anonimo, 
che nell’edizione torinese presenta la firma di Berey. 
p. 89, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Alboino primo Re dei 
Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 50, firmata da Jan Miel 
e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del Marchese 
Belisoni in Pavia”) 
p. 98, calcografia [120 x 70 mm] di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 56 
calcografia firmata da Charles Dauphin e Johann Jacob Thurneyssen, con 
l’indicazione “cavato dal Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 102, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Antario terzo 
Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 58, firmata da 
Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del 
Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 108, calcografia raffigurante il ritratto di Flavio Agilulfo quarto Re dei 
Longobardi anonimo con iscrizione “cavato dal Museo del Mar: Belisoni in Pavia 
[120 x 70 mm] (cfr. Tesauro 1663, tav. 60, firmata da Jan Miel e Antonio de la 
Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 115, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Adaloaldo, 
quinto Re dei Longobardi e Teodolinda di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, 
tav. 62, firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato 
dal Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 120, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Arioaldo 
sesto Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 64, firmata 
da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del 
Marchese Belisoni in Pavia”) (fig. 24 h). 
p. 126, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Rotario 
settimo Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 66, 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 132, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Rodoaldo 
ottavo Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav.  68, 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
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del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 136 calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Ariberto nono 
Re dei Longobardi siglato Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 70, firmata 
da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del 
Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 141 calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Bertarido, 
Flavio Gundeberto, decimo e undicesimo Re dei Longobardi (cfr. Tesauro 1663, 
tav. 72, firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato 
dal Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 147, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Grimoaldo 
dodicesimo Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 74, 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 153, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Bertaldo di 
Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 76, firmata da Jan Miel e Antonio de la 
Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 159, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Cuniberto 
tredicesimo Re dei Longobardi di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 78, 
firmata da Jan Miel e Thurneyssen, con l’indicazione “cavato dal Museo del 
Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 166, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Liutberto 
quattordicesimo Re dei Longobardi firmata da Ruffoni. (cfr. Tesauro 1663, tav. 
82 firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal 
Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 170, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Ragomberto 
quindicesimo Re dei Longobardi, monogramma LD (cfr. Tesauro 1663, tav. 84 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 174,  calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Ariberto II 
sedicesimo Re dei Longobardi firmato da Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 86 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
del Marchese Belisoni in Pavia”) (figg. 24d, 24g) 
p. 180, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Ansprando 
diciasettesimo Re dei Longobardi firmato da Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 
90 firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal 
Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 186, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Liutprando 
diciottesimo Re dei Longobardi, con l’iscrizione “Cavato dal Museo del 
Marchese Belisoni in Pavia” (cfr. Tesauro 1663, tav. 92 firmata da Jan Miel e 
Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo del Marchese Belisoni 
in Pavia”) 
p. 193,  calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Hildebrando 
diciannovesimo Re dei Longobardi, di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 
96 firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal 
Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 199, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Rachisio 
ventesimo Re dei Longobardi, di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 98 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 206, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Astolfo 
ventunesimo Re dei Longobardi, di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 
102 firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal 
Museo del Marchese Belisoni in Pavia”) 
p. 213, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Flavio Desiderio 
ultimo Re dei Longobardi, firmato da Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 106 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Museo 
da Santa Giulia di Brescia”) 
Terzo Regno d’Italia conteso tra gli stranieri e gli italiani 
p. 237, scena tratta dal De bello civili sive Pharsalia di Lucano, con iscrizione 
[CERTATUM TOTIS CONCUSSI VIRIBUS ORBIS], di incisore anonimo (cfr. 
Tesauro 1663, tav. 122, firmata da Jan Miel e Thurneyssen) 
tra p. 237 e 238, pianta con il contado del Canavese [135 x 180 mm] di 
incisore anonimo (cfr. Tesauro 1663, tavola firmata N Berey fec.) 
p. 244, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Adalgiso Teodoro 
re d’Italia primogenito del re Desiderio di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, 
tav. 124, firmata da Jan Miel, Thurneyssen, e nella cornice Innocent Guisard,  
con l’indicazione “cavato dalla Cronica d’Artman Schedel. Fol. 167”) 
p. 275, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Carlo Magno Re 
d’Italia & Imperadore, di Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 130, firmata 
da Jan Miel e Thurneyssen, con l’indicazione “cavato dalli suoi sigilli che si 
osservano in San Dionigi e San Germano secondo Giacomo de Bie fol. 171) 
p. 324, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Bernardo Re 
d’Italia, cavato dalla sua vita, di Antonio Bosio (cfr. Tesauro 1663, tav. 138, 
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firmata da Jan Miel e Giovanni Maria Belgramo 1661, con l’indicazione “cavato 
dalla sua vita”) 
p. 338, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ludovico il Pio Re 
d’Italia & Imperadore, siglato da Leonhard Heinrich van Otteren (cfr. Tesauro 
1663, tav. 142, firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione 
“cavato da Giacomo De Bie fol. 131”) 
p. 353, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Lotario Re d’Italia & 
Imperadore, firmata da Giacomo Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 146 firmata 
da Jan Miel e Giovanni Maria Belgramo) 
p. 365, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ludovico II Re 
d’Italia & Imperadore “cavato da Giacomo Strada Mantoano fol. 197”, firmata 
da Giacomo Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 150, firmata da Jan Miel e Antonio 
de la Pienne, con l’indicazione  “cavato dal Debie fol. 147”) 
p. 380, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Carlo il Calvo Re 
d’Italia & Imperadore, firmata da Carlo Scotti  (cfr. Tesauro 1663, tav. 154, 
firmata da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dal Debie 
fol. 137”). 
p. 391, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Bernardo 
Ansprando Marchese d’Ivrea “cavato dalla sua vita” (cfr. Tesauro 1663, tav. 
158, firmata da Charles Dauphin e Johann Jacob Thurneyssen, con 
l’indicazione  “cavato dalla sua vita”) 
p. 418, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Guido Marchese 
d’Ivrea (cfr. Tesauro 1663, tav. 160, firmata da Charles Dauphin e Johann 
Jacob Thurneyssen, con l’indicazione “cavato dalla sua vita”) 
p. 427, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Attone Anscario 
Marchese d’Ivrea (cfr. Tesauro 1663, tav. 162, firmata da Jan Miel e 
Thournejssen con l’indicazione “cavato dalla sua vita”) 
p. 441, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Carlo Grasso Re 
d’Italia & Imperadore, firmato da Ludovico David  (cfr. Tesauro 1663, tav. 164, 
firmata da Jan Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato da Giacomo De 
Bie fol. 140”) 
p. 454, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Berengario Re 
d’Italia & Imperadore, firmato da Ludovico David  (cfr. Tesauro 1663, tav. 168, 
firmata da Charles Dauphin e Thournejssen, con l’indicazione “Cavato dal 
Prontuario di Guglielmo Roviglio fo. 136 par. 2.”) 
p. 479, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Adalberto Marchese 
d’Ivrea, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 174, firmata da 
Charles Dauphin e Thournejssen, con l’indicazione “cavato dalla sua vita” ) 
p. 497, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ermengarda 
seconda moglie di Adalberto, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, 
tav. 178, firmata da Jan Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato dalla 
sua vita” ) 
p. 514, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ugone e Lotario 
Regi d’Italia, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 182, firmata 
da Jan Miel e Antonio de la Pienne, con l’indicazione “cavato dalla sua vita”)  
p. 535, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Anscario Marchese 
d’Ivrea, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 186, firmata da Jan 
Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato dalla sua vita”) 
p. 549, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Berengario II Re 
d’Italia, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 190, firmata da 
Charles Dauphin e Thournejssen, con l’indicazione “cavato dal Rovillio fol 136 
p.e 2.a”) 
p. 573, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Adalberto II Re 
d’Italia, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 196, firmata da 
Charles Dauphin e Thournejssen, con l’indicazione “cavato dalla sua vita” ) 
p. 595, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ottone Magno Re 
d’Italia e Imperatore, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 200, 
firmata da Jan Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato dal Roviglio à fol 
169 p.e 2.a”) 
p. 613, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Ottone Guglielmo il 
pellegrino Marchese d’Ivrea, Duca di Borgogna, firmato da Ludovico David (cfr. 
Tesauro 1663, tav. 206, firmata da Jan Miel e Thournejssen con l’indicazione 
“cavato dalla sua vita”) 
p. 637, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Dodone Marchese 
d’Ivrea, firmato da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 210, firmata da Jan 
Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato dalla sua vita”) 
p. 650, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Arduino ultimo re 
d’Italia firmata da Ludovico David (cfr. Tesauro 1663, tav. 212, firmata da Jan 
Miel e Thournejssen con l’indicazione “cavato da Giacomo Strada Mantoano fol. 
327”) 
p. 655, calcografia [120 x 70 mm] raffigurante il ritratto di Enrico il Santo re 
ed imperatore, firmata da Giacomo Ruffoni (cfr. Tesauro 1663, tav. 213 
firmata da Jan Miel e Thournejssen con l’indicazione “Cavato dal Prontuario del 
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Rovillio fo. 148 p.e 2.a”). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume ha avuto numerose edizioni: due a Torino presso l’editore 
Bartolomeo Zavatta 1663 e 1664, altre tre a Venezia presso Giovanni Giacomo 
Hertz negli anni 1667, 1668, 1672; una a Bologna presso Giovanni Recaldini 
nel 1680 e, per finire, altre due edizioni veneziane, pubblicate nel 1681 presso 
Biagio Maldura e Giovanni Cagnolini. 
L’edizione veneziana del 1667 (in 12°), probabilmente la terza, presenta, in 
dimensioni minori, la stessa struttura di quella torinese del 1663, con 64 
incisioni, di cui 58 ritratti di sovrani, in un tentativo di ricostruzione delle 
dominazioni barbariche in Italia dal IV all’XI secolo d.C., dal re dei Visigoti 
Alarico, a Enrico il Santo, ultimo imperatore della dinastia sassone, cui si 
aggiungono tre vignette con raffigurazioni storiche e tre carte geografiche 
ripiegate. Le incisioni che decorano il volume sono quindi tutte desunte da 
quelle dell’edizione del 1663, realizzate da artisti che gravitavano attorno alla 
corte di Carlo Emanuele II duca di Savoia, i pittori Jan Miel (Anversa 1599-
Torino 1663 e Charles Dauphin (Metz 1615/1620- Torino 1677), e da una serie 
di incisori attivi a Torino nella seconda metà del secolo, come Antonio de la 
Pienne, Johann Jakob Thurneysen (Basilea 1636-1711), e, in misura minore, 
Giovanni Maria Belgrano o Belgramo, Claude Bérerd  e un non identificato 
Inocent Guisard (che talvolta si firma con il monogramma J.G.) autore delle 
cornici ornamentali. Per l’edizione veneziana, tra gli artisti impegnati nella 
realizzazione dell’apparato decorativo si ricordano Ludovico David, incide ben 
40 ritratti, ripresi e riprodotti in controparte dalla prima edizione; Giacomo 
Ruffoni ne esegue 9; mentre 2 sono di mano di Carlo Scotti; Giovanni Antonio 
Bosio e Leonhard Heinrich van Otteren sono autori di un’unica incisione. Sono 
invece privi di indicazione di autore altri sei ritratti, le tre carte geografiche e 
due raffigurazioni storiche ad apertura dei regni. 
Alcuni ritratti presenti nelle edizioni torinese e veneziana sono stati oggetto di  
riutilizzo in altre pubblicazioni come ad esempio quello di Ermengarda (p. 497, 
ed. Venezia 1667) che compare come antiporta dell’omonimo libretto d’opera 
stampato, sempre a Venezia, nel 1670 (FAVILLA-RUGOLO 2003-2004, p. 66, fig. 
23) o in altri casi da Giovanni Palazzi nei suoi volumi sulla monarchia 
occidentale (cfr. cat. 29). 
È interessante inoltre notare che nella prima edizione di questo repertorio di 
sovrani barbarici all’interno delle incisioni fosse indicata la fonte iconografica 
della raffigurazione, sempre di origine numismatica: i ritratti dei sovrani erano 
quindi desunti o da monete di collezioni private (tra cui si ricordano quella del 
marchese Bellisomi di Pavia, o dalla collezione padovana del frate agostiniano 
Giacomo Quaglia di Padova, o da manuali di numismatica come il Liber 
chronicarum di Hartmann Schedel del 1493; La Historia de omnibus gothorum 
sueonumque regibus, di Giovanni Magno, stampata postuma a Roma nel 1544; 
il Promptuaire des médalles des plus renommées persone… di Guillaume 
Rouille del 1553; l’Epitome du thresor des antiquitez, di Jacopo Strada, 
stampata nel 1553 e Les familles de la France illustrées par les monumens des 
medailles anciennes et modernes di Jacques De Bie, del 1636. 
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Autore: 
 

Cavazza Giovanni -Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

AVLA ZABARELLA/ SIVE/ Elogia Illustrium Patauinorum,/ Conditorisq; Vrbis./ 
Ex Historijs Chronicisque collecta/ A IOANNE CAVACCIA NOBILE PATAVINO/ 
Et/ A COMITE JACOBO ZABARELLA EQVITE/ Ipsius ex filia Pronepote Aulae & 
Aedium Domino/ Lectionibus, Historijs, Monumentis, Numismatibus, Insignijs,/ 
& Animaduersionibus, Aucta et Illustrata./ VBI INSVPER/ OMNIS ROMANA 
HISTORIA DIGNOSCITVR/ Pulcriresque res, & Antiquitates Vrbis Patauinae 
Prouinciaeque/ & Republicae Venetae. Origines Familiarum Genere/ 
Praestantium, Insignoraque aliarum gentium/ Facinora in Lucem perferuntur./ 
Illustrissimo, & Generosissimo Domino/ COM. HIERONYMO CAVACCIA/ Patritio 
Veneto Praeclarissimo Dicata./ Patauij, Typis Iacobi de Cadorinis, Super 
permissu, MDCLXX.// 
 

Formato: 23,5 x 17 cm 
 

Volume: 1 vol 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Giacomo Cadorin 
 

Anno di pubblicazione: 1670 
 

Dedica: 
 

Dedica a Giovanni Cavazza 

Descrizione: 
 
 
 
 

L’antiporta [188 x 145 mm] raffigura la fama di Girolamo Cavazza innalzata al 
cielo -dove già compare lo stemma Zabarella- e, in basso, una veduta della 
città di Padova. Al centro della scena l’allegoria della Religione con la croce 
regge un drappo con lo stemma dei Cavazza ed è affiancata dalle allegorie 
della Benignità sulla sinistra, con il sole che la illumina dall’alto, mentre si 
spreme le mammelle, e della Nobiltà con in mano una statuetta di Minerva 
(fig. 25a). Come suggerisce GAIER (2005, p. 189) la chiesa senza decorazioni 
in facciata ai piedi della Religione, farebbe riferimento al progetto -finanziato 
proprio da Girolamo Cavazza- della facciata della veneziana Chiesa degli 
Scalzi, affidato a Giuseppe Sardi che vi si dedica a partire dal 1672. 
Il frontespizio presenta la marca tipografica dell’editore (fig. 25b). 
Nelle pagine iniziali è stato inserito il ritratto di Girolamo Cavazza, all’interno di 
una cornice ovale, con in basso un cartiglio in cui si legge l’iscrizione [HIERO. 
CAVAZZA COMES/ PATRIT. VEN./ AETA. XXCIII], siglato in basso a sinistra da 
Jean Langlois [Joa: Langlois sculp: 1670] (fig. 25c). 
 
Alcune tavole calcografiche (non numerate) sono inserite tra le pagine: 
raffigurano di piante dell’Italia e di città, siglate, in basso [In Padoua per 
Mattio Cadorin] (p. 1, Italia [128 x 172 mm]; p. 12, Padova [140 x 195 mm]; 
p. 14,  Roma [146 x 170 mm]). 
Altre tavole calcografiche raffigurano importanti monumenti di Padova, stemmi 
o ritratti di padovani illustri: 
p. 8, tomba di Antenore [181 x 128 mm], con l’iscrizione, nel margine inferiore 
a sinistra [Ruffoni f.], a destra [In Padoua per Mattio Cadorin] 
p. 30, stele  con busto di Tito Livio [xilografia, 85 x 50] 
p. 32, busto di Tito Livio su basamento marmoreo [111 x 84 mm], con 
iscrizione nel basamento [Titus Liuius Patauinus/ Floruit sub Augusto, et/ Anno 
IV Tiberij Caesaris/ evita excessit/ Aetati An: LXXVI]  
p. 41, Chiesa di Santa Giustina [109 x 87 mm] con iscrizione in basso [TYPVS 
TEMPLI D. IVSTINAE] 
p. 91, ritratto di Lucio Giulio Paolo giureconsulto patavino [109 x 83 mm], con 
iscrizione sotto il ritratto [fran.co bertelli f.], in basso [PAVLVS PATAVINVS 
IVRIS CONS.]  
p. 115, Palazzo del Pretorio di Padova [107 x 107 mm], con iscrizione in basso 
[PRAETORIVM PATAVINVM/ Constructum, Anno 1215]  
p. 116, Chiesa di Sant’Antonio [126 x 204 mm], con iscrizione in alto 
[TEMPLVM DIVI ANTONII], in basso [In Padova P. Mattio Cadorin]  
p. 119, calcografia [102 x 83] raffigurate il ritratto di Pietro Paolo Apponense, 
filosofo e medico patavino, con iscrizione sotto il ritratto [PETRVS APONENSIS 
PHILOSOPH. ET MEDICVS PATAVINVS], e in basso la sigla dell’incisore 
Francesco Bertelli [fran.co bertelli] 
p. 117, stemma con due serie di tre cani affrontati [CANE SCALIGERO 
VICENTIA]  
p. 123, calcografia [102 x 85 mm] raffigurate il ritratto di ritratto di Alberto 
Patavino eremitano, con iscrizione sotto il ritratto [ALBERTVS PAT. 
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ERMITANVS/ RELIGIONIS SPLENDOR], in basso [fran.co bertelli] 
p. 125, calcografia raffigurante il ritratto di Paolo Zabarella, con in basso lo 
stemma (INSIGN) a sinistra e il simbolo (SYMBOLUM) nella destra. Nella 
pagina a fianco compare una medaglia (xilografia) dedicata al prelato con nel 
dritto il ritratto e nel rovescio il suo simbolo. 
pp. 128-129, due calcografie firmate da Francesco Bertelli raffiguranti Enrico 
Re e la regina Berta [106 x 83 mm ciascuna] 
p. 131, ritratto di Giacomo  Zabarella [190 x 145 mm] con in basso lo stemma 
a sinistra e il simbolo nella destra  
p. 138, Sigillo di Padova  [99 x 85 mm] 
p. 139, Stemma xilografico con il leone marciano (identico a p. 167) 
p. 175, Ritratto di Francesco Zabarella [195 x 149 mm] con in basso lo 
stemma a sinistra e il simbolo nella destra 
p. 177, figura femminile circondata da angeli e allegorie [191 x 145 mm] 
p. 179, Ritratto di Bartolomeo Zabarella [196 x 149 mm] con in basso lo 
stemma a sinistra e il simbolo nella destra.   
 
Numerosissime le xilografie raffiguranti monete antiche: 
p. 4, moneta raffigurante Giano bifronte e altra con il rostro di una nave; p. 5,  
moneta dedicata a Gneo Pompeo Magno e all’imperatore Pio, appartenenti al 
museo di Giovanni de Lazara; p. 15, moneta dedicata a Quirino; p. 16, tre 
monete, una dedicata a Numa Pompilio, una a Tullo Ostilio e la terza ad Anco 
Marzio; tre monete, una dedicata a Tarquinio Prisco, una a Servio Tullio e la 
terza a Tarquinio il Superbo; p. 19, due monete, una dedicata ad Augusto, 
l’altra dedicata a Lucio Quinto Cinicinnato; p. 20, due monete, una dedicata ad 
Aulo Cornelio Cosso, l’altra dedicata a Furio Camillo; p. 21 moneta dedicata a 
T. Manlio Torquato; p. 22, due monete, una dedicata al console M. Valerio, 
l’altra dedicata a L. Papirio; p. 24 moneta dedicata a F.  Massimo Rullo; p. 42, 
moneta dedicata a M. Curzio Dentato; p. 43, due monete, una dedicata a C. 
Fabrizio, l’altra dedicata a C. Marcello; p. 45, tre monete, una dedicata a Q. 
Fabio Massimo, un’altra a C. Livio Salinatore, la terza a Claudio Nero; p. 46, 
moneta dedicata a Scipione l’Africano; p. 47, due monete,  una dedicata a 
Quinto Flaminio, l’altra a Cornelio Scipione Nasica; p. 48, due monete, una 
dedicata a L. Cornelio Scipione fratello dell’Africano, l’altra a Porzio Catone 
Prisco; p. 49 due monete, una dedicata a L. Emilio Paolo, l’altra a L. Cornelio 
Scipione Agricano Iuniore (fig. 25d); p. 51, moneta dedicata a L. Cornelio 
Cinna; p. 52, tre monete, una dedicata a C. Mario VII console, un’altra a 
Cornelio Silla, la terza Quinto Pompeo Rufo; p. 53, moneta dedicata a Sertorio; 
p. 54, due monete, una dedicata a L. Licinio Luculo, l’altra a Gneo Pompeo 
Magno; p. 57 due monete, una dedicata a Cesare, l’altra recante l’iscrizione 
MACER P. SEPVLLIVS; p. 63, moneta dedicata a Cesare Augusto; p. 71, 
moneta dedicata ad Augusto; p. 73 due monete greche; p. 75, monete 
dedicate a Tiberio e Caligola; p. 76, monete dedicate a Claudio e Nerone; p. 
82, monete dedicate a Galba e Ottone; p. 83, moneta dedicata a Vitellio; p. 
84, moneta dedicata a Vespasiano; p. 85, monete dedicate a Tito e 
Domiziano; p. 88, monete dedicate a Nerva e Traiano; p. 89, moneta dedicata 
ad Adriano; p. 98, monete dedicate a Marco Aurelio, Lucio Vero, Domiziano e 
Pertinace; p. 99, moneta dedicata a Costantino; p. 100, moneta dedicata a 
Valentiniano; pp. 111-112, monete dedicate a Carlo Magno; p. 114, monete 
dedicate alla città di Padova Padua Regia; p. 125, medaglia dedicata a Paolo 
Zabarella; p. 133, medaglia dedicata a Iacopo Zabarella; p. 136, medaglia 
dedicata al pontefice Sisto V; p. 178, medaglia dedicata a Francesco Zabarella; 
p. 181, medaglia dedicata a Bartolomeo Zabarella. 
 
Segue una seconda antiporta del volume  
Antiporta del DE AVGVSTA/ Regiaque Origine, & Nobilitate/ FAMILIAE/ 
ZABARELLAE/ Ex Ionannis Cavaccia, Gasparis Scioppij Comitis à Claravalle,/ et 
aliorum clarissimorum virorum Commentarijs deducta./STVDIO ET OPERA/ 
BVRCHARDI BRVDERSENII/ Brunsuicensis./ Patavij, Typis Iacobi de Cadorinis, 
MDCLXX./ Superiorum Permissu.//, con accanto l’ncisione a bulino raffigurante 
il ritratto di Giacomo Zabarella [137 x 102 mm] all’interno di una cornice, con 
l’iscrizione, in basso al centro [IACOBVS ZABARELLA PAT. CREDATII 
IMPERIIQVE/ COMES, HISTORICIS, GENEALOGICIS, ET RERVM/ ANTIQVARVM 
COMMENTARIIS CLARVS/ MAG: CRV: EQV: S: GEORGII ET PRIOR HIEROSOL:] 
pp. 276-277, stemmi della famiglia Zabarella. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nella premessa Jacopo Zabarella ricorda che ques’opera era stata lasciata 
incompiuta dal suo primo autore, Giovanni Cavazza. Si tratta di una storia 
geneaologica della nobile famiglia Zabarella di Padova, tra cui si annoverano 
cardinali, filosofi ed eruditi. 
Le illustrazioni, all’interno del volume, sono di differente tipologia: compaiono 
ritratti di illustri padovani, piante di città del veneto, monete antiche, 
monumenti di Padova, stemmi, prospetti di edifici sacri, ecc. 
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La maggior parte di queste sono xilografie raffiguranti di monete e medaglie; 
compaiono però anche  numerose immagini calcografiche all’interno del testo, 
siglate da incisori quali Giovanni Langlois, Francesco Bertelli e Giacomo 
Ruffoni, che spesso si sovrappongono alla pagina scritta, dando vita a una 
mise en page non sempre accorta ed equilibrata. 
Da rilevare inoltre che, in alcune occasioni, seguendo una pratica molto diffusa 
tra gli eruditi e appassionati di numismatica, l’autore inserisce sia nel testo che 
nelle illustrazioni, le indicazioni sulla fonte iconografica da cui sono state 
desunte le monete qui raffigurate, cioè il museo de Lazara detto “Museo 
Lazareo”. 
 

Collocazione: Ve FGC- Padova ZAB 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

VEDOVA 1836, II, p. 432; DEKESEL 2003, pp. 531-532, cat. C 92; GAIER 2005, 
pp. 193, 200 nota 80. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fig. 25 a Fig. 25 b 
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Fig. 25 c Fig. 25 d 
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N. cat.: 
 

26 

Autore: 
 

Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

IL PILEO/ Ouero/ NOBILTA’ HEROICA/ &/ ORIGINE GLORIOSISSIMA/ 
Dell’Eccellentiss. Famiglia/ CAPELLO/ NOB. VEN./ DEL CO: GIACOMO 
ZABARELLA/ DEDICATO/ ALL’ILLVSTRISS. SIGNOR/ ANDREA CAPELLO/ 
Figliuolo dell’Illustriss. & Eccellentiss. Sig./ GIOVANNI PODESTA’ DI PADOVA./ 
In Padoua, per Pietro Maria Frambotto. MDCLXX./ Con Licenza de’ Superiori.// 
 

Formato: 22,5 x 16 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Maria Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1670 
 

Dedica: 
 

Dedica dello stampatore al signor Andrea Capello, e dello Zabarella al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Giacomo Zabarella narra la storia della famiglia Capello, a partire dalle origini 
fino al XVII secolo, mediante l’ausilio delle raffigurazioni, tra cui si enumerano 
delle xilografie raffiguranti iscrizioni latine (p. 3, 5, 7, 19, 23, 26, 27, 35), e 
una medaglia (p. 10). 

Note: 
 

cfr. descrizione- 

Collocazione: Ve BM- D 058D 074 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

VEDOVA 1836, II,  p. 432; CICOGNA 1847, p. 392, n. 2791. 
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N. cat.: 
 

27 

Autore: 
 

Zabarella Giacomo (Padova 1599-1679) 

Titolo: 
 
 
 

IL GALBA/ OVERO/ Historia della Sereniss Fameglia/ QVIRINA/ Doue si hà 
notizia non solo della Origine, & grandezze della/ medesima, ma ancora delle 
cose piu belle di Roma,/ Venezia, Padoua, Italia ed Europa./ DEDICATO 
All'Illustriss. & Eccellentiss. Signor/ GIROLAMO QVIRINI/ Procurator di S. 
Marco/ DAL CO: GIACOMO ZABARELLA CAVALIER/ Academico Apatista, & 
Eccitato./ IN PADOVA Per Mattio Cadorin, MDCLXXI./ Con Licenza de’ 
Superiori.//  
 

Formato: 22,5 x 16 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Matteo Cadorin 
 

Anno di pubblicazione: 1671 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

In questo volume lo Zabarella presenta delle riproduzioni xilografiche di 
medaglie (pp. 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 51, 53, 
77, 83). 
Compaiono anche piante di città, incisioni calcografiche realizzate a Padova da 
Matteo Cadorin (p. 18, pianta di Roma [150 x 170 mm]; p. 40, pianta di 
Padova [150 x 205 mm]; p. 42, pianta di Venezia [140 x 175 mm]). 
p. 68, raffigurazione calcografica di PIAZZA DELLE PROCURATIVE  e PIAZZA DI 
S. MARCO, due incisioni realizzate da Giacomo Ruffoni a Padova per Matteo 
Cadorin [140 x 180 mm ciascuna].  
p. 74, raffigurazione calcografica di alcuni monumenti padovani come il 
TEMPLVM DIVI ANTONII realizzata a Padova per Matteo Cadorin [145 x 205 
mm]  e del PRAETORIUM PATAVINUM [110 x 105 mm]. 
p. 80, raffigurazione calcografica della PIAZZA DE SIGNORI DI PADOVA 
realizzata da Giacomo Ruffoni a Padova per Matteo Cadorin [145 x 180 mm].  
Abbelliscono inoltre il testo numerosi stemmi xilografici (pp. 21, 40, 41, 43, 
48, 49, 50, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 91, 
92, 93, 97, 100, 108, 110, 114, 117, 118, 120, 121) e calcografici (p. 58, 
stemma della Famiglia Querini siglato da Giacomo Ruffoni [165 x 113 mm]). 
Ci sono poi delle iscrizioni (p. 37), ritratti di santi (p. 39) e un ritratto 
calcografico dell’autore (p. 96) con l’iscrizione IACOBVS ZABARELLA [137 x 
100 mm]. 
p. 64, raffigurazione calcografica del “Charotius patavinus” inciso da Ruffoni 
per Matteo Cadorin [140 x 180 mm] 
pp. 67-67, raffigurazione di sovrani, realizzate da Francesco Bertelli [109 x 85 
mm ciascuna]  
p. 72, una immagine del Bucintoro realizzata da Giacomo Ruffoni a Padova per 
Mattio Cadorin [140 x 175 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Lo Zabarella narra la storia della famiglia Querini le cui nobili origini si fanno 
risalire all’età romana, servendosi anche di medaglie. 
In questo volume, oltre a numerose xilografie anonime si possono vedere 
anche alcune calcografie realizzate da incisori attivi in Veneto tra Padova e 
Venezia nella prima metà del Seicento come ad esempio Giacomo Ruffoni e 
Francesco Bertelli. 
L’esemplare analizzato alla Biblioteca Marciana risulta mancante delle quattro 
carte preliminari tra cui frontespizio e l’antiporta; il ritratto del procuratore 
Querini è mutilo [145 x 187 mm] e il volume è privo anche di due tavole 
raffiguranti l’Italia e Venezia. 
 

Collocazione: Ve BM- D 058D 074 1  
Ve BM- D 058D 108  
Ve BM- D 144D 054 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

VEDOVA 1836, II, p. 433; CICOGNA 1847, p. 482, n. 3642; DEKESEL 2003, p. 
3087, cat. Z 4, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

28 

Autore: 
 

Moscardo Lodovico (1611 circa-1681) 

Titolo: 
 
 
 

Parte I: NOTE/ OVERO MEMORIE/ DEL MVSEO/ DEL/ CONTE LODOVICO 
MOSCARDO/ NOBILE VERONESE/ VNO DEI PADRI NELL’ACCADEMIA 
FILARMONICA./ Dal medesimo descritte in Trè Libri./ Nel primo si discorre 
delle cose antiche, che in detto Museo/ si ritrouano./ Nel secondo delle Pietre, 
Minerali, e Terre./ Nel terzo de Corali, Conchiglie, Animali, Frutti, & altre cose/ 
in quello contenute./ Furono consacrate, nella prima editione alla Gloriosissima 
memoria/ DELL’ALTEZZA SERENISSIMA/ DI FRANCESCO FV DVCA/ DI 
MODENA E REGGIO/ Con l’aggiunta in quella Seconda impressione della 
Seconda Parte dello stesso Autore, accresciuta di cose spettanti 
particolarmente all’antichità. Con l’indice d’una gran parte delle sue Medaglie, 
& Pitture, come anco delli ritratti de prencipi, & altri illustri huomini, così in 
arme, come in lettere./ IN VERONA, MDCLXXII/ Per Andrea Rossi. Con Licenza 
de’ Superiori.// 
 
Parte II: PARTE SECONDA/ DELLE NOTE & OVERO MEMORIE/ DEL MVSEO/ 
DEL/ CONTE LODOVICO MOSCARDO/ NOBILE VERONESE. / Vno de’ Padri 
nell’Accademia Filarmonica/ IN VERONA,/ Per Andrea Rossi. MDCLXXII/ Con 
Licenza de’ Superiori.// 
 

Formato: 28,8 x 20 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Verona 
 

Editore o stampatore: Andrea Rossi 
 

Anno di pubblicazione: 1672 
 

Dedica: 
 

Dedica a Francesco I, duca di Modena e Reggio. 

Descrizione: 
 
 
 
 

In questa nuova edizione dell’opera viene ristampata la prima parte del 1656, 
con illustrazioni simili, e viene aggiunta una seconda parte. 
I PARTE 
Antiporta [255 x 180 mm] identica a quella della prima edizione, ad eccezione 
dell’indicazione in basso del luogo di stampa, dell’editore, del permesso di 
stampa e della data, che qui sono state tagliate. 
Frontespizio con xilografia decorativa raffigurante un vaso da cui fuoriescono 
dei fiori. 
Cambia anche la composizione delle illustrazioni, che in questa edizione è 
costituita prevalentemente da xilografie, impaginate in modo differente, che 
spesso sostituiscono le calcografie della prima edizione (cfr. pp. 4, 6, 8, 38, 
125) (fig. 28b). 
Altre illustrazioni sono un chiaro riutilizzo delle matrici calcografiche della 
precedente edizione (cfr. pp. 11, 12, 14, 19, 21, 26, 34, 36, 41, 43, 77,  110, 
112, 117, 119)  
II PARTE 
Frontespizio della seconda parte identico al precedente (fig. 28a) 
Qui la carta usata è di grammatura minore e di qualità più scadente, le 
incisioni sono spesso xilografie e le iscrizioni delle medaglie sono per lo più in 
controparte. 
p. 333, xilografia [diametro 34 mm] con medaglie dedicate all’imperatore 
Costantino, con il labaro costantiniano 
p. 337, xilografia [diametro 42 mm]  con una medaglia di età augustea 
raffigurante un coccodrillo con l’iscrizione AEGYPTO CAPTA  
p. 341, xilografia [diametro 50 mm] con una medaglia dedicata ad Antinoo con 
nel rovescio una capra  
p. 350, nel capitolo dedicato al mito di Europa si vede una xilografia [diametro 
44 mm] con una medaglia dei Gortini con da un lato un toro, e dall’altro una 
donna seduta sopra un albero 
p. 367, xilografia [diametro 53 mm] con una medaglia dedicata dal Senato a 
Faustina, moglie dell’imperatore Antonino Pio, con la sua effigie nel dritto e 
un’allegoria dell’Eternità nel rovescio (fig. 28c) 
p. 372, busto mutilo e acefalo di Cerere con ai lati una xilografia [diametro 40 
mm] raffigurante una medaglia dedicata ad Antonino Pio con l’Annona nel 
dritto, e con rovescio non definito   
p. 374 calcografia raffigurante una statua della Fortuna con in basso una 
medaglia [diametro 42 mm] dedicata a Domiziano, con l’immagine della 
Fortuna 
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p. 377, nel capitolo dedicato al dio BONO EVENTO si vedono un plinto vuoto e  
tre medaglie [diametro 41 mm] dedicate a questa divinità   
p. 393, pagina dedicata a delle iscrizioni, in cui compaiono anche delle 
medaglie romane di età imperiale [diametro 38 mm] 
p. 401, raffigurazione di due medaglie, una dedicata all’imperatore Adriano a 
alla provincia della Frigia, l’altra con Enea con Anchise e Ascanio mentre 
fuggono da Troia [diametro 52 mm ciascuna] 
pp. 434-435, due pagine dedicate alla parte della collezione dedicata dal 
Moscardo alle monete dei principi di Verona, i della Scala, con cinque monete 
raffigurate dritto/rovescio [diametro 35 mm] 
p. 447, monete di Gerusalemme con cui, secondo la tradizione Giuda avrebbe 
pagato il tradimento di Cristo [diametro 43 mm]. 
 

Note: 
 
 

La seconda edizione di questo catalogo del Moscardo è decisamente meno 
accurata dal punto di vista della qualità dei materiali usati, della mise en page, 
prevede un utilizzo prevalente di xilografie e una consistente diminuzione delle 
calcografie (la maggior parte delle quali sono riutilizzi della prima edizione). 
 

Collocazione: Ve BM- D 089D 036 
Ve BM- D 069D 108 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

FRANCKE 1758, II, p. 527; CICOGNARA 1821, II, p. 139, n. 3412; AUTORI ITALIANI 
(1948-1951), II, 1949, pp. 162-163, nn. 1732-1733; DEKESEL 2003, p. 1849, 
M 154. 
 

 

 
 

 

Fig. 28 a Fig. 28 b 

 

 
 

 

Fig. 28 c  
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N. cat.: 
 

29 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA/ SAXONICA,/ SVB QVA/ IMPERATORES SAXONES/ AB HENRICO 
AVCVPE, Vsque ad HENRICVM SANCTVM/ OCCIDENTIS  IMPERATOREM XV./ 
ELOGIIS, HIEROGLYPHICIS, NVMISMATIBVS, INSIGNIBVS, SYMBOLIS, 
IMAGINIBVS/ ANTIQVIS/ Ad viuum exhibentur exculpti. &t longa historiarum 
serie exarati./ Vt nihil relictum sit, quod prisci, vel hodierni habeant annales;/ 
Sed diplomata, leges, indulta, genealogiae, donationes, priuilegia offerentur 
congesta./ Accedit cuique Caesarum tractatus Sacrolegalis, &t 
Historicuspoliticus, Historicis, Concionatoribus,/ I. Consultis, atquè expolitae 
eruditionis studiosis, perultis, &t necessarius./ AVCTORE/ IOANNE PALATIO/ 
I.V.D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ VENETIIS, apud Io: 
Iacobum Herz. M.DC.LXXIII./ SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIO.// 
  

Formato: 36,7 x 26 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Giacomo Hertz 
 

Anno di pubblicazione: 1673 
 

Dedica: 
 

Dedica a Luigi XIV re di Francia e Navarra. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta allegorica [310 x 201 mm] siglata da Benoit Thiboust [B. Thiboust 
scul.] con la raffigurazione di un uomo intento a sconfiggere il mostro a sette 
teste dell’Apocalisse, mentre un arcangelo scende dal cielo minaccioso. In alto 
a sinistra la Fede, davanti ad una colonna, con la croce, la colomba dello 
Spirito Santo e puttini che reggono gli altri suoi attributi.  
Frontespizio tipografico con vignetta calcografica [110 x 140 mm] raffigurante 
una nave che procede in mare a vele spiegate, circondata da una cornice 
abitata da creature marine, in cui si legge il motto oraziano [OCCUPA PORTUM 
FORTITER]. 
Segue una serie di calcografie, per lo più anonime, raffiguranti monete, 
medaglie e ritratti, spesso frutto di riutilizzo da altre opere di numismatica. 
Le allegorie di grandi dimensioni poste all’ingresso dei capitoli sono state 
successivamente raccolte e ripubblicate nel 1679, nel volume intitolato Aquila 
Romana che sintetizza, in lingua italiana, l’intero progetto. 
p. 2, calcografia a pagina intera [306 x 203 mm] con allegoria dedicata al 
sovrano Enrico I l’Uccellatore (cfr. Aquila romana, 1679, p. 40) 
p. 6, medaglia  [50 x 90 mm] 
p. 7, ritratto  [90 x 62 mm] 
p. 8, stemmi xilografici  
p. 9, albero genealogico [307 x 210 mm] 
p. 13, ritratto [118 x 93 mm] siglato [B. Thiboust] 
p. 14, ritratto [123 x 87 mm] siglato [B. Thiboust] 
p. 17, ritratto  [87 x 67 mm] 
p. 18, ritratto  [100 x 74 mm] 
p. 20, ritratto  [85 x 68 mm] 
p. 21, medaglia con Carlo Magno [138 x 122 mm] 
p. 37, scena allegorica [135 x 110 mm] 
p. 41, scena allegorica [112 x 135 mm] 
p. 48, calcografia a pagina intera [315 x 210 mm] con allegoria dedicata al 
sovrano Ottone il Grande (cfr. Aquila romana, 1679, p. 44) 
p. 58, ritratto  [142 x 106 mm] 
p. 59, ritratto [122 x 87 mm] siglato [Thiboust scul.] 
p. 63, ritratto a figura intera [100 x 77 mm] 
p. 67, ritratto  [137 x 110 mm]  
p. 68, due incisioni con ritratti [138 x 112 mm] in alto [127 x 185 mm] in 
basso 
p. 69, ritratto [102 x 75 mm] 
p. 71, ritratto [127 x 110 mm]  
p. 75, due ritratti, in alto  [120 x 100 mm]; in basso  [140 x 95 mm] 
p. 78, due ritratti, in alto l’effigie di Berengario [133 x 110 mm] (cfr. Tesauro 
1667, p. 454); in basso [122 x 100] 
p. 79, ritratto Berengario II [117 x 113 mm] (su modello dei ritratti presenti 
nel Tesauro del 1667); e monete [67 x 115 mm] 
p. 80, ritratti di Ugo Lotario e Lotario Ugone in alto  [139 x 122 mm] (cfr. 
Tesauro 1667, p. 514); in basso  [96 x 78 mm] 
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p. 81, ritratto Berengario III [127 x 107 mm] (cfr. Tesauro 1667, p. 549) 
p. 83, ritratto [133 x 114 mm] 
p. 96, ritratto all’interno di nicchia [97 x 73 mm] 
p. 102, ritratto [120 x 113 mm] 
p. 109, ritratto [138 x 123 mm] 
p. 122, ritratto [104 x 75 mm] 
p. 123, ritratto [120 x 100 mm] 
p. 157, moneta [50 x 90 mm] 
p. 166, calcografia a pagina intera [303 x 202 mm] con allegoria dedicata al 
sovrano Ottone II  (cfr. Aquila romana, 1679, p. 50), su invenzione di Pietro 
Liberi 
p. 172, tre ritratti desunti da un modello numismatico  [66 x 125 mm]; in 
basso [67 x 67 mm] 
p. 174, ritratto di Ottone Guglielmo [145 x 122 mm] (cfr. Tesauro 1667, p. 
613) 
p. 175, ritratto di Berengario figlio di Dodo [155 x 125 mm] (cfr. Tesauro 
1667, p. 637) 
p. 178, ritratto allegorico [136 x 83 mm] 
p. 179, ritratto di turco [140 x 110 mm] 
p. 182, due ritratti allegorici all’interno di nicchia [100 x 78 mm] a sinistra, 
[100 x 80 mm]  a destra 
p. 186, due ritratti all’interno di unica cornice  [135 x 185 mm] 
p. 190, ritratto incisione ovale [135 x 111 mm] 
pp. 192-193, due xilografie per pagina [65 x 90 mm circa ciascuna] (desunte 
dal Compendio della Comedia, stampato a Venezia dal Palazzi nel 1696, tratte 
a loro volta dalle incisioni realizzate dal Marcolini dell’edizione dantesca del 
1544)  
p. 194, calcografia a pagina intera [310 x 210 mm] siglata [B. Thiboust scul.] 
p. 195, scena allegorica Apollo, le Grazie e il Tempo [200 x 205 mm] 
p. 198, calcografia a pagina intera [306 x 205 mm] siglata [B. Thiboust scul.], 
con allegoria dedicata al sovrano Ottone III (cfr. Aquila romana, 1679, p. 53) 
p. 201, moneta [48 x 90 mm] 
p. 205, ritratto [130 x 121 mm] 
p. 219, ritratto del doge Pietro Orseolo [145 x 105 mm]  
p. 224, ritratto in cornice ovale  [125 x 107 mm]  
p. 255, calcografia a pagina intera [310 x 210 mm] con raffigurazione dello 
stemma della Baviera e del Palatinato circondato da tre figure femminili, una in 
alto che regge la corona imperiale, a destra l’allegoria della Fortezza (o della 
Magnanimità) e a sinistra dell’Abbondanza. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Le incisioni del volume, raffiguranti monete, ritratti, stemmi, imprese, alberi 
genealogici ed episodi di argomento storico, mitologico e allegorico, sono per 
la maggior parte siglate da Benoit Thiboust. 
Tra le numerose fonti iconografiche di cui si è servito l’autore per l’apparato 
decorativo dell’opera si ricordano: François de Mézeray, Histoire de France, 
Paris 1643-1651 (vol. I p. 384, qui a p. 21, medaglia con Carlo Magno); 
Emmanuele Tesauro, Del Regno d’Italia sotto i Barbari, edizione veneziana del 
1667 per i ritratti di alcuni sovrani desunti dalle incisioni di Ludovico David (pp. 
78-81; 174-175). 
 

Collocazione: Ve FGC- FOAN TES M 047.3 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

LETI 1676, pp. 162-163, 167; CLARORUM VENETORUM 1746, II, p. 176; BRUNET 

(1860-1880), 1863, IV, col. 315; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950,  V, pp. 104-
105; AUTORI ITALIANI (1948-1951), I, 1948, p. 118, n. 483; PRAZ 1975, p. 442; 
EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 184, cat. 656; MODESTI 1997, p. 476, cat. 
1685; SCARPA 1998, p. 108, nota 8; DEKESEL 2003, p. 2044, cat. P 7; EDIZIONI 
VENEZIANE  2006, II, p. 126 n. 89 (ed. 1673); EDIZIONI VENEZIANE  2006, II, p. 
126 n. 82 (ed. 1685). 
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N. cat.: 30 
 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

INTRODVZIONE/ ALLA STORIA/ DELLA/ PRATICA/ DELLE MEDAGLIE./ DI/ 
CARLO PATTINO/ Tradotta dal Francese./ DA/ CONSTANTIN BELLI./ 
All’Illustr.mo & Eccel. mo Signor./ NICOLO MICHIEL./ VENETIA, M. DC. LXXIII./ 
Presso Gio: Giacomo Herz./ Con Licenza, e Priuilegio.// 
 

Formato: 15 x 8 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Giacomo Hertz 
 

Anno di pubblicazione: 1673 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica a Nicolò Michiel tradotta dal francese da Costantin Belli 
Dedica del traduttore datata e firmata  “Venetia lì 13 Decembre 1672, Hum. 
Dev. Obseq. Servitore D. Gio: Belli D.” 
Dedica al lettore di Charles Patin. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

L’antiporta calcografica [128 x 72 mm] è stata realizzata da Giacomo Ruffoni, 
e desunta, con leggere modifiche, dall’idea compositiva di François Chauveau, 
che decorava la prima edizione parigina del trattato di Patin del 1665 (fig. 
30a). 
Presenta in primo piano due figure alate e coronate d’alloro: la prima a 
sinistra, ha in mano un nastro a cui sono legate delle medaglie, e altre 
medaglie sono raffigurate ai  suoi piedi, l’altra, sulla destra, con in mano la 
tromba simbolo della Fama e sostiene lo stemma dalla famiglia del dedicatario, 
il patrizio veneto Nicolò Michiel (1632-1709). In basso sono raffigurati tre 
puttini: uno con la corona d’alloro, l’altro con il libro sui cui scrivere la storia e 
il terzo intento a scolpire in un plinto una medaglia con un ritratto imperiale. 
La scena è conclusa, sullo sfondo, da un paesaggio archeologizzante, con 
prospetti di palazzi, un tempio a pianta centrale, una colonna coclide e una 
sfinge. In basso, a destra, l’indicazione di responsabilità [I Ruphonus sc:] e, 
sotto la scena, il titolo abbreviato [HISTORIA DELLE MEDAGLIE]. 
Dell’incisione di Ruffoni esiste una prova di stampa [40 x 80 mm] firmata 
dall’incisore, di dimensioni minori, conservata alla Biblioteca del Museo Correr 
(Ve BMC stampe, Correr n. 7, N 2148), con indicazione di catalogo: Ruphonus 
Jacobus, Frontispizio allusivo a Numismatica). 
Nel volume continua la convivenza con le illustrazioni xilografiche, presenti nel 
frontespizio (fig. 30b), nei capilettera con motivi ornamentali e nei finalini. 
Anche le illustrazioni raffiguranti medaglie, inserite all’interno del testo, sono 
realizzate con la tecnica xilografica (pp. 41, 47, 61, 62, 69, 75, 79, 80, 88, 90, 
98, 107, 108, 118, 126, 132, 141). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nella dedica al lettore, Charles Patin chiarisce il contenuto di quest’opera “Vi si 
vedrà l’origine delle Monete, e delle Medaglie: ne troveranno pure d’ogni 
metallo, e d’ogni grandezza, che le dotte intagliatrici del Signor Chauveau 
renderanno molto più stimate” e poi inserisce anche una “Tavola de’ Capitoli 
contenuti in questo libro”, diviso in ventitre parti (Cap. I, Della dignità della 
Medaglie; Cap. II, Dell’uso delle Medaglie; Cap. III,  De’ nomi differenti delle 
Medaglie, e Monete; Cap. IV, Del privilegio di far batter Monete, e Medaglie; 
Cap. V, Della differenza delle Monete, e Medaglie; Cap. VI,  Delle materie 
differenti delle Monete, e Medaglie; Cap. VII, Delle Medaglie d’oro; Cap. VIII, 
Delle Medaglie d’Argento in generale; Cap. IX, Delle Medaglie Greche; Cap. X, 
Delle Medaglie Romane Consolari; Cap. XI, Delle Medaglie Romane Imperiali; 
Cap. XII, Delle Medaglie Ebraiche, Puniche, Spagnuole, e Greche; Cap. XIII, 
Delle Medaglie Moderne; Cap. XIV, De’ Gettoni, o Ferlini; Cap. XV, Delle 
Medaglie di Bronzo in generale; Cap. XVI, Delle Medaglie picciole di Bronzo; 
Cap. XVII, Delle Medaglie mezzane di Bronzo; Cap. XVIII, Delle Medaglie 
grandi di Bronzo; Cap. XIX, De’ Medaglioni; Cap. XX, Delle Medaglie 
contrafatte; Cap. XXI, Di alcuni errori, che certi Autori hanno fatto, per non 
aver inteso la Storia delle Medaglie; Cap. XXII, Per esplicare le inscrizioni, che 
si trovano ordinariamente sulla faccia delle Medaglie Romane; Cap. XXIII, Per 
esplicare le Breviature, che sono nelle Medaglie antiche). 
L’apparato iconografico della prima edizione del trattato di numismatica del 
medico francese stampata a Parigi nel 1665,  come si evince dalla dedica, era 
stato realizzato da François Chauveau, che ne firma anche l’antiporta. 
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Collocazione: Ve BM- D 392 D 290 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 77, n. 2963; BOFFITO 1922, p. 115; COLLEZIONI DI 
ANTICHITÀ 1988, p. 90; DEKESEL 1990, pp. 125-126; DEKESEL 2003, p. 2089, 
cat. P 46, con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE, II, 2006, p. 141, n. 467, con bibl. 
prec. 

 
 
 

 
 

 

 

Fig. 30 a Fig. 30 b 
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N. cat.: 
 

31 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA/ SANCTA,/ SIVE/ BAVARICA,/ ELOGIIS, HIEROGLYPHICIS, 
NVMISMATIBVS, INSIGNIBVS,/ SYMBOLIS, IMAGINIBVS ANTIQVIS/ Ad viuum 
exculpta, &t longa historiarum serie exarata./ Vt nihil relictum sit, quod prisci, 
vel hodierni habeant annales; / Sed diplomata, leges, indulta, genealogiae, 
donationes, privilegia offeruntur congesta./ Accedit tractatus Sacrolegalis, &t 
Historicopoliticus, Historicis, Condicionatoribus, I. Consultis./ atquè expolitae 
eruditionis studiosis perutilis, & necessarius./ AVCTORE/ IOANNE PALATIO/ 
I.V. D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ VENETIIS, Apud Io: 
Iacobum Herz. M. DC. LXXIV./ SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 37 x 26,5 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia  
 

Editore o stampatore: Giovanni Giacomo Hertz 
 

Anno di pubblicazione: 1674 
 

Dedica: 
 

Dedica al “Serenissimo Principe Ferdinando Maria”. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico con vignetta calcografica [110 x 140 mm] raffigurante 
una nave che procede in mare a vele spiegate, circondata da una cornice 
popolata da creature marine, e il motto oraziano [OCCUPA PORTUM 
FORTITER]. 
p. 2, calcografia a pagina intera [307 x 200 mm] siglata [Thiboust scul.] con 
allegoria dedicata a Enrico lo Zoppo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 57) 
p. 10, stemmi  [85 x 115 mm] 
p. 14, ritratto [150 x 125 mm] (cfr. Tesauro 1667, p. 650) 
p. 23, ritratto [143 x 120 mm] (simile a quelli presenti nel volume del Tesauro 
del 1667) 
p. 24, doppio ritratto [163 x 180 mm] 
p. 29, ritratto  [130 x 114 mm] 
p. 31, doppio ritratto [155 x 185 mm] 
p. 34, scena storica [200 x 140 mm] 
p. 52, ritratto [133 x 130 mm] (simile a quelli presenti nel volume del Tesauro 
del 1667) 
p. 54, scena storica con Enrico II che designa i suoi successori [185 x 150 
mm] siglato [B. Thiboust] 
p. 56, due ritratti all’interno di nicchia: a sinistra [103 x 80 mm], a destra 
[105 x 75 mm] 
p. 57, moneta  [48 x 90 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Leti (1676, p. 167) ci ragguaglia sulla fortuna dell’Aquila sancta, a pochi anni 
dalla sua uscita nel mercato librario, affermando: “corre fama che il signor 
Palazzi habbia qualche parte ne’ Giornale de’ Letterati di Venetia. In uno di 
essi, cioè nel diciassettesimo à carte 130, 131 & 132 si parla lungamente della 
sua Aquila Sassonica e Bavarica”. 
Rispetto agli altri della serie, questo volume presenta un numero minore di 
incisioni, delle quali, solo due presentano l’indicazione di responsabilità: si 
tratta della allegoria di Enrico lo Zoppo (p. 2) e della scena raffigurante Enrico 
II che designa i suoi successori (di p. 54) firmate entrambe da Benoit 
Thiboust. 
I ritratti di pp. 14, 23 e 52, si ispirano, per la struttura e lo stile, alle 
decorazioni di Ludovico David presenti nell’edizione Veneziana del 1667 del 
volume dedicato da Emmanuele Tesauro alla storia dei regni barbarici. 
 

Collocazione: Ve BM- D110D 002  
Ve FGC-FOAN TES M 047.3 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

LETI 1676, pp. 164-165, 167; CLARORUM VENETORUM 1746, II, p. 176; BRUNET 

(1860-1880),  1863, IV, col. 315; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 183, cat. 
655; MODESTI 1997, p. 476; SCARPA 1998, p. 108, nota 8; DEKESEL 2003, p. 
2045, cat. P 8; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 89. 
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N. cat.: 32 
 

Autore: 
 

Noris Enrico (Verona 1631-Roma 1704) 
 

Titolo: 
 
 
 

DVPLEX/ DISSERTATIO/ DE DVOBUS NVMMIS/ DIOCLETIANI ET LICINII/ Ex 
Cimelijs Sereniss. ac Reuerendiss. Principis/ LEOPOLDI/ CARDINALIS 
MEDICEI./ Cum Auctario Chronologico/ DE VOTIS DECENNALIBVS/ 
IMPERATORVM AC CAESARVM./ AVCTORE/ F. HENRICO NORIS VERONENSI 
AVGVSTINIANO/ Serenissimi Magni Etruriae Ducis COSMI III./ Theologo & in 
Academia Pisana Ecclesia-/sticae Historiae Professore. PATAVII, MDCLXXVI./  
Typis Petri Mariæ Frambotti Bibliopolæ/ SVPERIORVM PERMISSV.// 
 

Formato: 32,5x 21,5 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Maria Frambotto 
 

Anno di pubblicazione: 1676 
 

Dedica: 
 

Al serenissimo e reverendissimo principe cardinal Leopoldo de’ Medici 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico con marca dell’editore raffigurante Minerva con 
accanto l’ulivo della Pace e un cartiglio con l’iscrizione [PACIS OPUS]; in alto 
uno stemma con le iniziali dell’editore PMF (fig. 32a). 
 
Dissertatio prima De numismate immp. Diocletiani et Maximiani 
p. 6, calcografia [47 x 100 mm] raffigurante la medaglia dedicata a 
Diocleziano e Massimiano  
p. 22, calcografia [27 x 55 mm] raffigurante la medaglia dedicata a Carausio  
p. 24, calcografia [37 x 35 mm] raffigurante la medaglia dedicata al consolato 
di Augusto  
 
Dissertatio secunda de numismate Liciniani Licinii Aug. (fig. 32 b) 
p. 36, calcografia [30 x 60 mm] raffigurante la medaglia dedicata a Licinio 
Liciniano Augusto  
p. 39, calcografia [40 x 80 mm] raffigurante altre due medaglie dedicate a 
Licinio  
p. 60, calcografia [25 x 53 mm] raffigurante la medaglia dedicata a 
Diocleziano  
Xilografia di chiusura [110 x 140 mm], sempre riferita all’editore, raffigurante 
due putti che reggono uno scudo all’interno del quale compare Minerva, 
appoggiata a un ulivo, attorno al cui tronco è attorto un cartiglio con inscritto 
PACIS OPVS. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

L'agostiniano veronese Enrico Noris di probabile origine scozzese, uomo di 
estesissima dottrina, archeologo, teologo, storico, protetto da Cristina di 
Svezia e Clemente X, realizza una prima edizione di questa dissertazione, e la 
pubblica a Firenze nel 1675; l’anno seguente la ristampa a Padova, presso 
Pietro Maria Frambotto, con sei figure e trascrizioni di epigrafi, fregi e iniziali 
figurate. 
Il volume, presente anche nella biblioteca di Charles Patin (cfr. CALLEGARI, 
2008, p. 100, n. 83), viene ricordato da Cicognara nel catalogo dei libri d’arte 
e d’antichità di sua proprietà nell’edizione tarda di Firenze del 1775 (CICOGNARA 
1821, II, p. 73, n. 2943). 
 

Collocazione: Pd BU- B.054.b.043 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880), 1863, IV, p. 102; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 
687; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 1951, p. 171, nn. 4489-4490, con bibl. 
prec.; DEKESEL 2003, p. 1954, cat. N 107. 
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N. cat.: 33 

 
Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

DE NVMISMATE ANTIQVO/ HORATII COCLITIS./  PER OPTIMVM 
IMPERATOREM/ TRAIANVM/ RESTITVTO;/ EPISTOLA/ CAROLI PATINI./ 
PATAVII, M DC LXXVIII./ Apud Cadorinum, Superiorum Permissu.// 

Formato: 21,4 x 15,7 cm 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Matteo Cadorin 
 

Anno di pubblicazione: 1678 
 

Dedica: 
 

Lettera dedicata all’abate romano Giovanni Braccesio. 

Descrizione: 
 
 
 
 

L’unica immagine che decora l’opuscolo è quella del frontespizio in cui, tra il 
nome dell’autore e la città di edizione compare una calcografia [37 x 69 mm] 
raffigurante una medaglia con Orazio Coclite [COCLES] nel dritto e nel rovescio 
un piccolo busto dell’imperatore Traiano (in basso), e, in primo piano due 
guerrieri Daci a cavallo con iscrizione [IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. 
P.P. REST.] e nell’esergo [ROMA] (fig. 33 a). 
 

Note: 
 

La dissertazione appartiene a una serie di brevi opuscoli di argomento 
numismatico dati alle stampe da Charles Patin tra la fine degli anni ’70 e gli 
inizi degli anni ’80 del Seicento. 
 

Collocazione: Ve BMC- OP NUM 55 
Ve BM- misc 0602. 002  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

DEKESEL 1990, pp. 156-157; DEKESEL 2003, p. 2097, cat. P 54, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

34 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQUILA/ FRANCA/ SVB QVA/ FRANCONES IMPERATORES/ A CONRADO IL 
SALICO vsqve ad LOTHARIVM II./ OCCIDENTIS IMPERATOREM XX/ ELOGIIS, 
HIEROGLYPHICIS,/ Numismatibus, Insignibus, Symbolis, Imaginibus Antiquis 
ad/ vivum exhibentur exculpi, & longa historiarum/ ferie exarati./ Vt nihi 
relictum sit, quod prisci, vel hodierni habeant annales;/ Sed Diplomata, Leges, 
Indulta, Genealogiae, Donationes, Privilegia  offeruntur congesta./ 
INSERVNTVR ET REGVM PRINCIPIVMQVE/ Imagines, Nummi, Honorarij, 
Castrenses, Triumphales, Votiui, Missiles, &c./ qui sanguine, foedere, bello 
Imperatoribus iuncti, occurrunt in Opere./ Accedit cuique Caesarum tractatus 
Sacrolegalis, & Historicopoliticus, Historicis, Concionatoribus,/ I Consultis, 
atque expolitae eruditonis studiosis perutilis, & necessarius./ AVCTORE/ 
IOANNE PALATIO/ I.V.D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ 
SVPERIORVM PERMISSV./ VENETIIS, M.DC.LXXIX./ Ex Typographia Andreae 
Poleti./ SVMPTIBVS AVCTORIS./ Prostant sub Signo Fortunae, & Nauis, 
aliorumque.//  
 

Formato: 37,5 x 27 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Tipografia Andrea Poletti, “a spese dell’autore”. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 
 

Dedica al vescovo di Bamberga Peter Philipp von Dernbach (1619-1683). 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico non figurato. 
p. 2, calcografia a pagina intera [310 x 205 mm] con allegoria dedicata a 
Corrado II Salico (cfr. Aquila romana, 1679, p. 62) 
p. 9, ritratto 
p. 18, ritratto 
p. 21, ritratto 
p. 23, ritratto 
p. 24, ritratto 
p. 25, ritratto 
p. 44, stemmi e monete 
p. 45, calcografia a pagina intera [306 x 210 mm] con allegoria dedicata a 
Enrico III (cfr. Aquila romana, 1679, p. 66) 
p. 51, ritratto 
p. 53, ritratto 
p. 64, ritratto 
p. 65, ritratto 
p. 66, ritratto 
p. 75, ritratto 
p. 115, ritratto 
p. 120, calcografia a pagina intera [302 x 204 mm], siglata [A. Van 
Westerhout fe. In Venet] con allegoria dedicata a Enrico IV (cfr. Aquila 
romana, 1679, p. 69;  BODART 1974, p. 146, cat. 593) 
p. 132, ritratto 
p. 156, ritratto 
p. 166, quattro ritratti all’interno di un’unica cornice 
p. 242, ritratto 
p. 250, ritratto 
p. 255, ritratto 
p. 257, ritratto 
p. 269, calcografia a pagina intera [308 x 210 mm] con allegoria dedicata a 
Enrico V il Giovane (cfr. Aquila romana, 1679, p. 72) 
p. 275, ritratto 
p. 297, ritratto 
p. 304 calcografia a pagina intera [310 x 208 mm] con allegoria dedicata a 
Lotario II di Sassonia (cfr. Aquila romana, 1679, p. 76) 
p. 312, ritratto e monete 
p. 319, ritratto 
p. 336, ritratto 
 

Note: Le incisioni del volume, raffiguranti principalmente ritratti, stemmi, monete ed 
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 episodi di argomento storico-mitologico e allegorico, sono per la maggior parte 
anonime. Le cinque calcografie a pagina intera, di autore anonimo, 
riproducono le allegorie dedicate ai sovrani Corrado II e Enrico III; quella 
dedicata a Enrico IV è siglata dall’incisore di Anversa Arnold van Westerhout, 
cui è aggiunta la preziosa indicazione: “fece a Venezia”; l’allegoria di Enrico V il 
Giovane è desunta da un’invenzione di Antonio Zanchi, così come la scena 
allegorica  dedicata a Lotario II di Sassonia (SCARPA 1998, p. 109, nota 14). 
 

Collocazione: Ve BM- D110D 002  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

BRUNET (1860-1880),  1863, IV, col. 315; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 
105; CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 15708; AUTORI ITALIANI (1948-1951), I, 
1948, pp. 118-119, n. 484; BODART 1974, p. 146, cat. 593; MODESTI 1997, p. 
476; SCARPA 1998, p. 108 nota 8, 109 nota 14; DEKESEL 2003, p. 2051, cat. P 
13; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 89. 
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N. cat.: 
 

35 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA/ SVEVA,/ SVB QVA/ IMPERATORES SVEVI/ A CONRADO III, usqve ad 
CONRADVM IV./ OCCIDENTIS IMPERATOREM XXVII./ ELOGIIS, 
HIEROGLYPHICIS./ Numismatibus, Insignibus, Symbolis, Imaginibus Antiquis 
ad/ viuum exhibentur exculpti, &t longa historiarum/ serie exarati./ Vt nihil 
relictum sit, quod prisci, vel hodierni habeant annales;/ Sed Diplomata, Leges, 
Indulta, Genealogiae, Donationes, Priuilegia offeruntur congesta./ 
INSERVNTVR ET REGVM PRINCIPIVMQVE/ Imagines, Nummi, Honorarij, 
Castrenses, Triumphales, Votiui, Missiles, &c./ qui sanguine foedere, bello 
Imperatoribus iuncti, occurrunt in Opere./ Accedit cuique Caesarum tactatus 
Sacrolegalis, &t Historicopoliticus, Historicis, Concionatoribus,/ I, Consultis,  
atquè expolitae eruditionis studiosis perultis, &t necessarius./ AVCTORE/ 
IOANNE PALATIO/ I.V.D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ 
SVPERIORVM PERMISSV./ VENETIIS, M.DC.LXXIX./ Ex Typographia Andreae 
Poleti./ SVMPTIBVS AVCTORIS./ Prostant sub Signo Fortunae, & Nauis, 
aliorumquè.// 
 

Formato: 37 x 25,5 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Tipografia Andrea Poletti “a spese dell’autore”. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 

Dedica dell’autore a Ludovico Guglielmo marchese di Baden. 

Descrizione: 
 
 
 
 

p. 2, calcografia a pagina intera [310 x 210 mm] siglata [B. Thibuost sculp] 
con allegoria dedicata a Corrado III svevo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 79) 
p. 6, medaglie e stemmi [283 x 200 mm] 
p. 9, ritratto incorniciato [195 x 135 mm] firmato [Riselles sc]  
p. 10, due busti ritratto all’interno di nicchia, probabile riutilizzo di un’idea 
xilografica cinquecentesca [97 x 155 mm] 
p. 11, due ritratti [154 x 203] 
p. 21, ritratto all’interno di cornice ovale [155 x 137 mm] 
p. 22, due ritratti [152 x 215] 
p. 62, calcografia a pagina intera [303 x 213 mm] con allegoria dedicata a 
Federico Barbarossa (cfr. Aquila romana, 1679, p. 83) 
p. 77, ritratto all’interno di cornice ovale [182 x 130 mm] 
p. 174, medaglia [70 x 80 mm] 
p. 178, serie di 4 ritratti incorniciati [300 x 200 mm] 
p. 197, due ritratti [144 x 210 mm] 
p. 198, due busti ritratto all’interno di nicchia, probabile riutilizzo di un’idea 
xilografica cinquecentesca [98 x 160 mm] 
p. 207, medaglia [80 x 65 mm] 
p. 216, calcografia a pagina intera [306 x 210 mm] con allegoria dedicata a 
Enrico VI l’Aspro (cfr. Aquila romana, 1679, p. 88) 
p. 222, medaglie [72 x 155 mm] 
p. 238, due ritratti [155 x 215 mm]   
p. 246, medaglie [132 x 150 mm] 
p. 255, calcografia a pagina intera [306 x 207 mm] con allegoria dedicata a 
Filippo I (cfr. Aquila romana, 1679, p. 92) 
p. 286, calcografia a pagina intera [303 x 207 mm] con allegoria dedicata a 
Ottone IV (cfr. Aquila romana, 1679, p. 94) 
p. 288, medaglia [78 x 78 mm] 
p. 293, medaglie [110 x 135 mm] 
p. 302, calcografia a pagina intera [303 x 205 mm] siglata [An van 
Westerhout delin et sc] con allegoria dedicata a Federico II (cfr. Aquila 
romana, 1679, p. 97; BODART 1974, p. 147, cat. 594)  
p. 353, medaglie [107 x 125 mm], calcografia siglata dall’incisore [An van 
Westerhout fec]  
p. 400, ritratto [116 x 106 mm] 
p. 408, calcografia a pagina intera [303 x 210 mm] siglata [Leonart 
Heckenauer] con allegoria dedicata a Corrado IV svevo (cfr. Aquila romana, 
1679, p. 101) 
p. 412, due busti ritratto all’interno di nicchia, probabile riutilizzo di un’idea 
xilografica cinquecentesca [100 x 142 mm] 
p. 418, medaglie [75 x 155 mm] 
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p. 419, ritratto  [195 x 130 mm] 
p. 420, ritratto  [197 x 130 mm] 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nel volume sono numerose le incisioni firmate dagli artisti “foresti” attivi 
nell’officina calcografica di Giovanni Palazzi: l’allegoria di Corrado III siglata da 
Benoit Thiboust (p. 2); l’allegoria di Federico II siglata da Arnold van 
Westerhout (p. 302); quella di Corrado IV siglata da Leonard Heckenauer (p. 
408. Da segnalare inoltre un’incisione inedita, siglata da van Westerhout, 
raffigurante delle medaglie (p. 353). 
 

Collocazione: Ve BM- D110D 003  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 315; MODESTI 1997, p. 476; SCARPA 1998, 
p. 108 nota 8; DEKESEL 2003, p. 2047, cat. P 10; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, 
p. 126, n. 89. 
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N. cat.: 
 

36 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA VAGA. SVB QVA/ EX DIVERSIS NATIONIBVS ET FAMILIIS/ A 
VVILHELMO HOLLANDO vsqvè AD SIGISMVNDVM LVTZELBVRGIVM/ 
OCCIDENTIS IMPERATOREM XXXIX./ ELOGIIS, HIEROGLYPHICIS./ 
Numismatibus, Insignibus, Symbolis, Imaginibus Antiquis ad/ viuum 
exhibentur exculpti, &t longa historiarum/ serie exarati./ Vt nihil relictum sit, 
quod prisci, vel hodierni habeant annales;/ Sed Diplomata, Leges, Indulta, 
Genealogiae, Donationes, Priuilegia offeruntur congesta./ INSERVNTVR ET 
REGVM PRINCIPIVMQVE/ Imagines, Nummi, Honorarij, Castrenses, 
Triumphales, Votiui, Missiles, &c./ qui sanguine foedere, bello Imperatoribus 
iuncti, occurrunt in Opere./ Accedit cuique Caesarum tactatus Sacrolegalis, &t 
Historicopoliticus, Historicis, Concionatoribus,/ I, Consultis,  atquè expolitae 
eruditionis studiosis perultis, &t necessarius./ AVCTORE/ JOANNE PALATIO/ 
I.V.D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ SVPERIORVM PERMISSV./ 
VENETIIS, M.DC.LXXIX./ SVMPTIBVS AVCTORIS./ Prostant sub Signo 
Fortunae, & Nauis, aliorumquè.// 
 

Formato: 36 x 26 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: A spese dell’autore. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 

Dedica al serenissimo principe Ferdinando Maria. 

Descrizione: 
 
 
 
 

p. 2, calcografia a pagina intera [313 x 212 mm], con allegoria dedicata a 
Guglielmo conte d’Olanda (cfr. Aquila romana, 1679, p. 103) 
p. 4, medaglie  [280 x 195 mm] 
p. 5, medaglie  [70 x 215 mm] 
p. 16, due calcografie raffiguranti medaglie  [72 x 153 mm ciascuna] 
p. 18, calcografia a pagina intera [302 x 200 mm] siglata in basso a destra 
[Peet. van Sickelers fecit.], su probabile disegno di Arnold van Westerhout, 
dedicata a Federico III il Bello (cfr. Aquila romana, 1679, p. 118; BODART 1974, 
pp. 148-149, cat. 601). 
p. 32, calcografia a pagina intera [297 x 210 mm], siglata in basso a sinistra 
[Arnoldus van Westerhout Inventor], in basso a destra [Petrus van Sickeleers 
sculpsit], dedicata a Rodolfo I Austriaco il vittorioso (cfr. Aquila romana, 1679, 
p. 105; BODART 1974, p. 147, cat. 597). 
p. 40, medaglie  [133 x 151 mm] 
p. 45, medaglie  [70 x 150 mm] 
p. 66, calcografia a pagina intera [310 x 210 mm], con allegoria dedicata ad 
Adolfo di Nassau (cfr. Aquila romana, 1679, p. 109) 
p. 75, calcografia a pagina intera [300 x 210 mm], con allegoria dedicata 
Massimiliano I (cfr. Aquila romana, 1679, p. 144) 
p. 80, medaglie  [290 x 187 mm] 
p. 81, medaglie  [150 x 212 mm] 
p. 83, medaglie  [140 x 204 mm] 
p. 85, medaglie  [114 x 175 mm] 
p. 107, calcografia a pagina intera [305 x 205 mm], con allegoria dedicata a 
Enrico Lutzelburgico (cfr. Aquila romana, 1679, p. 115) 
p. 129, calcografia a pagina intera [310 x 225 mm], con allegoria dedicata a 
Ludovico V il Bavaro (cfr. Aquila romana, 1679, p. 121) 
p. 132, medaglie  [297 x 190 mm] 
p. 144, medaglie  [105 x 153 mm] 
p. 149, medaglie  [80 x 155 mm] 
p. 150, medaglie  [140 x 205 mm] 
p. 169, medaglie  [87 x 132 mm] 
p. 178, medaglie  [147 x 150 mm] 
p. 201, medaglie  [143 x 152 mm] 
p. 257, calcografia a pagina intera [307 x 203 mm], con allegoria dedicata a 
Carlo IV (cfr. Aquila romana, 1679, p. 125) 
p. 274, due ritratti [152 x 215 mm]  
p. 277, medaglie [96 x 170 mm]  
p. 288, medaglie [110 x 165 mm] 
p. 306, calcografia a pagina intera [305 x 205 mm], con allegoria dedicata a 
Venceslao il pigro (cfr. Aquila romana, 1679, p. 128) 
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p. 310, medaglie  [107 x 154 mm] 
p. 322, calcografia a pagina intera [307 x 210 mm] siglata in basso a destra 
[Arnold van Westerhout sc. ven] con allegoria dedicata a Giodocco Barbato, 
Federico di Bransvich e Roberto il Picciolo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 130;  
BODART 1974, p. 147, cat. 595) 
p. 331, medaglie [100 x 153 mm] 
p. 354, calcografia a pagina intera [306 x 205 mm], con allegoria dedicata a 
Sigismondo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 133) 
p. 364, medaglie [134 x 200 mm] 
p. 367, medaglie [78 x 150 mm] 
p. 369, medaglie [75 x 150 mm] 
p. 375, medaglie [110 x 152 mm] 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nel volume sono numerose le incisioni a pagina intera, delle quali, solamente 
due presentano l’indicazione di responsabilità: l’allegoria di Federico III il Bello, 
incisa da Peter van Sickeleer su probabile disegno di Arnold van Westerhout 
(p. 18), e quella dedicata a Rodolfo I Austriaco il vittorioso firmata da Peter 
van Sickeleer su disegno di Arnold van Westerhout (p. 32).  
 

Collocazione: Ve BM- D 110 D 4 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

BRUNET (1860-1880), 1863, IV, col. 315; MODESTI 1997, p. 476, cat. 1685; 
SCARPA 1998, p. 108 nota 8; DEKESEL 2003, p. 2046, cat. P 9; EDIZIONI 
VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 89. 
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N. cat.: 
 

37 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILAE/ AVSTRIACA,/ SVB QVA/ IMPERATORES AVSTRIACI/ ab alberto II. 
HONORIFICO vsqvè ad  FERDINANDVM III & IV./ OCCIDENTIS IMPERATOREM 
L./ ELOGIIS, HIEROGLYPHICIS./ Numismatibus, Insignibus, Symbolis, 
Imaginibus Antiquis ad/ viuum exhibentur exculpti, &t longa historiarum/ serie 
exarati./ Vt nihil relictum sit, quod prisci, vel hodierni habeant annales;/ Sed 
Diplomata, Leges, Indulta, Genealogiae, Donationes, Priuilegia offeruntur 
congesta./ INSERVNTVR ET REGVM PRINCIPIVMQVE/ Imagines, Nummi, 
Honorarij, Castrenses, Triumphales, Votiui, Missiles, &c./ qui sanguine foedere, 
bello Imperatoribus iuncti, occurrunt in Opere./ Subijcitur cuique Caesarum 
Appendix Symbolica, Sacrolegalis, &t Historicopolitica, in qua Symbolis/ & 
hieroglyphicis, aere affabrè exculptis, pinguntur, &t explanantur./ AVCTORE/ 
JOANNE PALATIO/ I.V.D. in Veneto Gymnasio Professore Publico, &tc./ 
SVPERIORVM PERMISSV./ VENETIIS, M.DC.LXXIX./ Ex Typographia Andreae 
Poleti./ SVMPTIBVS AVCTORIS./ Prostant sub Signo Fortunae, & Nauis, 
aliorumquè.// 
 

Formato: 36,5 x 25,5 cm 
 

Volume: 1 vol. (prima parte) 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Andrea Poletti, “a spese dell’autore”. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 

Dedica dell’autore all’imperatore Leopoldo. 

Descrizione: 
 
 
 
 

p. 2, calcografia a pagina intera [305 x 205 mm], non siglata ma affine allo 
stile di Arnold van Westerhout, con allegoria dedicata ad Alberto II (cfr. Aquila 
romana, 1679, p. 137) 
p. 5, monete [280 x 200 mm] 
p. 7, monete [130 x 200 mm] 
p. 26, calcografia a pagina intera [310 x 203 mm], siglata in basso a sinistra 
[Arn. van Westerhout fe], con allegoria dedicata ad Federico V il Pacifico (cfr. 
Aquila romana, 1679, p. 140; BODART 1974, p. 147, cat. 596). 
p. 35, monete [110 x 135 mm] 
p. 37, medaglie  [150 x 180 mm] 
p. 59, medaglie [165 x 175 mm] 
p. 64, medaglie [100 x 130 mm] 
p. 79, medaglie [107 x 152 mm] 
p. 83, medaglie [102 x 152 mm] 
p. 96, medaglie [110 x 152 mm] 
p. 102, medaglie [110 x 172 mm] 
p. 118, medaglie [90 x 165 mm] 
p. 134, medaglie [142 x 200 mm] 
p. 136, medaglie [170 x 205 mm] 
p. 149, calcografia a pagina intera [303 x 203 mm] con allegoria dedicata a 
Massimiliano I (cfr. Aquila romana, 1679, p. 144) 
p. 158, medaglie [277 x 227 mm] 
p. 184, medaglie [162 x 170 mm] 
p. 193, medaglie [162 x 172 mm] 
p. 197, medaglie [207 x 207 mm] 
p. 200, medaglie [143 x 150 mm] 
p. 205, medaglie [115 x 180 mm], calcografia siglata da Arnold van 
Westerhout [A v W f] 
p. 210, medaglie [145 x 180 mm] calcografia siglata da Arnold van 
Westerhout [A. v. Westerhout sc] 
p. 237, medaglie [100 x 177 mm] 
p. 246, medaglie [108 x 135 mm] 
p. 249, medaglie [100 x 135 mm] 
p. 253, medaglie [97 x 115 mm] 
p. 260, medaglie [255 x 200 mm] 
p. 288, medaglie [200 x 215 mm] 
p. 313, calcografia a pagina intera [300 x 205 mm] con allegoria dedicata a 
Carlo V (cfr. Aquila romana, 1679, p. 149) 
p. 330, medaglie [325 x 220 mm] 
p. 357, medaglie [80 x 146 mm] 
p. 375, medaglie [150 x 214 mm] 
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p. 421, medaglie [163 x 172 mm] 
p. 427, medaglie [64 x 150 mm] 
p. 442, medaglie [105 x 196 mm] 
p. 472, medaglie [80 x 175 mm] 
p. 477, medaglie [85 x 113 mm] 
p. 479, medaglie [110 x 137 mm] 
p. 481, medaglie [53 x 115 mm] 
p. 488, medaglie [90 x 170 mm] 
p. 490, medaglie [122 x 174 mm] 
p. 495, medaglie [200 x 150 mm] 
p. 504, medaglie [110 x 132 mm] calcografia siglata da Arnold van 
Westerhout [A. v. Westerhout sc] 
p. 512, medaglie [110 x 160 mm] 
p. 521, medaglie [92 x 125 mm] 
p. 534, medaglie [106 x 160 mm] 
p. 536, medaglie [82 x 175 mm] 
p. 540, medaglie [95 x 180 mm] 
p. 549, medaglie [210 x 170 mm] 
p. 551, medaglie [60 x 165 mm] 
p. 556, medaglie  e busti ritratto [170 x 215 mm] 
p. 564, medaglie [142 x 182 mm] calcografia siglata da Arnold van 
Westerhout [A. v. Westerhout fec] 
p. 572, medaglie  e stemmi [266 x 205 mm] 
p. 573, medaglie [190 x 175 mm] 
p. 578, medaglie [157 x 172 mm] 
p. 585, medaglie [300 x 200 mm] 
p. 592, medaglie [140 x 180 mm] 
p. 596, medaglie [122 x 134 mm] 
p. 602, medaglie [129 x 190 mm] 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nel volume compaiono alcune interessanti incisioni a piena pagina, firmate o 
chiaramente attribuibili: l’allegoria di Alberto II stilisticamente affine al 
linguaggio di Arnold van Westerhout (p. 2); l’allegoria di Federico V il Pacifico  
siglata da Arnold van Westerhout (p. 26);  
Sono inoltre da segnalare alcune incisioni inedite siglate da Arnold van 
Westerhout, raffiguranti delle medaglie (pp. 205, p. 210, p. 504, p. 564). 
 

Collocazione: Ve BM- D110D 006  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 315; MODESTI 1997, p. 476, cat. 1685; 
SCARPA 1998, p. 108 nota 8; DEKESEL 2003, pp. 2049-2050, cat. P 12; EDIZIONI 
VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 89. 
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N. cat.: 
 

38 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILAE/ AVSTRIACAE,/ Pars Secunda, Seu/ MONARCHIAE 
OCCIDENTALIS/Tomus Octauus,/ IN QVO IMPERATORES AVSTRII/ A 
MAXIMILIANO II. Usqvè ad Coronationem LEOPOLDI PRIMI/ OCCIDENTIS 
IMPERATORIS LI./ Elogiis, Hieroglyphicis, Numismatibus, Insignibus, 
Symbolis,/ Imaginibus Antiquis ad viuum exhibentur exculpti, &t longa/ 
historiarum serie exarati./ Vt nihil relictum sit, quod prisci, vel hodierni 
habeant annales;/ Sed Diplomata, Leges, Indulta, Genealogiae, Donationes, 
Priuilegia offeruntur congesta./ INSERVNTVR ET REGVM PRINCIPIVMQVE/ 
Imagines, Nummi, Honorarij, Castrenses, Triumphales, Votiui, Missiles, &c./ 
qui sanguine foedere, bello Imperatoribus iuncti, occurrunt in Opere./ 
Subijcitur cuique Caesarum Appendix Symbolica, Sacrolegalis, &t 
Historicopolitica, in qua Symbolis/ & hieroglyphicis, aere affabrè exculptis, 
pinguntur, &t explanantur./ AVCTORE/ JOANNE PALATIO/ I.V.D. in Veneto 
Gymnasio Professore Publico, &tc./ SVPERIORVM PERMISSV./ VENETIIS, 
M.DC.LXXIX./ Ex Typographia Andreae Poleti./ SVMPTIBVS AVCTORIS./ 
Prostant sub Signo Fortunae, & Nauis, aliorumquè.// 
 

Formato: 36,5 x 25,5 cm 
 

Volume: 1 vol. (seconda parte) 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Andrea Poletti, “a spese dell’autore”. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 

Dedica al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

p. 2, calcografia a pagina intera [293  x 207 mm] con allegoria dedicata a 
Massimiliano II (cfr. Aquila romana, 1679, p. 157) 
p. 7, medaglie 
p. 9, medaglie 
p. 13, medaglie 
p. 15, medaglie 
p. 17, medaglie 
p. 32, medaglie 
p. 35, medaglie 
p. 45, calcografia a pagina intera [300  x 210 mm], siglato in basso a destra 
[Cor van Merlen sculp.] su probabile invenzione di Arnold van Westerhout 
con allegoria dedicata a Rodolfo II (cfr. Aquila romana, 1679, p. 160; BODART 
1974, p. 149, cat. 602). 
p. 50, medaglie 
p. 54, medaglie 
p. 56, medaglie 
p. 58, medaglie 
p. 61, medaglie 
p. 63, medaglie 
p. 66, medaglie 
p. 68, medaglie 
p. 70, medaglie 
p. 73, medaglie 
p. 74, medaglie e stemmi 
p. 77, medaglie 
p. 84, medaglie 
p. 90, medaglie 
p. 92, medaglie 
p. 93, medaglie 
p. 95, medaglie 
p. 99, medaglie 
p. 128, calcografia a pagina intera [300  x 207 mm], siglato [Cor van Merlen 
sculpsit], [Arn. van Westerhout inventor] con allegoria dedicata a Mattias, (cfr. 
Aquila romana, 1679, p. 163; BODART 1974, p. 148, cat. 598). 
p. 131, medaglie 
p. 137, medaglie 
p. 144, calcografia a pagina intera [312  x 220 mm], siglato [Cor. van Merlen 
sculpsit] e [Arnold van Westerhout delineavit], con allegoria dedicata a 
Ferdinando II (cfr. Aquila romana, 1679, p. 166; BODART 1974, p. 148, cat. 
599). 
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p. 153, medaglie 
p. 155, medaglie 
p. 165, medaglie 
p. 167, medaglie 
p. 182, medaglie 
p. 195, medaglie 
p. 201, medaglie 
p. 213, medaglie 
p. 216, medaglie 
p. 229, calcografia a pagina intera [302  x 209 mm], siglata in basso a destra 
[Pietro van Sickeleers sculpsit], in basso a sinistra [Arnoldo van Westerhout 
inventor], con allegoria dedicata ai sovrani Ferdinando III e IV (cfr. Aquila 
romana, 1679, p. 172; BODART 1974, p. 148, cat. 600). 
p. 237, medaglie 
p. 243, medaglie 
p. 246, medaglie 
p. 258, medaglie 
p. 264, medaglie 
p. 272, medaglie 
p. 279, medaglie 
p. 282, medaglie 
p. 284, medaglie. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nel volume compaiono quattro incisioni firmate: l’allegoria di Rodolfo II, siglata 
da Cornelis van Merlen su probabile invenzione di Arnold van Westerhout (p. 
45); le allegorie di Mattias e di Ferdinando II, siglate da Cornelis van Merlen su 
invenzione di Arnold van Westerhout (pp. 128, 144) e, per finire, l’allegoria dei 
sovrani Ferdinando III e IV, siglata da Cornelis van Merlen su invenzione di 
Pietro van Sickeleer (p. 229). 
 

Collocazione: Vi BCB- P 008 005 010 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880),  1863, IV, col. 315; MODESTI 1997, p. 476, cat. 1685; 
SCARPA 1998, p. 108, nota 8; DEKESEL 2003, pp. 2049-2050, cat. P 12. 
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N. cat.: 
 

39 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA/ ROMANA/ OVERO/ MONARCHIA OCCIDENTALE/ DA CARLO MAGNO/ 
D’OCCIDENTE IMPERADOR PRIMO/ Sino alla Coronatione del Glorioso/ 
LEOPOLDO PRIMO/ Tutti con le loro Effigie dal naturale/ AGGIONTIVI LI 
GEROGLIFICI, ED ALLEGORIE, INVENTIONE DELL’AVTORE/ OPERA/ DI GIO: 
PALAZZI/ Piovano, e Professor Pubblico delle Leggi in Venetia/ VENETIA 
MDCLXXIX/  Con Licenza de’ Superiori./ A SPESE DELL’AVTORE./ Si vende da 
Giovanni Parè all’Insegna della Fortuna.//  
 

Formato: 36,2 x 25,2 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: “a spese dell’autore”, si vende a Venezia presso Giovanni Parè. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 
 

Dedica dell’autore al doge Alvise Contarini “Al serenissimo Alvise Contarini” 
prencipe di Venezia”, cui segue una dedica al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta con la raffigurante Giove che fulmina i Vizi [325 x 205 mm], su 
probabile invenzione di Pietro Liberi (SCARPA 1998, pp. 100 fig. 1, 102). 
Frontespizio in rosso e nero con una vignetta calcografica raffigurante panoplie 
(fig. 39a). 
Seguono le biografie di cinquanta imperatori romani d’Occidente, da Carlo 
Magno a Ferdinando III e Ferdinando IV, precedute da una tavola calcografica 
a pagina intera, con raffigurazioni allegorico-moraleggianti, chiarite da una 
breve spiegazione all’inizio di ciascuna vita. 
 
p. 1, calcografia dedicata a Carlo Magno, I imperatore d’Occidente [301 x 201 
mm].  
Spiegazione dell’allegoria: “Pallade, e Marte sono quelli, che al fianco di Carlo 
Magno sostengono il Mondo, per alludere, che Lettere ed Armi sono le Colonne 
dell’Impero. Tiene a piedi Desiderio Re de' Longobardi. Come in aria vi è il 
Coro delle Virtù, Religione, Giustitia, Pietà, Prudenza, Fortezza, per erudire i 
Prencipi con quall’arti habbino a regere i Popoli” (fig. 39b). 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi, e 
messa in relazione con un disegno preparatorio siglato dall’artista (1998, p. 
102, fig. 6-7; p. 103, fig. 7; p. 106). 
 
p. 8, calcografia dedicata al sovrano Ludovio il Pio, II imperatore d’Occidente 
[310 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Dalle mani della Fortuna, che vinta giace sotto 
piedi di Lodovico, vittoriosa risorge la Virtù, tante volte combatutta di 
Lodovico: e per il calle disastroso delle fattiche incaminandosi al tempio 
dell'Honore, è documento a Prencipi, che la Virtù può combattersi, ma non 
abattersi”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 104, fig. 8; p. 106). 
 
p. 12, calcografia dedicata al sovrano Lotario, III imperatore d’Occidente [309 
x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “In quella conca, che fù fabricata con i specchi delle 
femine, nella quale riguardandosi l’Ebreo vedea le macchie della propria 
conscienza, specchiandosi Lotario, e vedendo che l’anima allordata dal 
parricidio havea più  somiglianza di Demone, che d'huomo, squarciata la 
porpora per entrare nel Cielo almeno con la maschera di penitente, getta il 
Diadema, e si fà Monaco. Documento a Prencipi, di temere chi è Rè de Rè, e 
Signor de’  Signori”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 15, calcografia dedicata al sovrano Ludovico II, IV imperatore d’Occidente 
[310 x 208 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Quel fulmine, che dinanzi il trono di Lodovico 
abatte un’altissima torre, è geroglifico della Giustizia, che non deve guardare a 
persone, e senza rispetto di grandezze castigar i colpevoli. L’acquietarsi, sovra 
il guanciale senz’incendiarlo, allude al rigore, che deve mostrare il Prencipe per 
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atterire, ma quando si tratta di castigare, lieggermente procedere. Dovendo le 
leggi cantarsi in musica come sanno quegl’Amorini a piedi di Ludovico”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 20, calcografia dedicata al sovrano Carlo il Calvo, V imperatore d’Occidente 
[306 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Carlo, che bilanciando con i nipoti la successione 
della Germania, e dell’Italia, aggionge nella statera l’oro, e finalmente la 
spada, è geroglifico di quei Prencipi, che pongono la ragione nella Forza”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 23, calcografia dedicata al sovrano Ludovico III Balbo, VI imperatore 
d’Occidente [306 x 208 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Resa insopportabile a popoli la tirannia de ministri, 
mentre Lodovico Balbo pensa corregerli, viene da questi avvelenato. Infelicità 
de Prencipi, voler e non poter far bene”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 26, calcografia dedicata al sovrano Carlo il Grosso, VII imperatore 
d’Occidente [308 x 205 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Siede il coro delle Virtù sopra gradini del trono di 
Carlo Grasso, per alludere che con queste si fece scala all’Impero. 'Nel 
prospetto del trono, (che è il specchio de Prencipi, perchè à conoscerli basta 
che per un giorno comandino) vi sono la Tirannia, il Timore, l’Ingiustitia, 
conditioni ch’infamarono la vita di Carlo Grasso. Il Cor nel ventre corrisponde 
al cognome, ed à costumi. L’annello maritale mà spezzato, con un basilisco 
sopra il scettro sono le calunnie inventate dal Grasso, contro la Moglie, che 
morì vergine benche maritata, onde porta un giglio coperto da un velo 
trasparente, cioè virginità adombrata dal matrimonio. Tiene in una mano il 
ferro infocato, con il quale provo la sua innocenza”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 105, fig. 9; p. 106). 
 
p. 30, calcografia dedicata al sovrano Arnolfo, VIII imperatore d’Occidente 
[306 x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Destriero sfrenato è la libidine dell’Impero: ne può 
domarlo che la Ragione. Quindi Arnolfo Imperadore invitato da Galli ad 
usurpare la Francia à nipoti  perche frenò l'ambitione, dipingersi sopra un 
cavallo feroce, che se non rallentato dal freno calpesterebbe due Corone, mà 
trattenuto dalla forza si contiene frà limiti del suo, e della Giustitia. Tiene 
Arnolfo nel cimiero un Aquila con bilancia retta, e con gl'olivi: perche dalla 
giustitia non si scompagna la pace”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 106, fig. 10; p. 109, nota 14). 
 
p. 34, calcografia dedicata al sovrano Ludovico IV, IX imperatore d’Occidente 
[310 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Lodovico Quarto e quello, che tenendo il piede 
sopra un Sasso quadrato, (che è simbolo del suo merito) tenta salire la ruota 
della Fortuna. Mà questa ingiusta, e cieca dandoli un calcio in petto, getta le 
sue Corone à gente inutile, ed huomeni otiosi che dormono” (fig. 39c).  
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 106, fig. 11; p. 109, nota 14). 
 
p. 37, calcografia dedicata al sovrano Corrado I, X imperatore d’Occidente 
[308 x 208 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Nel mezo del mare sta il trono di Conrado, acciò 
apprendino i Prencipii che si come il Mare stringe nel seno le cose pesanti, e 
pretiose, vomitando i cadaveri, e le cose leggiere; cosi chi governa deve 
accarrezzare gl’huomeni sensati allontanando da publici maneggi la gente 
inutile. In figura di Giove è  Conrado, perche Cesare è il Giove della terra. 
Tiene nella sinistra mano la Vittoria, e le palme, perche ha nella destra la 
Giustitia. Di Giove Positore è quel simolacro perchè nella distributione delle 
dignità usavano i Romani avanti Giove Positore depor gl’affetti del sangue, e 
dell'amicitia. Onde à  piedi dell’Idolo, vi è il fratello di Conrado che appende in 
voto il segno di Gemini, figura della parentela, perche posposto da Conrado 
suo fratello nella succession dell’Impero ad un inimico, s'acquietò; e lui stesso 
portò ad Enrico l’Uccellatore l’insegne. Vi è anco un giovinetto, qual appende 
un vecchio, e vestito con pele di Lupo stringe il Mondo, che questo il simbolo 
dell’interesse, perche nella distribution degli honori non si deve guardare a 
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privati interessi ma al publico bene”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 40, calcografia dedicata al sovrano Enrico I l’Uccellatore, XI imperatore 
d’Occidente [306 x 203 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Conrado Primo in figura d’Atlante è quello, che 
stanco dalle fatiche ripone in collo ad Alcide il Mondo, cioe ad Enrico 
l’Uccellatore: per alludere che terminata la stirpe de Carolingi in Conrado, 
passa l'Aquila dell’Impero nella Sassonia” (fig. 39d).  
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 44, calcografia dedicata al sovrano Ottone il Grande, XII imperatore 
d’Occidente [318 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Guglielmo Arcivescovo di Metz è quello nella 
prigione, carcerato da Ottone Imperadore suo padre perche lo scomunicò non 
sò se per zelo, ò per vendetta d’haver preso in moglie Adeleida sua figlia 
spirituale (che la levò dal sacro fonte)  arrivandoli poi la nova della libertà, in 
tempo che componea una parafrasi sopra il Salmo Miserere, ricusò uscire 
prima d’haverla terminata. Portatosi finalmente alla presenza del padre, lo citò 
al tribunale di Dio per il giorno della Pentecoste à vedere chi di loro havesse 
ragione. E perche sappi ò  Lettore, che questa appellattione non è vana, nota 
che morì il Vescovo, morì anco Ottone nel giorno (destinato per la citatione) 
della Pentecoste”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 50, calcografia dedicata al sovrano Ottone II, pallida morte de’ Saraceni, 
XIII imperatore d’Occidente [305 x 203 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Simbolo della vita Humana è quella Femina nuda, 
ornata di gemme, perché racchiude Bellezza, e Ricchezza che sono le delitie 
del Mondo: ma cosi inconstanti, che al soffio d'un picciol vento naufragano 
senza riparo. Geroglifico del tempo son gl'Amorini, portando uno la rosa 
spelata, che è il tempo passato: l’altro una rosa fiorita è rubiconda, che è il 
presente: il terzo una rosa chiusa ò boccolo, che è il futuro. Figura della vita 
humana fù Ottone Secondo, quando dopo tante vittorie restò prigione de 
Corsari”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Marco Liberi (1998, p. 
102). 
 
p. 53, calcografia dedicata al sovrano Ottone III, il Fanciullo o Miracolo del 
Mondo, XIV imperatore d’Occidente [310 x 205 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Havendo Ottone Terzo ingiustamente condannato 
alla morte, ad instanza della moglie un Conte di Modena, ed in Monza 
rinfacciato dalla vedoa del morto (che con la prova del ferro infocato provò 
l’innocenza del marito) sententiò la moglie come adultera, e falsaria alle 
fiamme. Argomento à giudici di non credere che alle prove”. 
 
p. 57, calcografia dedicata al sovrano “Enrico il Zoppo”, XV imperatore 
d’Occidente [310 x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Non ti meravigliare se nel Geroglifco di S. Enrico, le 
trombe guerriere sono alla bocca de Sacerdoti,  perchè tale era il costume di 
Giosuè Capitano del popolo Ebreo. All’esempio del quale Enrico mai si 
cimentava nel campo, se prima con il Sacro Viatico non havea cibato il suo 
esercito, insegnando à Prencipi, che essendo la tessera militare nelle mani di 
Dio, dirimpetto al coro de Sacerdoti si devono squadronarci Soldati”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 62, calcografia dedicata al sovrano Corrado II Salico, XVI imperatore 
d’Occidente [310 x 205 mm] 
Spiegazione dell’allegoria:  “Udalrico Duca di Boemia quello è al quale Conrado 
leva la maschera; perchè fingendo di protegere Miesco Duca di Polonia volea 
tradirlo, e venderlo per comprarsi la gratia di Cesare. Argomento, che la fede 
del Mondo è una favola”. 
 
p. 66, calcografia dedicata al sovrano Enrico III il Nero, XVII imperatore 
d’Occidente [306 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Strapazzati contro ogni legge gl’Ambasciatori 
d'Enrico Terzo Imperadore da Aba Rè degl’Ungheri: essendo poi Abastato vinto 
da Enrico, e costretto à chiederli perdono con il mezzo de suoi Legati; fu 
ricercato dagl’Alemanni, se gli Ambasciatori di Aba dovessero goder 
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l'immunità, opure per ricompensar l’ingiurie ricevute, vituperarli? Vedi i pareri 
de Consiglieri nel Geroglifico. Fù però deciso, che essendo sacrosanta 
l'immunità de Legati, non s’offendessero”. 
 
p. 69, calcografia dedicata al sovrano Enrico IV, XVIII imperatore d’Occidente 
[308 x 205 mm], siglata [A. van Westerhout fe./ in venet.]  
Spiegazione dell’allegoria: “La Religione e Bellona sono quelle, che s’affaticano 
d’intorno all’effigie d'Enrico Quarto: questa per difenderlo come guerriero: 
quella per abbatterlo come inimico. Essendo ancora dubbioso problema se 
fosse più empio, ò più forte? Ne mancarono ad ambi le parti i difensori. Tra 
gl’Alemanni, che lodano, ed i Romani che biasimano, vedi ciò che scrive 
l'istoria, senza trascorrere quello che la Verità comanda, perche equivoca è 
l’inscrittione, ed una sola virgola diversamente posta lo fà apparire empio, e 
Pio” (fig. 39e).  (BODART 1974, p. 146, cat. 593). 
 
p. 72, calcografia dedicata al sovrano Enrico V il Giovine, XIX imperatore 
d’Occidente [308 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Un Leone ed un Cane sono quelli, che stanno 
scherzando à piedi d'Enrico, mà nel gioco restò morto il cane; come sovente 
accade à chi ardisce scherzar con più grandi. Testimonio è il Conte Pietro Dano 
che trovandosi alla caccia con l’Imperadore, perche questo lo motteggiò, che la 
sua moglie forse più agiatamente riposasse in grembo dell’Abbate Scrinense, 
volendoli con pari argutia rispondere (che per aventura anco l’imperatrice con 
il Conte Dobesso) perdè la vita. Impara à non scherzar con grandi”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 76, calcografia dedicata al sovrano Lotario II di Sassonia, XX imperatore 
d’Occidente [310 x 208 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Avanti Lotario Imperadore contrastano la Verità, e 
la Bugia: e benche riconosciute per tali dal giudice, ad ogni modo chiude un 
orrecchio mentre parla la Verita, per riservarlo incontaminato alla Buggia, per 
dar ad intendere che quell’aforismo d'ascoltare ambe le parti, e legge di natura 
indispensabile”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Antonio Zanchi (1998, 
p. 109, nota 14). 
 
p. 79, calcografia dedicata al sovrano Corrado III Svevo, XXI imperatore 
d’Occidente [310 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria descritta nell’annotazione 415: “Enrico Leone. 
Scacciato Enrico Superbo dalla Baviera andò in Sassonia con Enrico Leone suo 
figlio che in età tenera eccitò tanta compassione in quei popoli, che presa la 
sua difesa lo remisero al possesso della provincia, come il medesimo 
havrebbero fatto nella Baviera, se la morte d'Enrico non sturbava l’impresa. 
Morì con sospetto di veleno. Gertrude sua moglie, figlia di Lotario Imperadore 
fù per comando di Conrado, sposata ad Enrico fratello uterino dell'Imperadore.  
Fedele però al marito poco sopravisse oppressa dal dolore. Lasciò Enrico la 
tutela del suo figliolino a Velfo VI suo Fratello, Prencipe di gran bontà, detto il 
Buono, il Pio: di gran valore, e lo chiamavano l'Achille della Germania. Operò 
questo da vero tutore; fu però Leopoldo Duca di Baviera, che afflitto dalla rotta 
morì disperato. Cane, e Velfo è il medemo; come nota il Buccelini nell'origine 
di questa famiglia”. 
 
p. 83, calcografia dedicata al sovrano Federico Barbarossa, XXII imperatore 
d’Occidente [305 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Stanno nel Geroglifico Pontefice e Cesare: ciascuno 
pretende esser il direttore del Mondo. Sopra il Papa vi è il Sole, e sopra 
l'Imperadore la Luna, eccliassi questi pianeti figurano, che sicome l’avvicinarsi 
della Luna al Sole oscura il Cielo: così quando Cesare s’avicina al Pontefice, 
riempiesi di discordie il Mondo”. 
 
p. 88, calcografia dedicata al sovrano Enrico VI l’Aspro, XXIII imperatore 
d’Occidente [310 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Frà un coro de musici, che cantano le lodi della 
continenza, stà Enrico di costumi feminei, e d'ingegno feroce. Hebbe per 
maestro Gotfrido Viterbiense, che con descriverli le virtù lo correggeva. 
Argomento à Critici di censurare il vitio de Grandi cantando: correggere il 
vitioso biasimando il vitio”. 
 
p. 92, calcografia dedicata al sovrano Filippo I, XXIV imperatore d’Occidente 
[310 x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Calca Filippo il Senso, quando creato tutore da 
Enrico Vl suo fratello di Federico Secondo suo nipote, esercitò la tutela e 
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l’lmpero con tanta fede, che potendo lasciarlo à figli delle sue figlie (quattro 
figlie femine hebbe Filippo) non volse, per conservarlo al nipote. Argomento 
che il Prencipe deve prima comandar à se stesso”. 
La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Pietro della Vecchia 
(1998, pp. 106, 107 fig. 12). 
 
p. 94, calcografia dedicata al sovrano Ottone IV, XXV imperatore d’Occidente 
[310 x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Quanto sij grave la rimbembranza d'haver 
comandato: e quanto dolce la speranza di comandare, Ottone Quarto 
l’insegna. Spogliato dell’impero, giace Semivivo nel sonno sepolto: Perche 
fratello della morte è il sonno. Contrastano in questo la memoria dell’impero 
perduto, e la speranza, come da quelle larve, che per aria scherzano, si vede. 
Fra tanti i tormenti non spira, perche spera di novo ricuperar l’impero, onde 
non quieta, che in seno della Speranza. Argomento, che l’unica consolatione di 
chi hà perduto il comando,  è la Speranza. Serve d'esempio Dionisio tiranno di 
Siracusa, che perduto il comando, andò ad insegnare à fanciulli, per 
comandare”. 
 
p. 97, calcografia dedicata al sovrano Federico II, XXVI imperatore d’Occidente 
[300 x 200 mm] siglata [Arn. van Westerhout/ delin. Et sc.] 
Spiegazione dell’allegoria: “Non s'ingannano i Turchi, quando fanno oratione 
per la discordia de Cristiani. Perche come si vede nel Geroglifico di Federico 
Secondo, mentre guerreggiano assieme li Prencipi Cristiani (le corone de quali 
stanno appese ad un arbore per premio del vincitore) un Turco tacito le 
rapisce, e fra litiganti raccoglie il premio dell’altrui discordie” (fig. 39f). 
(BODART 1974, p. 147, cat. 594). 
 
p. 101, calcografia dedicata al sovrano Corrado IV Svevo, XXVII imperatore 
d’Occidente [310 x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Quanto vagii l'esempio d'un Prencipe, la crudeltà di 
Conrado lo mostra, assomigliata ad un Pardo, e racchiusa in un Cilindro, 
natura del quale è, unire Le cose disperse. Sotto figura de Satiri, che d’intorno 
saltellano, sono i popoli tramutati in Satiri di costumi dall’esempio del 
comandante”. 
 
p. 103, calcografia dedicata al sovrano Guglielmo conte d’Olanda, XXVIII 
imperatore d’Occidente [310 x 210 mm] 
Ritratto dell’imperatore. 
 
p. 105, calcografia dedicata al sovrano Rodolfo I Austriaco il vittorioso, XXIX 
imperatore d’Occidente  [296 x 209 mm], siglata in basso a sinistra [Arnoldus 
van Westerhout inventor], in basso a destra [Petrus van Sickeleers sculpsit]. 
Spiegazione dell’allegoria: “Ottocaro Rè di Boemia è quello, che giace à piedi di 
Rodolfo. Lo scherniscono le militie, perche vinto due volte da Rodolfo, offerse 
d’humiliarsi à piedi del vincitore, ma racchiuso nel padiglione per non esser 
veduto. Fù con questa maschera introdotto, mà mentre stava genuflesso, 
tagliate le corde, s'aprì la scena, e perdè il merito la Superbia d'haversi 
humliato”. (BODART 1974, p. 147, cat. 597). 
 
p. 109, calcografia dedicata al sovrano Adolfo di Nassau, XXX imperatore 
d’Occidente  [312 x 208 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Dorme la Giustitia, e con gl’arnesi di questa 
mascherata l’Ingiustitia trionfa Simbolo di chi con il manto della Giustitia 
sodisfa alle proprie passioni: come à punto fece Alberto Austriaco, che sotto 
pretesto del publico bene amazzò Adolfo Imperadore: e perche la causa de 
Regi benche giusta non hà per giudice, che Dio, Alberto non andò esente dal 
castigo, perchè ancor lui fù dal nipote amazzato”. 
 
p. 112, calcografia dedicata al sovrano Alberto I il Trionfante, XXXI imperatore 
d’Occidente [290 x 209 mm] 
La composizione, che riproduce in controparte la perduta pala di San Pietro 
Martire di Tiziano della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, è stata attribuita da 
Scarpa al pittore Pietro Liberi (1998, pp. 104). 
 
p. 115, calcografia dedicata al sovrano Enrico Lutzelburgico, XXXII Imperatore 
d’Occidente  [306 x 203 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Quanto meglio sij trascurare l’ingurie, che 
vendicarle? Enrico l’insegna. Avelenato con l’Ostia Sacra dal Sacerdote, 
quando potea vendicarsi, persuase al suo parricida la fuga. Stimolava alla 
vendetta l’offesa ma per mostrarsi vero Imperadore, e valido di comandar a se 
stesso calpesta le passoni. Essendo quello un grand'animo, che sotto il peso 
dell’ingiuria non s'abassa”. 
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La composizione è stata attribuita da Scarpa al pittore Joseph Heintz (1998, 
pp. 106-107 fig. 13). 
 
p. 118, calcografia dedicata al sovrano Federico III il Bello, XXXIII imperatore 
d’Occidente [303  x 203 mm], siglata in basso a destra [Peet. van Sickeleer 
fec.], probabilmente su disegno di Arnold van Westerhout 
(BODART 1974, pp. 148-149, cat. 601). 
 
p. 121, calcografia dedicata al sovrano Ludovico V il Bavaro, XXXIV imperatore 
d’Occidente [312  x 225 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Il tempo è quello, che dalle mani dell'Invidia leva la 
Verità. Onde dicesi figlia del tempo: perchè non potendo stare occulta, forza è, 
che à questa ceda finalmente la frode, come accade a punto nell'elettione di 
Federico, e di Lodovico (Vedi Annotazione 532). 
 
p. 125, calcografia dedicata al sovrano Carlo IV, XXXV Imperatore d’Occidente 
[311  x 203 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Fù così nocivo all’Impero Carlo IV, alienandoli i 
stati, che perdè il nome Augusto. Ad'ogni modo, perche nel castigar i grandi 
non hebbe pari; In  figura d'Hercole, che domati i mostri (sono questi figura de 
malviventi) sostiene il Mondo dipingersi: quasi l'Impero in questo solo 
consista, di non guardar à persone, ma si come, e Imperadore di tutti, esser 
anco giudice universale”. 
 
p. 128, calcografia dedicata al sovrano Venceslao il pigro, XXXVI imperatore 
d’Occidente [310  x 203 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Sepolcro imbiancato il Trono de tiranni, ove risiede 
Venceslao. Circondato da vitij tiene sopra il capo una spada ignuda appesa ad 
un filo (tale è la Giustitia Divina contro tiranni) ne teme. Comanda à Mercurio 
(è questo simbolo della Sapienza)  ritirarsi dalla regia, ma con questo partono 
l’Abbondanza e la Pace, che come sorelle unite vivono, e seguono la Virtù”. 
 
p. 130, calcografia dedicata ai sovrani Giodocco Barbato, Federico di Bransvich 
e Roberto il Picciolo, XXXVII, XXXVIII e XXXIX imperatori d’Occidente [307  x 
205 mm], siglata in basso a destra [Arnold van Westerhout fe] 
Spiegazione dell’allegoria: “Libero l'Impero dalla dapoccagine di Giodocco. Fù 
dal Cielo datto per successore Federico di Bransuich, ma Magonza lo rubò. 
Quietò finalmente l'Aquila in Roberto Picciolo di nome, Grande per l’opere. 
Essendo più che grande preferire il pubblico al privato bene Come vedi nel 
geroglifico, ove s'assoda il Mondo, ne può cadere, se prima non cade la 
Giustitia, ch'è la base dell'Impero”. (BODART 1974, p. 147, cat. 595). 
 
p. 133, calcografia dedicata al sovrano Sigismondo, XL imperatore d’Occidente 
[311  x 210 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Sotto sembiante d’Hercole ascende il Cielo 
Sigismondo. Mostrando a Giove debellati i Mostri con la sua clava, ed è 
argomento a gl’huomeni di non cercare gl’honori, che per la strada della Virtù”. 
 
p. 137, calcografia dedicata al sovrano Alberto II onorifico, XLI imperatore 
d’Occidente [304  x 205 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Chi non sà in che consista la Maestà d'un Cesare, 
guardi Alberto. Tiene al fianco i Leoni simbolo della fortezza. Porta uno la 
spada della Giustitia; l'altro il Codice delle Leggi; perche la Maestà s'orna con 
l’armi, e si fortifica con le lettere. Sotto piedi d'Alberto stà prostesa l’ingiuria; e 
poco lungi scherzano due fanciulli figura dell’lnnocenza, che sicura trionfa. 
Questa è l’effigie della Maestà”. 
 
p. 140, calcografia dedicata al sovrano Federico V il Pacifico, XLII Imperatore 
d’Occidente [312  x 205 mm] siglata in basso a sinistra [Arn. van Westerhout 
fe] 
Spiegazione dell’allegoria: “Nel geroglifico di Federico V. Imperadore stà 
dipinta la Ragione, nella di cui mano vi è il freno, e la verga per flagellare il 
senso, che con i piedi calpesta. Singolare fù, quando potendo far perire 
Ladislao Re degl’Ungheri, che tenea sotto la sua custodia, ed impadronirsi di 
due Regni, come persuadeano molti, rispose con voce degna di Cesare, ch’era 
più ambitioso di giustitia che d'Impero”. (BODART 1974, p. 147, cat. 596). 
 
p. 144, calcografia dedicata al sovrano Massimiliano I, XLIII imperatore 
d’Occidente [305  x 205 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Il fiero Marte è quello, che scatenato precipita dal 
tempio di Giano. Tiene al fianco le Furie che lo fomentano, calpesta 
l’innocenza, ed all’usanza di guerra tiene la ragione nel ferro. Ricovransi nel 
medesimo tempo le Lettere sotto il manto di Massimiliano, perché se il suo 
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impero fù con l’armi, non fù senza Lettere”. 
 
p. 149, calcografia dedicata al sovrano Carlo V, XLIV imperatore d’Occidente 
[297  x 204 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “La Religione è quella, che condota a mano da Carlo 
e Ferdinando fratelli Imperadori, dell'Eresia trionfa. Simbolo del sangue  sparso  
da questi Eroi a prò della Chiesa”.  
 
p. 154, calcografia dedicata al sovrano Ferdinando I, XLV imperatore 
d’Occidente [314  x 212 mm] 
(Dal volume consultato alla Biblioteca Marciana, si trascrive la spiegazione di 
questa allegoria inserita nell’Indice degli errori notabili): “nella p. 155 
essendosi dal stampatore lasciato un foglio bianco, si è aggionto un novo 
geroglifico per riempire il vacuo superfluo: Allegoria per Ferdinando I, 
Imperador XLV. Ferdinando Imperadore è quello, che con il Romano Pontefice 
portano in trionfo la Chiesa, calpestando l’Heresia. Memoria de’ validi soccorsi 
mandati dal Papa all’Impero contro gl’Heretici: ad argomento d’ogni bene al 
grege Cristiano quando concordi caminino queste due Potenze”. 
 
p. 157, calcografia dedicata al sovrano Massimiliano II, XLVI imperatore 
d’Occidente [293  x 207 mm] 
Spiegazione dell’allegoria: “Con la molteplicità delle lingue raddrizza 
Massimiliano la torre di Nembrot: da questo tiranno principiata, ma non fornita 
perche fabricava senza il fondamento della religione, anzi contro Dio, quasi 
s'arroscisse, dopo vinti gl’huomeni, se non la prendeva co’l Cielo. Cosa 
insegnasse Massimiliano a popoli con la moltiplicità delle lingue a lui ben note? 
vedilo nel geroglifico. Religione, Giustitia, Obedienza, Fortezza sono quelle 
ch'ascendono la torre. Con questo linguaggio e con questa scala ascenderai 
anco nel Cielo”. 
 
p. 160, calcografia dedicata al sovrano Rodolfo II, XLVII imperatore 
d’Occidente [300  x 210 mm], siglata in basso a destra [Cor van Merlen sculp.] 
su probabile invenzione di Arnold van Westerhout 
Spiegazione dell’allegoria: “Simbolo di prudenza è Rodolfo. Sedendo bilancia il 
mondo con il contrapeso d'un Serpe, che è geroglifico della Prudenza. Mentre 
gl’altri Prencipi raffigurati ne Giganti crollano sotto il peso del comando. 
Argomento che più vale un prudente, che cento forti”. (BODART 1974, p. 149, 
cat. 602). 
 
p. 163, calcografia dedicata al sovrano Mattias, XLVIII imperatore d’Occidente 
[300  x 207 mm], siglata [Cor van Merlen sculpsit], [Arn. van Westerhout 
inventor] 
Spiegazione dell’allegoria: “Dinanti Mattias minacciando un Ambasciator 
Turchesco d'invader I’Ungheria, Cesare per far vedere, che la piacevolezza con 
i Turchi non è mezo opportuno, mostra che al suo trono tiene incatenata con la 
Pace la Guerra, però prenda ciò che gl’aggrada. Due Amorini stanno a piedi del 
foglio;  tiene  uno l'Olivo, l’altro il ferro, simboli della Guerra, e della Pace,  
Perche ciascuno deve cercar la pace, ma non per timor della guerra”. (BODART 
1974, p. 148, cat. 598). 
 
p. 166, calcografia dedicata al sovrano Ferdinando II, XLIX Imperatore 
d’Occidente [312  x 220 mm], siglata [Cor. van Merlen sculpsit], [Arnold van 
Westerhout delineavit] 
Spiegazione dell’allegoria: “Quanto possi la confidenza in Dio?  Ferdinando lo 
mostra. Congiura contro lui il Mondo: Discordi i Cattolici da Protestanti contro 
Ferdinando s’uniscono; ed agrimensore il Diavolo, dividendosi fra di loro 
l’Impero; vivendo Cesare, ne sortiscono un altro. Sicuro ad ogni modo della 
Providenza superna Ferdinando al Crocefisso ricorre. Ed ecco, che discendendo 
Dio in soccorso, con un fascio di vittorie, rimprovera agl’huomeni come 
mendaci”. (BODART 1974, p. 148, cat. 599). 
 
p. 172, calcografia dedicata ai sovrani Ferdinando III e IV, L imperatori 
d’Occidente [302  x 209 mm], siglata in basso a destra [Pietro van Sickeleers 
sculpsit], in basso a sinistra [Arnoldo van Westerhout inventor] 
Spiegazione dell’allegoria: “A piedi del trono, ove risiedono Ferdinando III e IV. 
Padre e Figlio, stanno tre Principij della Natura, che sostengono il Mondo, 
preposti dal padre al figlio per erudirlo, ch’a ben regere l’Impero non vi 
vogliono Bodini, o Machiavelli, che però volano in aria lacerati li loro dogmi. La 
Natura è il dotto maestro che con tre principij, di vivere onestamente, di dare 
a ciascuno il suo, e di non offendere il prossimo c’insegna non men ad obedire 
ch’a comandare”. (BODART 1974, p. 148, cat. 600). 
 

Note: L’opera rappresenta una sintesi, in italiano, dell’impresa letteraria di Giovanni 
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Palazzi dedicata alle Monarchie d’occidente: vengono raccolte nel volume le 
biografie dei cinquanta sovrani, precedute dalle stesse antiporte allegoriche 
presenti nei diversi tomi stampati negli anni precedenti. 
Scarpa (1998, p. 109, nota 14) attribuisce a Marco Liberi l’incisione di p. 50; a 
Pietro della Vecchia quella di p. 92; a Pietro Liberi la calcografia dell’antiporta e 
quella di p. 112, a Joseph Heintz quella di p. 115. Ad Antonio Zanchi 
attribuisce le invenzioni delle calcografie di pp. 1, 8, 12, 15, 20, 26, 30, 34, 
37, 40, 44, 57, 72, 76, mettendole in relazione, dal punto di vista compositivo, 
con gli affreschi attribuiti al pittore in Villa Venier Contarini a Mira (cfr. FAVILLA-
RUGOLO 2003-2004, pp. 67-68; MANCINI in LE VILLE, 2009, pp. 240-249, cat. 
48). Gli incisori coinvolti in questo progetto, sono tutti stranieri (tre originari di 
Anversa, un tedesco e un francese) che Palazzi fa lavorare nella propria 
officina. Quattro tavole sono firmate da Arnold van Westerhout, e 
rappresentano la prime prove italiane del maestro (una è datata Venezia 
1679), che soggiorna qualche tempo in laguna prima di stabilirsi a Roma; tre 
sono opera dell’incisore Pierre van Sikkeleer; altre tre di Cornelis van Marlen, 
una è opera di Leonhard Heckenauer, e, per finire, quattro sono opera del 
francese Benoit Thiboust. 
Del volume si segnalano due edizioni: una pubblicata nel 1679 a spese 
dell’autore presso Giovanni Parè, l’altra nel 1700, stampata sempre a Venezia, 
ma priva dell’indicazione dello stampatore. 
 

Collocazione: Ve- BM D 235 D 031 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

CLARORUM VENETORUM 1746, II, p. 175; CICOGNARA 1821, I, p. 358, n. 2077; 
BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 315; AUTORI ITALIANI (1948-1951), I, 1948, 
p. 119, n. 485; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, pp. 104-105; BODART 1974, 
pp. 146-149, catt. 593-602; MODESTI 1997, p. 476, cat. 1685; SCARPA 1998, 
pp. 101-109; DEKESEL 2003, p. 2048, cat. P 11; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 
126, n. 80 (ed. 1679); EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 82 (ed. 1700). 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

Fig. 39 a Fig. 39 b 
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Fig. 39 c Fig. 39 d 

 

 
 

 

Fig. 39 e Fig. 39 f 
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N. cat.: 40 
 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

ΘΕΩΝ ΚΡΙΣΙΣ./ IVDICIUM PARIDIS,/ DE TRIBVS DEABVS LATVM,/ IN 
NVMISMATE IMP. ANTONINI PII EXPRESSVM./ EPISTOLA/ CAROLI PATINI,/ 
EQVITIS D. MARCI, DOCT. MEDICI PARIS./ & in Academia Patauina Medicinae 
Professoris./ PATAVII; MDCLXXIX./ Typis Ioannis Baptistæ Pasquati./ 
Superiorum Permissu.// 
 

Formato: 25,5 x 18 cm 
 

Volume: 1 opuscolo  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Pasquati. 
 

Anno di pubblicazione: 1679 
 

Dedica: 
 

Dedica al procuratore di San Marco Angelo Morosini. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Si tratta di un opuscoletto formato da nove carte numerate (73-90). 
p. 73, frontespizio con vignetta calcografica [50 x 100 mm] raffigurante 
l’imperatore Antonino nel dritto e il giudizio di Paride nel rovescio (fig. 40a) 
p. 76, vignetta calcografica [57 x 117 mm] raffigurante una medaglia dedicata 
a Francesco Morosini (fig. 40b) 
p. 79, vignetta calcografica [55 x 115 mm] raffigurante tre monete dedicate a 
Commodo, Antonino e Geta. 
 

 Note: 
 
 

Il testo appartiene a una serie di brevi opuscoli di argomento numismatico dati 
alle stampe da Charles Patin tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 
del Seicento. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 601.5 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 439; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 
1706; DEKESEL 1990, pp. 163-164; DEKESEL 2003, p. 2098, cat. P 55, con bibl. 
prec. 
 

 

  
 

Fig. 40 a Fig. 40 b 
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N. cat.: 
 

41 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

LE POMPOSE FESTE/ DI VICENZA,/ Fatte nel mese di Giugno, del 1680./ 
Dedicate/ alli illvstrissimi signori/ Sig.ri Depvtati/ di Vicenza./ In Padova, 
MDCLXXX./ Per Gio: Battista Pasquati. Con Licenza de’ Sup.// 

Formato: 23,4 x 15,6 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Pasquati. 
 

Anno di pubblicazione: 1680 (data che si evince dalla dedica dell’autore, siglata Padova 15 agosto 
1680). 
 

Dedica: 
 
 
 

Il volume si apre con un avviso al lettore, una sorta di captatio benevolentiae, 
da parte di Charles Patin che si scusa con il “savio” lettore per aver tradotto 
questo volumetto dal francese all’italiano, dichiarandosi “non prattico affatto 
dell’italiano” e dicendo di aver “confuso le frazi e le lingue”.  
Segue la dedica rivolta “agli illustrissimi signori deputati di Vicenza”, in cui 
Patin rileva come la città sia “così nobile, e per l’antichità dell’origine, e per il 
numero di tante gloriose azzioni, così che meritò, come riferisce Tacito, d’esser 
chiamata MVNICIPIO, della Regina delle Repubbiche”. Patin sottolinea inoltre 
come questo volumetto sia un suo tributo e “un testimonio della riverenza mia 
verso verso così famosa Città, in cui ho ricevute moltiplicate cortesie, ed’ho 
ammirato tralucer un’imagine della galanteria Franzese”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

La piccola pubblicazione, di intento dichiaratamente celebrativo, si apre con un 
frontespizio tipografico abbellito da una decorazione xilografica, raffigurante un 
mascherone e alcune decorazioni floreali (fig. 41a). 
Ad apertura della pagina di dedica compare una calcografia raffigurante un 
quadretto riportato, con cornice e rosette laterali, all’interno del quale si 
intravvedono le nove Muse in un paesaggio, disposte a semicerchio intorno ad  
Apollo, alla Fama e a Minerva. La Fama alata, che al centro solleva una 
tromba, regge un medaglione con un grappolo d’uva e l’iscrizione MVN 
VICENTIA. La calcografia [54 x 126 mm] non è siglata, ma stilisticamente 
affine al linguaggio di Giacomo Ruffoni. 
Seguono delle altre calcografie: 
p. 95, ad apertura della pagina compare una calcografia raffigurante un 
quadretto riportato, con cornice, rose e racemi vegetali, all’interno del quale si 
intravvede, in una ambientazione naturalistica, una figura femminile con due 
corone in mano, poggiante su un plinto in cui si legge un’iscrizione tratta da  
Plutarco [OMNES HABEMVS VNDE LAETEMUR]. Tutt’intorno dei medaglioni che 
inneggiano al gaudium, alla hilaritas e alla laetitia, esplicito riferimento al clima 
di festa di cui si narra. La calcografia  [50 x 128 mm] non è siglata, ma 
stilisticamente affine al linguaggio di Giacomo Ruffoni 
p. 97, calcografia anonima [92 x 130 mm] raffigurante cinque medaglioni 
romani con gare di corsa a cavallo 
p. 98, calcografia anonima [146 x 126 mm] raffigurante nove medaglioni 
romani con giochi nei circhi e negli anfiteatri detti ludi scenici, poetici, musici 
(fig. 41b). 
p. 100, calcografia anonima [193 x 266 mm] raffigurante una festa nella 
Piazza dei Signori con il palladiano Palazzo della Ragione, carri e cavalieri 
riccamente vestiti 
p. 104, calcografia anonima [210 x 275 mm] raffigurante una simulazione 
della battaglia per la conquista del vello d’oro, in una piazza di Vicenza con i 
quattro mostri all’interno di uno spazio recintato: il toro con i piedi di bronzo 
che l’oracolo aveva posto a custodire il vello d’oro; il drago custode del 
giardino delle Esperidi; il centauro Nesso; la Stinfalide, appartenente alla 
leggendaria serie di uccelli divoratori di uomini sterminati da Ercole nella sua 
quinta fatica, intenzionata ad uccidere i suoi assalitori con le saette delle sue 
penne. 
p. 106, calcografia anonima [50 x 132 mm] raffigurante tre medaglioni romani 
con gare di carri trainati da cavalli 
p. 110, unica incisione [136 x 437 mm] siglata [Ruphon sc.] e fornita di 
iscrizione identificativa del soggetto [RVOTA/ che si suol portare ogni anno in 
Vicenza nella solenna processione del CORPVS DOMINI, come era il 20 giugno 
1680]. 
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Note: 
 
 
 
 
 

Il volume che Patin dedica alla città di Vicenza, viene arricchito da illustrazioni 
a soggetto mitologico, numismatico, che descrivono gli apparati effimeri, i 
tornei, le feste e le cerimonie organizzati nella pubblica Piazza di Vicenza nel 
mese di giugno del 1680. I festeggiamenti duravano tre giorni: il primo 
venivano rappresentate le vicende degli Argonauti, di Medea ecc., con feste e 
balli a tema la sera; il secondo giorno si svolgeva la processione della 
“macchina della Ruota”; il terzo e ultimo giorno, dedicato alle Muse, si 
recitavano poesie e canzoni (cfr. BIASUZ 1957-1958). 
 

Collocazione: Ve BM- misc 2750. 014 
 

Referenze 
bibliografiche: 

LOZZI 1886-1887, n. 6423; AUTORI ITALIANI (1948-1951), I, 1948, pp. 55-56, n. 
229; BIASUZ 1957-1958, pp. 91-92; DEKESEL 1990, pp. 165-166; DEKESEL 2003, 
p. 2099, cat. P 56. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fig. 41 a Fig. 41 b 
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N. cat.: 
 

42 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

ΔΙΟΣ  ΓΕΝΕΘΛΙA/ NATALITIA IOVIS,/ In numismate Imp. Antonini Caracallae/ 
expressa./ EPISTOLA/ CAROLI PATINI,/ EQVITIS D. MARCI, DOCT. MEDICI 
PARIS./ & in Academia Patauina Medicinae Professoris./ PATAVII, MDCLXXXI./ 
Typis Ioannis Baptistae Pasquati./Superiorum Permissu.//  
 

Formato: 22 x 16,3 cm 
 

Volume: 1 opuscolo  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Pasquati. 
 

Anno di pubblicazione: 1681 
 

Dedica: 
 

Dedica in latino al senatore Pietro Morosini. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il breve opuscoletto è formato da dieci carte numerate (115-134). 
p. 115, frontespizio con al centro della pagina un’illustrazione calcografica [67 
x 130 mm] raffigurante una moneta dedicata a Marco Aurelio Antonino: nel 
dritto l’effigie di un imperatore di profilo con l’iscrizione ΑΥ.Κ.Μ.ΑΥ.ΑΝ 
ΤΩΝΕΙΝΟC, nel rovescio una figura femminile che regge un bambino in braccio 
e posa un piede su una sfera, affiancata due figure maschili sdraiate, mentre 
cerca di difendersi dall’attacco di tre guerrieri armati con l’iscrizione ΛΑΟΔΙΚΕ 
ΩΝ, e nell’esergo ΝΕΩΚΟΡΩΝ ΤΠΗ (fig. 42a) 
p. 123, vignetta calcografica [59 x 132 mm] raffigurante delle medaglie 
dedicate a Domiziano e Caracalla  (fig. 42b) 
p. 125, vignetta calcografica [40 x 80 mm] raffigurante una moneta dedicata 
ad Alessandro il Macedone  
p. 127, vignetta calcografica [60 x 120 mm] raffigurante un “nummo maximi 
moduli” dedicato a Sabina  
p. 131, vignetta calcografica [52 x 123 mm] raffigurante due monete dedicate 
a Caracalla e un gruppo scultoreo della Fortuna Prenestina  
p. 134 vignetta calcografica  [40 x 72 mm] raffigurante una moneta dedicata a 
Caracalla. 
 

Note: 
 
 

La pubblicazione appartiene alla serie di brevi opuscoli di argomento 
numismatico dati alle stampe da Charles Patin tra la fine degli anni ’70 e gli 
inizi degli anni ’80 del Seicento. 
 

Collocazione: Ve BM- D 088D 079 1 
Ve BM- misc 601.5 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

BRITISH LIBRARY 1986, II, p. 664; DEKESEL 1990, pp. 169-170; DEKESEL 2003, p. 
2100, cat. P 57, con bibl. prec. 
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Fig. 42 a Fig. 42 b 
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N. cat.: 43 
 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

LYCEVM/ PATAVINVM,/ siue/ ICONES ET VITÆ/ PROFESSORVM/ PATAVII, 
MDCLXXXII. PVBLICE DOCENTIVM./ PARS PRIOR,/ Theologos, Philosophos & 
Medicos complectens./ PER/ CAROLVM PATINVM, EQ. D.M./ DOCTOREM 
MEDICVM PARISIENSEM,/ Primarium Chirurgiae Professorem./ PATAVII, 
MDCLXXXII./ Typis Petri Mariæ Frambotti. Superiorum permissu.// 
 

Formato: 24 x 18 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Maria Frambotto. 
 

Anno di pubblicazione: 1682 
 

Dedica: 
 

Dedica a Gerolamo Basadonna, Leonado Pisani e Giovanni Morosini. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [182 x 130 mm], in cui viena raffigurata l’Allegoria 
dell’Università di Padova con, in primo piano, quattro figure tratte 
dall’Iconologia del Ripa (Venezia 1645). Si identificano, da sinistra a destra, 
rispettivamente la Sapienza con il sole raggiante in fronte e in mano un libro e 
la fiaccola accesa;  la Religione con un incensiere e la Croce; la Medicina con 
gli attributi del gallo e del serpente, e la Giustizia coronata, con un libro, la 
spada e la bilancia. Queste sono state recentemente rilette come il simbolo 
delle quattro facoltà dell’Università di Padova, la Scienza, la Teologia, la 
Medicina e il Diritto. Sullo sfondo un edificio di impronta classicheggiante con 
nel fregio l’iscrizione [LYCEUM PATAVINUM] e il timpano sovrastato dal leone 
marciano. Dall’alto un corno dogale che irradia la sua luce attraverso il cerchio 
dello Zodiaco corredato non dai tradizionali segni, ma da alcuni stemmi di 
patrizi veneziani, tra cui sono stati riconosciuti quelli delle famiglie Basadonna, 
Pesaro e Morosini (MARINELLI in LE MUSE, 2009). (fig. 43a) 
In basso, all’interno della composizione, la duplice indicazione di 
responsabilità: a sinistra [L. Dorigny in:], a destra [M. Desbois gall sculp.]. 
Il frontespizio tipografico prevede l’inserimento di una vignetta calcografica 
[63 x 75 mm] raffigurante a sinistra Igea e a destra Atena vicino a un altare 
marmoreo al cui interno si vede un uccello in volo e in alto un cartiglio con il 
motto ovidiano [OMNE SOLUM FORTI PATRIA EST] in riferimento all’elezione di 
Padova come propria patria di adozione dopo l’allontanamento forzato da 
Parigi (BENUCCI 2008, pp. 5-7 e nota 5). (fig. 43b) 
La vignetta calcografica [50 x 125 mm] che precede la dedica raffigura, nella 
laguna davanti a Piazza San Marco, un’allegoria di Venezia con corno dogale, 
cornucopia straripante, leone marciano, e ai piedi una iscrizione [ET DECVS ET 
TERROR]. Venezia è affiancata dalle figure di Roma a sinistra (donna armata 
con corona d’alloro in una mano, statuetta della Vittoria nell’altra e scudo a 
terra con la lupa e l’iscizione ROMA) e di Bisanzio a destra (figura femminile 
abbigliata all’orientale, con una corona in mano, una lancia e a terra uno scudo 
con luna e stella e l’iscrizione BYZANTIΩN). 
La prefazione è introdotta da una vignetta calcografica [50 x 123 mm] 
raffigurante il Parnaso, con al centro la Fama, Apollo e Mercurio e tutt’intorno 
le nove Muse. 
Seguono le vite dei 33 accademici di Padova, ciascuna introdotta da un ritratto 
calcografico che misura circa [128 x 103 mm]: 
p. 12, Ritratto di Girolamo Frigimelica, firmato [MDesbois Gall./ad vivum 
sculp.] 
p. 14, Ritratto di Ottavio Ferrari, firmato [MDesbois/ Gall. Fecit] 
p. 17, Ritratto di Angelo Montagnana firmato [MDesbois Gall./ad vivum fecit] 
p. 20, Ritratto di Sebastiano Scarabicio firmato [MDesbois Gall./ad vivum fecit] 
p. 24, Ritratto di Giovanni Pompilio Scotti, non siglato 
p. 27, Ritratto di Giorgio dalla Torre, siglato [MD] 
p. 30, Ritratto di Adriano Santuliana, siglato [MD] 
p. 32, Ritratto di Ilario Spinelli, non siglato 
p. 34, Ritratto di Alessandro Borromeo firmato [MDesbois/ Gall. fecit] 
p. 36, Ritratto di Ermenegildo Pera firmato [MDesbois Gall./ad vivum sculp.] 
p. 39, Ritratto di Domenico Marchetti firmato [M. Des Bois del./ De la Haye 
sc.] 
p. 41, Ritratto di Stefano Degli Angeli firmato [MDesbois Gall./ad vivum fe] 
p. 45, Ritratto di Albanio Albanese firmato [MDesbois Gall./ad vivum fe] 
p. 47, Ritratto di Felice Rotondi firmato [MDesbois Gall./ad vivum sculp.] 
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p. 52, Ritratto di Carlo Rinaldini firmato [MDesbois Gall./ad vivum sculp.] 
p. 58, Ritratto di Giovanni Cigala firmato [MDesbois Gall./ad vivum f.] 
p. 62, Ritratto di Antonio Marchetti firmato [MDesbois Gall./ad vivum fecit] 
p. 64, Ritratto di Antonio Maria Bianchi firmato [MDesbois Gall./ad vivum fecit] 
p. 68, Ritratto di Giordano Giordani, non siglato 
p. 71, Ritratto di Giacomo Pighi firmato [MDesbois Gall./ad vivum fe] 
p. 76, Ritratto di Charles Patin firmato [MDesbois Gall./ad vivum sculp.] 
p. 105, Ritratto di Giovanni Girolamo Testori firmato [MDesbois Gall./ad vivum 
sculp.] 
p. 107, Ritratto di Nicolò Calliachi firmato [MDesbois Gall./ad vivum fe] 
p. 109, Ritratto di Geminiano Montanari firmato [MDesbois/Gall. fe] 
p. 115, Ritratto di Ottavio Savioli, non siglato 
p. 117, Ritratto di Vitale Terrarossa firmato [MDesbois Gall./ad vivum fecit] 
p. 121, Ritratto di Nicolò Arnou firmato [MDesbois Gall./ad vivum f] 
p. 123, Ritratto di Giorgio Calafatti firmato [MDesbois Gall./ad vivum sculp.] 
p. 126, Ritratto di Serafino Piccinardi firmato [MDesbois Gallus/ad vivum 
sculp.] 
p. 130 (sic 126), Ritratto di Giuseppe Carlotti, non siglato 
p. 134 (sic 130), Ritratto di Michelangelo Molinetto firmato [MDesbois Gall./ad 
vivum fe] 
p. 136 (sic 132), Ritratto di Ludovico Sassonia firmato [MDesbois/ fecit] 
p. 139 (sic 135), Ritratto di Agostino Pivati, siglato [MD]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

L’antiporta è stata incisa dal francese Martial Desbois, su invenzione 
dell’illustre pittore Louis Dorigny. Entrambi lavoreranno per Charles Patin 
anche in occasione della stampa del catalogo della collezione Morosini. Il 
Lyceum Patavinum, raccoglieva le biografie –quasi sempre accompagnate da 
un ritratto-  di 33 professori dell’università di Padova. Diciotto di questi ritratti 
sono siglati da Martial Desbois con l’indicazione “ad vivum fecit”, in 7 compare 
solo il monogramma dell’incisore, in 1 compare anche l’intervento del De la 
Haye, e 7 sono privi di indicazione di responsabilità. 
Da notare che sia la calcografia del frontespizio sia la vignetta che precede la 
dedica sono state riutilizzate l’anno seguente nel volume intitolato Thesaurus 
Numismatum (cfr. cat. 45). 
 

Collocazione: Pd BU- 177 c 73 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

ROBERT-DUMESNIL 1835-1871, IV, p. 205; LE BLANC 1854-1888, II, 1856, p. 
115; BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 439; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, 
V, p. 167; WEIGERT 1954, III, n. 16; CORUBOLO 1997, p. 57; DEKESEL 1990, pp. 
176-180; CHARLES PATIN 2000; DEKESEL 2003, p. 2102, cat. P 59; FAVILLA-
RUGOLO 2005, p. 151; MANCINI 2008, p. 53; BENUCCI 2008, pp. 5-7 e nota 5; 
MARINELLI in LE MUSE, 2009, pp. 206-208, cat. 54. 
 

 

  
Fig. 43 a Fig. 43 b 
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N. cat.: 
 

44 

Autore: 
 

Patin Gabriella Carola (Parigi 1665 ?- Padova 1751) 

Titolo: 
 
 
 

DE/ PHOENICE,/ In numismate Imp. Antonini/ Caracallae expressa./ 
EPISTOLA/ GABRIELIDIS CAROLAE PATINAE,/ Parisinae, Academicae./ 
VENETIIS, MDCLXXXIII./ Apud Io: Franciscum Valuasensem./ Superiorum 
Permissu.//  
 

Formato: 22 x 16,3  cm  
  

Volume: 1 opuscolo  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Francesco Valvasense. 
 

Anno di pubblicazione: 1683 
 

Dedica: 
 

Dedica in latino a Gerolamo Corrario, prefetto di Verona. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio (fig. 44 a) con, al centro della pagina, un’illustrazione calcografica 
raffigurante una moneta dedicata a Antonino Caracalla: nel dritto l’effigie 
dell’imperatore Antonino Caracalla di profilo con l’iscrizione ΑΥΤ.ΚΑΙ. 
ΑΝΩΝΕΙΝΟC, nel rovescio una fenice sul nido con l’iscrizione ΚΛΕΩ; altre 
illustrazioni di monete con raffigurazioni di fenici, a p. 168  [40 x 100 mm; 30 
x 50 mm; 27 x 70], p. 169 [43 x 80 mm] (fig. 44 b) e p. 170 [32 x 78 mm]. 
 

Note: 
 

Opuscolo di dieci pagine redatto in latino dalla figlia del celebre medico e 
numismatico parigino residente a Padova Charles Patin, su una moneta 
dell’imperatore Antonino Caracalla. 
 

Collocazione: Ve BM- 88.D.79 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 78, n. 2969; VEDOVA 1836, II, pp. 65-66; BIASUZ 1957-
1958, p. 89; BRITISH LIBRARY 1986, vol. 2, p. 665; DEKESEL 1990, pp. 185-186; 
DEKESEL 2003, p. 2118, cat. P 75, con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, 
p. 142, n. 476, con bibl. prec. 
 

 

 
 

 

Fig. 44 a Fig. 44 b 
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N. cat.: 45 
 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

THESAVRVS/ NVMISMATVM,/ Antiqvorvm & Recentiorum/ ex Auro, Argento, & 
Aere,/ Ab Illustriss. & Excellentiss. D./ D. PETRO MAUROCENO/ SENATORE 
VENETO,/ Serenissima Reipublica/ Legatus,/ A.R.S.H. MDCLXXXIII./ 
VENETIIS./ Ex typographia Io: Francisci Valuasensis./ Superiorum Permissu.//  
 

Formato: 23,4 x 17,5 cm  
 

Volume: 1 vol.     
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Francesco Valvasense. 
 

Anno di pubblicazione: 1683 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica firmata da “Carolvs Patinvs” al senatore veneto Pietro Morosini, datata 
“Patavij, Kalend. Octobr. MDCLXXXIII”.  
Nella dedica al protettore veneto, Patin sottolinea l’importanza della scienza 
numismatica nello studio della storia e rivolgendosi al Morosini afferma: 
“Serenissime pinceps, Ante actorum saeculurum sapientes viri, quum uno 
omnes ore memoriam rerum gestarum laudibus in coelum certatim efferrent, 
eo venere demum, ut dicerent conditores historicorum monumentorum ac 
praecipue Numismatum, Deorum immortalium ministros in terris agere, quibus 
& ignorantia fugatur & debellatur barbaries. Historia enim certissima est 
divinae erga homines benignitatis obses, veritatis mater, vitae norma, 
actionum propagatrix vera, & prudentiae, ut ait Plato, metropolis [...]”. Poi, 
conclude con una captatio benevolentiae: “Faxit Deus O.M. ut qui Venetam 
Maiestatem ad tantum prudentiae, aequitatis & fortitudinis fastigium perduxit, 
eadem tum pacis tum belli artibus florentem, disciplinarum omnium 
monumentis locupletissimam aeternum conservet”. 
Nella dedica al lettore Patin spiega che la collezione di monete illustrata nel 
catalogo era stata, per legato, lasciata alla Repubblica da Pietro Morosini, 
morto nel 1683, che volle fosse conservata nella Sala del Consiglio dei Dieci a 
palazzo Ducale, dove campeggiava il suo ritratto opera del pennello di 
Sebastiano Bombelli. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

L’antiporta calcografica [187 x 139 mm] raffigurante l’Allegoria 
dell’Immortalità di Pietro Morosini, presenta al centro una allegoria della Virtù, 
figura femminile alata con il sole raggiante nel petto, reggente con una mano 
un’asta e con l’altra il ritratto del senatore Pietro Morosini, che riproduce le 
fattezze di quello del Bombelli a Palazzo Ducale, circondato da una cornice 
d’alloro. La Virtù sembra ascendere da terra, allontanandosi dallo scheletro che 
sta sotto i suoi piedi simbolo della Vanitas e si innalza in direzione dell’allegoria 
dell’Eternità, figura femminile alata con in mano l’ouroboros. A sinistra, a 
ricordo del defunto donatore della collezione di monete antiche, un obelisco in 
cui è incisa un’epigrafe in memoria del Morosini. L’incisione è firmata da due 
artisti francesi, spesso attivi per il conterraneo Patin: il pittore  Louis Dorigny e 
il calcografo Martial Desbois, con inscrizione, in basso a sinistra [L. Dorigni 
dell:], in basso a destra [M. Desbois Gall. fe.]. (fig. 45 a) 
Il frontespizio e la vignetta di apertura della dedica presentano le medesime 
calcografie utilizzate nella pubblicazione, l’anno precedente, del Lyceum 
Patavinum. (fig. 45 c) 
Frontespizio tipografico con una vignetta calcografica [66 x 77 mm] 
raffigurante Atena e Igea appoggiate ad un altare nel quale, all’interno di un 
ottagono, è raffigurato un uccello in volo sovrastato dall’iscrizione [OMNE 
SOLUM FORTI PATRIA EST]. (fig. 45 b) 
La vignetta ad apertura della dedica [mm 52 x 124] presenta l’Allegoria di 
Venezia affiancata da Roma e Bisanzio, con l’iscrizione [ET DECVS ET 
TERROR]. 
Seguono le illustrazioni calcografiche delle medaglie dedicate ad Alessandro 
Magno, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Faustina, Commodo, 
Settimio Severo, Caracalla, Macrino, Elagabalo, Alessandro Severo, 
Massimiano, Pupieno, Galieno, Sallustio Autor, Ottone): 
pp. 46-47, 49, 51-63,  65-83, 86 (fig. 45 d), 89 [mm 63 x 118 ca.] 
p. 94 [mm 45 x 50] 
p. 110 due medaglie [mm 43 x 80 ciascuna] 
p. 114 [mm 75 x 112] 
 

Note: Cicogna (1847, pp. 693-694, n. 5147), a proposito di questo importante 
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catalogo e delle infauste sorti della collezione numismatica, afferma che  
“Questo Morosiniano museo prezioso passò poi nel seno del Governo Veneto, e 
oggidì si custodisce nella Marciana, ma privo di varie medaglie le quali fin dal 
sec. XVII furono rubate; per lo che avvi a  stampa: Proclama pubblicato per 
deliberazione dell’Eccelso Conseglio de’ X de’ 29 novembre 1687 per venir in 
luce di quello o quelli scellerati che hanno robbato nel Palazzo ducal, nelle sale 
dell’armi del Conseglio de’ Dieci. Ven., Pinelli, in 4°. Furono allora rubati varii 
oggetti di antichità, come dalla nota ch’è appiedi di una ristampa dello stesso 
proclama”. 
 

Collocazione: Ve BM- D 396D 093 
Ve BMC- N. F. 0018 
Pd BU- 41 a 48 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 77, n. 2964; CICOGNA 1847, pp. 693-694, n. 5147; 
BRUNET (1860-1880),  1863, IV, col. 439; BRUNET (1860-1880),  1865, VI, col. 
1698; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 167; MONETE E MEDAGLIE 1977, p. 
9; DEKESEL 1990, pp. 195-198; TONDO 1996, pp. 86-91; CORUBOLO 1997, p. 57; 
MODESTI 1997, p. 693, cat. 2481; DEKESEL 2003, p. 2103, cat. P 60; EDIZIONI 
VENEZIANE, II, 2006, p. 141, n. 471; GORINI 2008, p. 20; MANCINI 2008, pp. 39, 
70; MARINELLI in LE MUSE 2009, pp. 209-210, cat. 55. 
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Fig. 45 a Fig. 45 b 

 

 
 

 

 

Fig. 45 c Fig. 45 d 
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N. cat.: 46 
Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

VIAGGI/ DEL CAV./ CARLO PATINI,/ Medico Parigino,/ LETTOR PRIMARIO/ di 
Prattica straordinaria nello/ Studio di Padoua./ Con alcune curiose osseruazioni 
di/ Germania, Boemia, Ongaria,/ Paesi bassi, Inghilterra,/ e Suizzeri./ 
TRADOTTI DAL FRANCESE,/ Per opera di Antonio Bulison, & anco/ in questa 
settima Editione riueduti/ & accresciuti dall’Autore./ IN VENETIA, M.DC. 
LXXXV.// Presso Aluise Pauino./ Con Licenza de’ Superiori, e Priuilegio.// 
 

Formato: 15,3 x 9,1 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia  
 

Editore o stampatore: Alvise Pavino 
 

Anno di pubblicazione: 1685 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica scritta dal traduttore, Antonio Bulison, “all’illustrissimo et 
eccellentissimo Sig. D. Girolamo Acquaviva di Aragona, decimoquinto Duca 
d’Atri, Prencipe di Teramo, Marchese d’Acquaviva, e di Bitonto, Conte di Giulia, 
e di Gioia”, in cui il traduttore spiega le ragioni di questo libro, tradotto dal 
francese all’italiano per “adempir le replicate dimande di molti e molti che 
procuravano di vedergli nella nostra favella”. Il Bulison spiega poi che Patin, 
“quando gli scrisse in diversi tempi, gli dedicò à quattro de’ Sovrani Prencipi di 
Germania [...], contenendo questi Viaggi le curiosità più belle dell’Europa”. Il 
traduttore, con una sorta di captatio benevolentiae continua rivolgendosi al 
dedicatario con queste parole: “Se questo pur picciolo dono aggradisce à V.E. 
farò l’ultimo sforzo per cavare dalle mani dell’Autore, l’ultimo suo viaggio, 
altrettanto curioso, quanto descrive delle più recondite curiosità d’Italia. Dieci 
anni fà, senza haverlo communicato, se non à suoi amici particolari, che ne 
leggono il manoscritto con gran sodisfazione. M’affaticarò di levarlo dalle sue 
mani per appunto rallegrarne V.E. e dedicandogli regalarne ancora la 
Repubblica delle lettere”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [124 x 70 mm] raffigurante un uomo, all’interno di una 
grotta, seduto su un rocchio di colonna, che incide su un’antica lastra di 
marmo decorata, l’iscrizione VITA HOMINIS PEREGRINATIO EST. Sullo sfondo, 
in lontananza, gli edifici di una città. In basso il titolo abbreviato del volumetto 
RELATIONI ISTORICHE e, sulla destra, l’indicazione di resposabilità 
dell’incisore di origini svizzere Jean Louis Durant [I.L. Durant Sculps] (fig. 
46a). 
Frontespizio tipografico con raffigurazione di un cherubino (fig. 46b). 
Pianta dell’Europa nord occidentale in riferimento ai viaggi compiuti dall’autore 
Ritratto di Charles Patin [125 x 70 mm] firmato dall’incisore Durant e datato 
1673 nella cornice [CAROLVS PATIN DOCTOR MEDICVS PARISIENSIS] e, sotto 
al ritratto [I.L. Durant ad vivum pinx et sculps]. In basso brevi versi di 
Sebastiano Faesch [Non quis frontis honos, decor oris, lumina mentis Sint ea, 
Principibus qua placuere, rogat. Hic lege fata; aquis nonne est tibi dignus, 
iniqua ferre potens? Sed quae, dic mihi Phoebe, manet. SEB. FESCHIVS] (fig. 
46c) 
Il volumetto comprende quattro relazioni dedicate ciascuna a un diverso 
personaggio:  
PRIMA RELAZIONE: fatta al Principe Federico Augusto, da Vienna 
SECONDA RELAZIONE: fatta a Eberardo, principe di Writtemberg, dal viaggio 
in Germania  
TERZA RELAZIONE: fatta al principe Federico marchese di Bade-Dourlach da 
Basilea e Augusta 
p. 130, tavola calcografica con fibule e anelli antichi [124 x 85 mm] 
p. 157 tavola calcografica con una colonna nella cui sommità comparivano la 
lupa che allatta Romolo e Remo e un’iscrizione latina [130 x 70 mm] 
p. 207, tavola calcografica raffigurante un bassorilievo di età romana [130 x 
125 mm] 
QUARTA RELAZIONE: ad Antonio Ulrico duca di Lunemburgo del viaggio in 
Germania (Stoccarda, Tubinga, Norinberga) 
p. 268, tavola calcografica con statue di divinità egizie [120 x 80 mm] 
Nel post scriptum, Patin riferisce di un viaggio in Svizzera. 
 

Note: 
 

Volumetto di 33 pagine interessante per i contenuti e soprattutto per il ritratto 
di Patin datato 1673 e arricchito dal breve componimento di Sebastiano 
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Feschivs, nome latino del giurista di Basilea Sebastian Faesch (1647-1712), 
grande amico di Charles Patin, cui il medico e numismatico lascia parte dei 
suoi manoscritti e dei suoi disegni alla morte (cfr. GORINI 2008, p. 14 e nota 
37). 

 
Collocazione: Ve BM-D 168 D 209 

 
Referenze 
bibliografiche: 
 

BOFFITO 1922, p. 93; DEKESEL 1990, pp. 215-217; DEKESEL 2003, p. 2106, cat. 
P 63, con bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 142, n. 474. 

 

  
Fig. 46 a Fig. 46 b 

 
 

 

Fig. 46 c  
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N. cat.: 
 

47 

Autore: 
 

Ferrari Ottavio (Milano 1607- Padova 1682) 

Titolo: 
 
 
 

OCTAVII/ FERRARII/ DE RE VESTIARIA/ LIBRI SEPTEM./ Quatuor postremi 
nunc primum prodeunt:/ reliqui emendatiores & auctiores./ Adiectis iconibus, 
quibus res tota oculis subijcitur./ QUIBUS IN HAC NOSTRA TERTIA EDITIONE/ 
accesserunt Analecta de Re Vestiaria, & Dissertatio/ de Veterum Lucernis 
Sepulchralibus./ PATAVII, MDCLXXXV./ Typis Petri Mariae Frambotti./ 
Superiorum Permissu.// 
 

Formato: 24 x 17 cm   
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Maria Frambotto. 
 

Anno di pubblicazione: 1685 
 

Dedica: 
 
 

Dedica ad Antonio Magliabechi (“D. ANTONIO MAGIABECHIO Serenissimi 
Magni Etruriae Ducis Bibliothecario”) e al lettore. 

Descrizione: 
 
 

In questa edizione, del tutto simile a quella del 1654, anche se con carta di 
minore qualità, compaiono tutte le tavole di Ruffoni e Giorgi della precedente 
edizione (per un’analisi dettagliata delle illustrazioni, cfr. cat. 16) 
 

Note: 
 
 
 
 

Ottavio Ferrari, che era stato durante il suo lungo soggiorno padovano 
praefectus (bibliotecario) della Biblioteca Universitaria di Padova fondata nel 
1629, in questa tarda edizione della sua opera sui costumi antichi, si rivolge 
nella dedica al notissimo bibliofilo Antonio Magliabechi. 

Collocazione: Ve BM- D 068D 171 
Ve BM- D 094D 065  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, II, p. 572; BEDOCCHI 2000, p. 101, n. 74; 
DEKESEL 2003, p. 955, cat. F 33, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

48 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

VITA/ DI S. PIETRO/ PRINCIPE DEGLI APOSTOLI,/ CAPO DELLA CHIESA,/ 
VICARIO DI GIESÙ CRISTO./ CON SVA EFFIGIE, MEDAGLIE, GEROGLIFICO./ 
Tradotta dal Latino nell'Italiano dallo stesso Auttore/ GIO: PALAZZI/ Pieuano 
della Collegiata di S. Maria Mater Domini, Arciprete della stessa/ 
Congregatione, Canonico di S. Marco: Fù Pubblico Professore della/ 
Giurisprudenza Ciuile nello Studio di Venetia; hora de Sacri Canoni 
nell’Vniversità di Padoua./ Istorico, e C. di S. M. Cesarea./ CONSAGRATA/ 
All’Eminentiss. E Reverendiss. Principe/ LEANDRO COLLOREDO/ Cardinale di S. 
Romana Chiesa, &c./ VENETIA, MDCLXXXVII/ Appresso Giouanni Parè. 
All’insegna della Fortuna./ Con Licenza de’ Superiori.// 
 

Formato: 27,2 x 19,5 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Parè, all’insegna della Fortuna. 
 

Anno di pubblicazione: 1687 
 

Dedica: Dedica al cardinal Leandro Colloredo 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Di seguito al frontespizio tipografico, compare la dedica al cardinal Leandro 
Colloredo, decorata da una calcografia [122 x 100 mm] raffigurante il ritratto 
del dedicatario con lo stemma Colloredo. 
La tavola calcografica [170 x 107 mm] raffigurante San Pietro è un riutilizzo 
della lastra usata nel primo volume delle Gesta Pontificum del Palazzi, 
stampato nello stesso anno (I vol. p. 3, tav I). 
A p. 27 compaiono due  xilografie raffiguranti due medaglie di San Pietro tratte 
dal Museo di Pietro Morosini, come si evince dal testo: “Nel Museo di Pietro 
Morosini (trasportato hora nelle sale del Consiglio di X) due Medaglie si 
vedono, credute legitime dagl’Antiquarj”.  
 

Note: 
 
 
 
 

Alla fine del volumetto si legge un interessante elenco delle opere dell’autore 
già stampate, o in preparazione e in fase di stampa, e l’indicazione che “Si 
vendono tutte appresso Gio: Parè. In Venetia. All’insegna della Fortuna. Anno 
1678. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 2838.14 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

DEKESEL 2003, p. 2052, cat. P 14; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 91. 
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N. cat.: 49 
 

Autore: 
 

Rainssant Pierre  

Titolo: 
 
 
 

DISCORSO/ SOPRA/ DODECI MEDAGLIE/ DE’ GIOCHI/ SECOLARI/ 
DELL’IMPERATOR DOMIZIAN isteso in Francese dal Signor RAINSSANT da 
Rems Medico, Antiquario, e Guarda,/ Medaglie./ DI SVA MAESTA’,/ Tradotto in 
italiano/ DA N.N./ IN BRESCIA M.DC.LXXXVII./ Per Gio: Maria Rizzardi. Con 
Lic. de’ Super.//  
 

Formato: 17,4 x 11 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Brescia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Maria Rizzardi. 
 

Anno di pubblicazione: 1687 
 

Dedica: 
 
 

Dedica all’illustrissimo et eccellentissimo Federico Marcello dal traduttore di 
questo saggio che si firma con il monogramma N.N. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico (fig. 49a) 
pp. 3-6, dedica 
pp. 7-40, Discorso sopra dodeci medaglie de’ giochi secolari dell’imperator 
Domiziano 
pp. 41-59, Del libro secondo della storia di Zosimo 
pp. 63-90, Dissertatio super duodecim numismatibus saecularium ludorum 
imperatoris domitiani (traduzione latina del trattato) 
pp. 91-107, Zosimi historiarum liber secundus (traduzione latina della seconda 
parte del trattato). 
Alla fine del testo è inserita una tavola ripiegata (fig. 49b) 
 

Note: 
 

Questo volume di argomento numismatico è presente nella biblioteca di 
Charles Patin (cfr. CALLEGARI 2008, p. 157, n. 592) 
 

Collocazione: Ve BM- misc 2124/03 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 80, n. 2979. 

 

 
 

 

 

Fig. 49 a Fig. 49 b 
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N. cat.: 
 

50 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

Vol. I 
GESTA/ PONTIFICUM/ ROMANORVM/ A SANCTO PETRO/ APOSTOLORVM 
PRINCIPE/ Vsque ad/ INNOCENTIVM XI./ P.O.M./ Additis Pontificum  
Imaginibus ad viuum aere exculptis, cum/ Hieroglyphicis, Numismatibus, 
Signis, Sigillis, &c./ AUCTORE/ IO: PALATIO I.V.D./ Plebano Collegiatae S. M. 
Matris Domini, Archipresbytero eiusdem Congregationis,/ ac Ducali Canonico, 
Olim in Veneto Lycaeo Iurisprudentiae professore:/ Nunc Patavij Sacrorum 
Canonum Publico Professore/ à S.C. M. Historico, Consiliario, &c./ Opus 
quatuor voluminibus absolutum, quorum primum./ VENETIIS, MDCLXXXVII./ 
Apud Ioannem Parè, sub Signo Fortunae./ SVPERIORVM FACVLTATE.// 
Titolo dell'occhietto del volume I: SANCTI PETRI/ MONARCHIA/ 
ECCLESIASTICA./ ET SVCCESSORUM:// 
 
Vol. II 
GESTA/ PONTIFICUM/ ROMANORVM/ AB EVGENIO II/ Vsque ad/ 
COELESTINVM IV./ P.O.M./ Additis Pontificum  Imaginibus ad viuum aere 
exculptis, cum/ Hieroglyphicis, Numismatibus, Signis, Sigillis, &c./ AUCTORE/ 
IO: PALATIO I.V.D./ Collegiatae S. M. Matris Domini Plebano, Archipresbytero 
eiusdem Congregationis,/ Ducali Canonico, Olim in Veneto Lycaeo 
Iurisprudentiae professore: olim/ Patavij Sacrorum Canonum Publico 
Professore/ ac S.C. M. Historico, Consiliario, &c./ OPERIS/ VOLVMEN 
SECVNDVM/ VENETIIS, MDCLXXXVIII./ Apud Ioannem Parè, sub Signo 
Fortunae./ SVPERIORVM FACVLTATE.// 
 
Vol. III 
GESTA/ PONTIFICVM/ ROMANORVM/ AB INNOCENTIO IV/ Romano Pontifice 
CLXXX/ Vsque ad/ LEONEM X./ P.O.M. CCXIX./ Additis Pontificum Immaginibus 
ad viuum aere exculptis, cum/ Hieroglyphicis, Numismatibus, Signis, Sigillis, 
&c./ AUCTORE/ IO: PALATIO I.V.D./ Collegiatae S. M. Matris Domini Plebano, 
&t Archipresbytero eiusdem Congregationis,/ Ducali Canonico, in Veneto 
Lycaeo Iurisprudentiae professore, olim/ Patauij Sacrorum Canonum Publico 
Professore/ ac S.C.M. Historico, Consiliario, &c./ OPERIS/ VOLVMEN TERTIVM/ 
VENETIIS, MDCLXXXVIII./ Apud Ioannem Parè, sub Signo Fortunae./ 
SVPERIORVM FACVLTATE.// 
 
Vol. IV 
GESTA/ PONTIFICVM/ ROMANORVM/ AB ADRIANO VI/ Romano Pontifice 
CCXX/ Vsque ad/ INNOCENTIVM XI./ P.O.M. CCXLII./ Additis Pontificum 
Immaginibus ad viuum aere exculptis, cum/ Hieroglyphicis, Nummismatibus, 
Signis, Sigillis, &c./ AUCTORE/ IO: PALATIO I.V.D./ Collegiatae S. M. Matris 
Domini Plebano, &t Archipresbytero eiusdem Congregationis,/ Ducali Canonico, 
in Veneto Lycaeo Iurisprudentiae, olim/ Patauij Sacrorum Canonum Publico 
Professore/ ac S.C.M. Historico, Consiliario, &c./ OPERIS/ VOLVMEN QVARTVM/ 
VENETIIS, MDCLXXXVIII./ Apud Ioannem Parè, sub Signo Fortunae./ 
SVPERIORVM FACVLTATE.// 
 
Vol. V 
GESTA/ PONTIFICVM/ ROMANORVM/ A S. PETRO/ Apostolorum Principe,/ 
VSQVE/ AD ALEXANDRVM VIII./ P.O.M. CCXLVCIII./ INCLUSIVE/ Cum historia 
Conciliorum omnium una & Hieroglyphicis, Nummismatibus/ Romanorum 
Pontificum, Imaginibus, Sigillis aere ad viuum exculpsit./ AUCTORE/ IO: 
PALATIO I.V.D./ Collegiatae S. Mariae Matris Domini Plebano, & 
Archipresbytero eiusdem Congregationis,/ Ducali Canonico, in Veneto Lycaeo 
Iurisprudentiae, Patauij olim Sacrorum Canonum Publico Professore/ ac S.C.M. 
Historico, Consiliario, &c./ OPERIS/ VOLVMEN QVINTVM/ VENETIIS, 
MDCLXXXX./ Apud Ioannem Parè, sub Signo Fortunae./ SVPERIORVM 
PERMISSV.// 
 

Formato: 37,7 x 26 cm  
 

Volume: 4 tomi divisi in 5 volumi 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Parè. 
 

Anno di pubblicazione: 1687-1690 
 

Dedica: I volume: dedica dell’autore a Innocenzo XI, con ritratto del pontefice 
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[calcografia, 174 x 144 mm] e dedica al lettore 
 
II volume: dedica dell’autore ad Alessandro VIII (senza ritratto) 
 
III volume: dedica dell’autore ad Alessandro VIII (senza ritratto) 
 
IV volume: dedica dell’autore a Innocenzo XI, con ritratto del pontefice 
[calcografia, 174 x 144 mm], cui segue un’altra ad Alessandro VIII 
 
V volume: dedica dell’autore ad Alessandro VIII (senza ritratto), cui segue una 
dedica, sempre dell’autore, a principe Livio Odescalchi, nipote di Innocenzo XI 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

A ciascun pontefice, a partire da San Pietro è dedicato un elogio, preceduto da 
una calcografia raffigurante un busto, sopra un basamento, del papa trattato, 
nel quale compare anche lo stemma della famiglia, un medaglione celebrativo 
di una dote del pontefice o di un evento significativo che caratterizza il suo 
papato e alcune iscrizioni. Alla fine delle biografie possono comparire anche 
delle xilografie di monete o medaglie che celebrano il papa. In alcune vite 
compaiono anche delle illustrazioni calcografiche a piena pagina raffiguranti le 
tombe dei pontefici, alcune delle quali siglate da Giovanni Palazzi [Gio. Palazzi 
sculp:], l’autore che diventa anche incisore, ispirandosi alle tavole presenti nei 
volumi dedicati alla storie dei pontefici di Alfonso Chacon, dell’edizione romana 
del 1677. 
Le incisioni di apertura raffiguranti i pontefici e le xilografie delle monete sono 
tutte anonime, mentre quelle raffiguranti i monumenti funerari presentano 
spesso l’indicazione di responsabilità. 
 
I VOLUME 
Frontespizio tipografico (fig. 50 a) 
p. n.n. Due incisioni affrontate, a piena pagina, raffigurati l’abside maggiore e 
quella sinistra del triclinio leoniano [calcografie 334 x 224 mm ciascuna] (cfr. 
Chacon 1677, I, col. 568-569) 
Di seguito compare una serie di tavole calcografiche anonime, tutte delle 
stesse dimensioni [173/175 x 106/110 mm circa], raffiguranti il busto ritratto 
del pontefice. 
p. 3, tav. I, San Pietro, calcografia; p. 14 xilografie di due medaglie celebrative 
del papa 
p. 15, tav. II, San Lino martire 
p. 20, tav. III, San Cleto martire 
p. 22, tav. IV, San Clemente martire 
p. 28, tav. V, Sant’Anacleto martire 
p. 31, tav. VI, Sant’Evaristo martire; p. 33 due xilografie raffiguranti medaglie 
p. 35, tav. VII, Sant’Alessandro martire  
p. 38, tav. VIII, San Sisto martire  
p. 41, tav. IX, San Telesforo martire  
p. 45, tav. X, San Igino martire  
p. 47, tav. XI, San Pio martire  
p. 50, tav. XII, Sant’Aniceto martire  
p. 54, tav. XIII, San Concordio salvatore martire  
p. 57, tav. XVI, Sant’Abbondio Eleuterio martire  
p. 59, tav. XV, San Vittore martire  
p. 63, tav. XVI, San Zeferino martire  
p. 68, tav. XVII, San Callisto martire  
p. 71, tav. XVIII, Sant’Urbano martire  
p. 73, tav. XIX, San Calpurnio Pontiano martire  
p. 75, tav. XX, Sant’Antero martire  
p. 77, tav. XXI, San Fabiano martire  
p. 83, tav. XXII, San Cornelio martire  
p. 92, tav. XXIII, San Lucio martire  
p. 94, tav. XX, Santo Stefano martire; p. 99 xilografia con medaglia 
celebrativa del pontefice 
p. 100, tav. XXV, San Sisto II martire  
p. 103, tav. XXVI, San Dionisio  
p. 108, tav. XXVII, San Felice martire 
p. 111, tav. XXVIII, Sant’Eutichiano martire  
p. 114, tav. XXIX, San Caio martire  
p. 119, tav. XXX, San Marcellino martire  
p. 131, tav. XXXI, San Marcellino martire 
p. 136, tav. XXXII, Sant’Eusebio 
p. 140, tav. XXXII, San Melchiade martire 
p. 146, tav. XXXIV, San Silvestro 
p. 159, tav. XXXV, San Marco 
p. 162, tav. XXXVI, San Giulio 
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p. 166, tav. XXXVII, San Liberio 
p. 171, tav. XXXVIII, San Damaso 
p. 177, tav. XXXIX, San Siricio 
p. 182, tav. XL, Sant’Anastasio 
p. 185, tav. XLI, San Innocenzo 
p. 191, tav. XLII, San Zosimo 
p. 194, tav. XLIII, San Bonifacio 
p. 200, tav. XLIV, San Celestino 
p. 204, tav. XLV, San Sisto III 
p. 207, tav. XLVI, San Leone Magno; p. 231 xilografia raffigurante una 
medaglia dedicata al papa 
p. 215, tav. XLVII, Sant’Ilario 
p. 218, tav. XLVIII, San Simplicio 
p. 222, tav. XLI, San Felice II 
p. 225, tav. L, San Gelasio 
p. 230, tav. LI, Sant’Anastasio Iunior 
p. 232, tav. LII, San Simmaco 
p. 237, tav. LIII, Sant’Ormisda 
p. 241, tav. LIV, San Giovanni I martire; (nel volume analizzato inizia a questo 
punto una erronea paginazione; tra parentesi sono indicati in numeri di pagina 
scorretti, stampati nei fogli) p. 243 (sic 239), xilografie raffiguranti due 
medaglie dedicate al papa 
p. 244 (sic 240), tav. LV, San Felice III  
p. 246 (sic 242), tav. LVI, San Bonifacio  
p. 248 (sic 244), tav. LVII, San Giovanni II  
p. 251 (sic 247), tav. LVIII, Sant’Agapeto o Agapito  
p. 255 (sic 251), tav. LIX, San Celio Silverio  
p. 259 (sic 255), tav. LX, Virgilio pontefice  
p. 266 (sic 260), tav. LXI, San Pelagio  
p. 269 (sic 263), tav. LXII, Giovanni III  
p. 272 (sic 266), tav. LXIII, Benedetto  
p. 274 (sic 268), tav. LV, San Pelagio II  
p. 277 (sic 271), tav. LXV, San Gregorio Magno  
p. 287 (sic 281), tav. LXVI, Sabiniano  
p. 289 (sic 283), tav. LXVII, Bonifacio III  
p. 291 (sic 285), tav. LXVIII, Bonifacio IV  
p. 293 (sic 287), tav. LXIX, San Diodato  
p. 295 (sic 240), tav. LXX, San Bonifacio  
p. 298 (sic 292), tav. LXXI, Sant’Onorio I  
p. 304 (sic 298), tav. LXXII, San Severino I  
p. 306 (sic 300), tav. LXXIII, Giovanni IV  
p. 308 (sic 302), tav. LXXIV, San Teodoro I; p. 310 xilografia raffigurante una 
medaglia dedicata al papa 
p. 311 (sic 305), tav. LXXV, San Martino 
p. 318 (sic 314), tav. LXXVI, Sant’Eugenio I 
p. 320 (sic 316), tav. LXXVII, San Vitaliano I 
p. 323 (sic 319), tav. LXXVIII, Sant’Adeodato 
p. 325 (sic 321), tav. LXXIX, Dono 
p. 327 (sic 323), tav. LXXX, Sant’Agato 
p. 331 (sic 327), tav. LXXXI, San Leone II 
p. 334 (sic 330), tav. LXXXII, San Benedetto II 
p. 336 (sic 332), tav. LXXXIII, Giovanni V 
p. 338 (sic 334), tav. LXXXIV, Conone 
p. 340 (sic 336), tav. LXXXV, San Sergio; p. 344 (sic 340) due xilografie 
raffiguranti delle medaglie dedicate al papa 
p. 345 (sic 341), tav. LXXXVI, San Giovanni VI 
p. 347 (sic 343), tav. LXXXVII, San Giovanni VII 
p. 349 (sic 345), tav. LXXXVIII, Sisinno 
p. 350 (sic 346), tav. LXXXIX, San Costantino I; p. 353 (sic 349) xilografia 
raffigurante una medaglia dedicata al papa 
p. 354 (sic 350), tav. XC, San Gregorio II 
p. 361 (sic 357), tav. XCI, San Gregorio III 
p. 366 (sic 356), tav. XCII, San Zaccaria I; p. 371 (sic 367) xilografia 
raffigurante una medaglia dedicata al papa 
p. 372 (sic 368), tav. XCIII, Stefano II 
p. 374 (sic 350), tav. XCIV, Stefano III; p. 379 (sic 375) xilografia raffigurante 
una medaglia dedicata al papa 
p. 380 (sic 376), tav. XCV, San Paolo I 
p. 384 (sic 380), tav. XCVI, Stefano IV 
p. 388 (sic 384), tav. XCVII, Adriano I; p. 403 (sic 399) xilografie raffiguranti 
iscrizioni e medaglie dedicate al papa 
p. 405 (sic 401), tav. XCVIII, Leone III; p. 420 (sic 416) xilografie raffiguranti 
medaglie dedicate al papa 



 230 

p. 421 (sic 417), tav. XCIX, Stefano V 
p. 424 (sic 420), tav. C, Pasquale I; pp. 427-428 (sic 423-424) xilografie 
raffiguranti iscrizioni e medaglie dedicate al pontefice. 
  
II VOLUME 
Frontespizio tipografico. 
Le tavole calcografiche presentano le stesse dimensioni di quelle del volume 
precedente. 
p. 1, tav. CI, Eugenio II 
p. 4, tav. CII, Valentino I 
p. 6, tav. CIII, Gregorio IV 
p. 13, tav. CIV, Sergio II 
p. 18, tav. CV, San Leone IV 
p. 26, tav. CVI, Benedetto III 
p. 30, tav. CVII, Nicola I Magni; p. 46 xilografie raffiguranti medaglie dedicate 
al papa 
p. 47, tav. CVIII, Adriano II; p. 57, due xilografie raffiguranti medaglie 
dedicate al papa 
p. 57, tav. CIX, Giovanni VIII detto IX 
p. 64, tav. CX, Marino I 
p. 68, tav. CXI, Adriano III 
p. 70, tav. CXII, Stefano VI 
p. 75, tav. CXIII, Formoso 
p. 79, tavv. CXIV-CXVII, Bonifacio VI- Stefano VII- Romano- Teodoro, [176 x 
135 mm] (fig. 50 b) 
p. 82, tav. CXVIII, Giovanni IX  
p. 84, tav. CXIX, Benedetto IV 
p. 86, tav. CXX, Leone V 
p. 87, tav. CXXI, Cristoforo I 
p. 89, tav. CXXII, Sergio III 
p. 92, tav. CXXIII, Anastasio III 
p. 94, tav. CXIV, Lando I 
p. 96, tav. CXXV, Giovanni X 
p. 100, tav. CXXVI, Leone III 
p. 102, tav. CXXVII, Stefano VIII; p. 103, xilografia raffigurante una medaglia 
dedicata al papa  
p. 104, tav. CXXVIII, Giovanni XI detto XII 
p. 107, tav. CXXIX, Leone VII 
p. 109, tav. CXXX, Stefano IX (nella medaglia sotto il busto la scena della 
lapidazone di santo Stefano) 
p. 111, tav. CXXX, Marino II, calcografia 
pp. 113-114, tav. CXXXII, Agapeto II, calcografia (qui inizia una paginazione  
a colonna) 
col. 117-118, tav. CXXXIII, Giovanni XII 
col.  137-138, tav. CXXXIV, Benedetto V 
col. 143-144, tav. CXXXV, Giovanni XIII 
col. 151-152, tav. CXXXVI, Dono II 
col. 155-156, tav. CXXXVII, Benedetto VI 
col. 159-160, tav. CXXXVIII, Benedetto VII 
col. 165-166, tav. CXXXIX, Giovanni XIV detto XV 
col. 171-172, tav. CXL, Giovanni XV detto XVI 
col. 179-180, tav. CXLI, Gregorio V 
col. 187-188, tav. CXLII, Silvestro II 
col.  195-196, tav. CXLIII, Giovanni XVI detto XVIII 
col. 199-200, tav. CXLIV, Giovanni XVII detto XX 
col. 203-204, tav. CXLV, Sergio IV 
col. 209-210, tav. CXLVI, Benedetto VIII 
col. 217-218, tav. CXLVII, Giovanni XX detto XXI 
col. 223-224, tav. CXLVIII, Benedetto IX 
col. 235-236, tav. CXLIX, Gregorio VI  
col. 243-244, tav. CL, Clemente II  
col. 249-250, tav. CLI, Damaso II  
col. 253-254, tav. CLII, San Leone IX  
col. 253-254, tav. CLII, San Leone IX; col. 283, tre xilografie raffiguranti 
medaglie dedicate al papa 
col. 285-286, tav. CLIII, Vittore II, calcografia firmata [Suor Isabella P. F.]; 
col. 292, tre xilografie raffiguranti medaglie dedicate al papa 
col. 293-294, tav. CLIV, Stefano X; col. 302, xilografie raffiguranti due 
medaglie dedicate al papa 
col. 303-304, tav. CLV, Nicola II; col. 305, stemma con l’insegna della famiglia 
del papa; p. 316, xilografie raffiguranti due medaglie dedicate al papa 
col. 317-318, tav. CLVI, Sant’Alessandro II, calcografia firmata [Suor Isabella 
Piccini F.]; p. 332 xilografia con uno stemma; col.346 xilografie raffiguranti 
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due medaglie dedicate al papa (fig. 50 c) 
col. 349-350, tav. CLVII, Gregorio VII; col. 385 e 400, xilografie raffiguranti 
stemmi; col. 402, xilografia raffigurante una medaglia dedicata al papa 
col. 403-404, tav. CLVIII, Vittore III, calcografia firmata [S.r Isabella P. F.] 
col. 417-418, tav. CLIX, Urbano II; col. 423, tre xilografie raffiguranti 
medaglie dedicate al papa 
col. 439-440, tav. CLX, Pasquale II; col. 456, tre xilografie raffiguranti 
medaglie dedicate al papa 
col. 469-470, tav. CLXI, Gelasio II; col. 474, xilografia raffigurante uno 
stemma 
col. 481-482, tav. CLXII, Callisto II; col. 490, xilografia raffigurante una 
medaglia dedicata al papa 
col. 491-492, tav. CLXIII, Honorio II; col. 495, xilografia raffigurante uno 
stemma; p. 500, due xilografie raffiguranti medaglie dedicate al papa 
col. 501-502, tav. CLXIV, Innocenzo II, calcografia firmata [S.r Isabel P. F.]; 
col. 523-524, xilografie raffiguranti degli stemmi; col. 529-530, xilografie 
raffiguranti delle medaglie dedicate al papa 
col. 531-532, tav. CLXV, Celestino II 
col. 539-540, tav. CLXVI, Lucio II 
col. 547-548, tav. CLXVII, Eugenio III  
col. 563-564, tav. CLXVIII, Anastasio IV 
col. 567-568, tav. CLXIX, Adriano IV 
col. 587-588, tav. CLXX, Alessandro III; col. 593, 595, 623, 630, xilografie 
raffiguranti degli stemmi 
col. 651-652, tav. CLXXI, Lucio III 
col. 661-662, tav. CLXXII, Urbano III 
col. 669-670, tav. CLXXIII, Gregorio VIII, calcografia firmata [S.r Isabella 
Piccini F.] 
col. 673-674, tav. CLXXV, Clemente III; p. 680, xilografia raffigurante delle 
medaglie dedicate al papa 
col. 681-682, tav. CLXXV, Celestino III 
col. 703-704, tav. CLXXVI, Innocenzo III 
col. 731-732, tav. CLXXVII, Onorio III; p. 739-740 monumento funerario del 
papa nella Basilica di San Paolo a Roma (cfr. Chacon 1677, II, col. 48-49, 
incisione siglata da Matthias Greuter), (fig. 50 d) 
col. 743-744, tav. CLXXVIII, Lucio III 
col. 757-758, tav. CLXXIX, Celestino IV 
 
III VOLUME 
Frontespizio tipografico. 
Le tavole calcografiche presentano le stesse dimensioni di quelle del volume 
precedente. 
p. 2, tav. CLXXX, Innocenzo IV; tavola post p. 16 raffigurante il monumento 
sepolcrale di papa Innocenzo IV, nel Duomo di Napoli [334 x 220 mm] firmata 
[Gio. Palazzi fec]. (cfr. Chacon 1677, II, col. 111-112, incisione siglata da 
Georg Widman) 
col. 19-20, tav. CLXXXI, Alessandro IV 
col. 27-28, tav. CLXXXII, Urbano IV 
col. 37-38, tav. CLXXXIII, Clemente IV; p. 46, xilografia raffigurante degli 
stemmi 
col. 49-50, tav. CLXXXVI, Gregorio X 
col. 63-64, tav. CLXXXV, Innocenzo V; p. 66, xilografia raffigurante una 
moneta dedicata al papa 
col. 67-68, tav. CLXXXVI, Adriano V 
col. 73-74, tav. CLXXXVII, Giovanni detto XXI 
col. 79-80, tav. CLXXXVIII, Nicola III 
col. 89-90, tav. CLXXXIX, Martino III 
p. 101, tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Onorio IV, nella 
chiesa dell’Aracoeli a Roma [345 x 215 mm] nella parte inferiore l’iscrizione 
[Francisc Gualdus Ariminen S. Stephani Miles Antiquitatis studiosis exhibet] 
col. 101-102, tav. CLXXXX, Onorio IV 
col. 107-108, tav. CLXXXXI, Nicola IV 
col. 115-116, tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Nicola IV, 
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma [340 x 230 mm] (cfr. Chacon 
1677, II, col. 263-264) 
col. 119-120, tav. CLXXXXII, San Celestino V 
col. 147-148, tav. CLXXXXIII, Bonifacio VIII; col. 171-172 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Bonifacio VIII nella Basilica di San Pietro a 
Roma [346 x 226 mm] (cfr. Chacon 1677, II, col. 315-316) 
col. 181-182, tav. CXCIV, Benedetto X 
col. 191-192, tav. CXCV, Clemente V 
col. 211-212, tav. CXCVI, Giovanni XX detto XXII; p. 221, stemma 
col. 251-252, tav. CXCVII, Benedetto XI 
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col. 267-268, tav. CXCVIII, Clemente VI; col. 267-268,  xilografia raffigurante 
due monete dedicate al papa 
col. 291-292, tav. CXCIX, Innocenzo VI 
col. 303-304, tav. CC, Urbano V; col. 327-328, xilografia raffigurante due 
monete dedicate al papa; col. 329-330 tavola raffigurante il monumento 
sepolcrale di papa Urbano VI, nella Basilica di San Pietro [336 x 226 mm]; col. 
331-332, un altare nella stessa chiesa [340 x 230 mm] 
col. 333-334, tav. CCI, Gregorio XI 
col. 345-346, tav. CCII, Urbano VI; p. 363, xilografia raffigurante uno stemma 
col. 379-380, tav. CCIII, Bonifacio IX; p. 388, xilografia raffigurante uno 
stemma; col. 397-398 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa 
Bonifacio IX, nella Basilica di San Paolo a Roma [330 x 220 mm] (cfr. Chacon 
1677, II, col. 631-632, incisione siglata da Teresa del Po) 
col. 399-400, tav. CCIV, Innocenzo VII; p. 406 xilografia raffigurante due 
monete dedicate al papa 
col. 407-408, tav. CCV, Gregorio XII; col. 431-432 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Gregorio XII, nella Chiesa Cattedrale di 
Recanati [346 x 225 mm] (cfr. Chacon 1677, II, col. 761-762) 
col. 437-438 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Alesandro V, 
nella chiesa di San Francesco a Bologna [330 x 343 mm] (cfr. Chacon 1677, 
II, col. 777-778) 
col. 439-440, tav. CCVI, Alessandro V 
col. 447-448, tav. CCVII, Giovanni XXI detto XXIII o XXIV; tavola raffigurante 
il monumento sepolcrale di papa Giovanni XXIII, nel Battistero di Firenze [327 
x 217 mm] (cfr. Chacon 1677, II, col. 795-796, incisione siglata da Teresa del 
Po) 
col. 465-466, tav. CCVIII, Martino V; col. 481-482, tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Martino V, nella chiesa di San Giovanni in 
Laterano a Roma [330 x 220 mm] (cfr. Chacon 1677, II, col. 829-830); col. 
487-488 xilografia raffigurante quattro monete dedicate al papa 
col. 489-490, tav. CCIX, Eugenio IV; col. 493, 495, 524, 540, xilografie 
raffiguranti delle monete dedicate al papa; col. 531-532 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Eugenio IV, nel Convento di San Salvatore in 
Lauro [327 x 215 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculps] (cfr. Chacon 1677, II, col. 
891-892) 
col. 541-542, tav. CCX, Niccolò V; col. 543, 551 xilografie raffiguranti monete 
dedicate al papa; col. 545-546 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di 
papa Niccolò V, nella antica basilica di San Pietro [327 x 215 mm] firmata 
[Gio. Palazzi Sculp] (cfr. Chacon 1677, II, col. 967-968) 
col. 561-562, tav. CCXI, Callisto III; col. 563-564 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Callisto III, nella antica basilica di San Pietro 
[340 x 220 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp] (cfr. Chacon 1677, II, col. 987-
988); col. 569, 575, 576 xilografie raffiguranti monete dedicate al papa 
col. 577-578 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Pio II nella 
chiesa di Sant’Andrea della Valle [330 x 217 mm] firmata [Ales: Dalla Via Scul. 
Ve] (cfr. Chacon 1677, II, col. 1029-1030) 
col. 579-580, tav. CCXII, Pio II; col. 583, 622, 627, xilografie raffiguranti 
monete dedicate al papa 
col. 629-630, tav. CCXIII, Paolo II,  calcografia; col. 631, 644, 645, 646, 652-
654 xilografie raffiguranti monete dedicate al papa; col. 657-658 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Paolo II, nelle Grotte vaticane 
[338 x 217 mm] firmata [Gio. Palazzi Scul. Fecit] (cfr. Chacon 1677, II, col. 
1093-1094) 
col. 659-660, tav. CCXIV, Sisto IV; col. 663, 664, 667, 677-678, 681, 682, 
xilografie raffiguranti delle monete dedicate al papa; col. 671-672, tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Sisto IV, nella Basilica Vaticana 
[330 x 215 mm] (cfr. Chacon 1677, III, col. 40-41) 
col. 685-686, tav. CCXV, Innocenzo VIII,  calcografia; col. 687, 698, 701, 
xilografie raffiguranti delle monete dedicate al papa; col. 705-706 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Innocenzo VIII, in Vaticano [343 
x 225 mm] (cfr. Chacon 1677, III, col. 121-122) 
col. 707-708, tav. CCXVI, Alessandro VI; col. 719-720 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Alessandro VI, nella chiesa di Santa Maria di 
Monserrato a Roma [325 x 215 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 
1677, III, col. 165-166) 
col. 731-732, tav. CCXVII, Pio III,  calcografia; col. 737-738 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa  Pio III, nelle Grotte vaticane 
[343 x 222 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, III, col. 217-
218) 
col. 739-740, tav. CCXVIII, Giulio II,  calcografia; col. 751-752 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Giulio II, nella Basilica di San 
Pietro in Vincoli [344 x 225 mm] firmata [Gio. Palazzi Scul] (cfr. Chacon 1677, 
III, col. 247-248, incisione siglata Teresa del Po); col. 764, xilografia 
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raffigurante una moneta dedicata al papa 
col. 765-766, tav. CCXIX, Leone X,  calcografia; col. 801-802 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Leone X, nella chiesa di Santa 
Maria Sopra Minerva [342 x 223 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp.] (cfr. Chacon 
1677, III, col. 333-334) 
 
IV VOLUME 
Frontespizio tipografico. 
Le tavole calcografiche presentano le stesse dimensioni di quelle del volume 
precedente. 
col. 1-2, tav. CCXX, Adriano VI; col. 27-28, tavola raffigurante il monumento 
sepolcrale di papa Adriano VI, nella chiesa di Santa Maria dell’Anima [315 x 
330 mm] (cfr. Chacon 1677, III, col. 439-440, incisione siglata da Matthias 
Greuter) 
col. 31-32, tav. CCXXI, Clemente VII; col. 37-38 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Clemente VII, nella chiesa di Santa Maria Sopra 
Minerva [343 x 223 mm] firmata [Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, III, col. 
471-472) 
col. 111-112, tav. CCXXII, Paolo III; col. 155-156 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Paolo III, nelle Grotte vaticane 345 x 224 mm] 
firmata  [Gio: Palazzi Sculp.]; tavola con medaglie dedicate al papa e alla sua 
illustre famiglia [310 x 226 mm] (cfr. Chacon 1677, III, col. 551-552, incisione 
di Albert Clouwet su disegno di Dominique Barrière) 
col. 161-1622, tav. CCXXIII, Giulio III; col. 185-186 tavola raffigurante il 
sepolcro di papa Giulio III circondato da una serie di medaglie circondate da 
serti di alloro, nella Chiesa di San Pietro in Montorio [337 x 214 mm] firmata 
[Gio: Palazzi Sculp] (cfr. Chacon 1677, III, col. 755-756) (fig. 50 f) 
col. 187-188, tav. CCXXIV, Marcello II; col. 37-38 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Clemente VII, nella chiesa di Santa Maria Sopra 
Minerva [343 x 223 mm] firmata [Palazzi Sculp:]; col. 194, xilografie 
raffiguranti delle medaglie dedicate al papa 
col. 201-202, tav. CCXXV, Paolo IV; col. 233-234 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Paolo IV, nella chiesa di Santa Maria sopra 
Minerva [343 x 223 mm] firmata [Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, III, col. 
835-836) 
col. 243-244, tav. CCXXVI, Pio IV; col. 247-248 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Pio IV, nella chiesa di Santa Maria degli angeli a 
Roma [343 x 223 mm] firmata [Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, III, col. 
883-884) 
col. 287-288, tav. CCXXVII, Pio V; col. 313-314 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Pio V, nella Basilica di Santa Maria Maggiore 
[343 x 223 mm] firmata [Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, III, col. 1007-
1008); col. 327-328, tavola con medaglie dedicate al papa e alla sua illustre 
famiglia [341 x 220 mm] (cfr. Chacon 1677, III, col. 1017-1018) 
col. 329-330, tav. CCXXVIII, Gregorio XIII; post col. 360, tavola con medaglie 
dedicate al papa e alla sua illustre famiglia firmata Gio. Palazzi fec [347 x 228 
mm]; col. 361-362 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa 
Gregorio XIII, nella Basilica di San Pietro [322 x 223 mm] firmata [Gio: Palazzi 
Fec.] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 31-32) 
col. 367-368, tav. CCXXIX, Sisto V; pp. 401-402 tavola con medaglie dedicate 
al papa e alla sua illustre famiglia [320 x 210 mm] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 
139-140, incisione siglata da Matthias Greuter); col. 403-404 tavola 
raffigurante il monumento sepolcrale di papa Sisto V, nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore a Roma [345 x 225 mm] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 133-314) 
col. 411-412, tav. CCXXX, Urbano VII; col. 37-38 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Urbano VII, nella chiesa di Santa Maria Sopra 
Minerva [320 x 223 mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp:] (cfr. Chacon 1677, IV, 
col. 211-212, incisione siglata da Pietro Sante Bartoli); pp. 423-424, tavola 
con medaglie dedicate al papa e alla sua illustre famiglia [197 x 170 mm]; 
pp. 425-426, tav. CCXXXI, Gregorio XIV 
pp. 437-438, tav. CCXXXII, Innocenzo IX 
pp. 445-446, tav. CCXXXIII, Clemente VIII; pp. 477-478 tavola con medaglie 
dedicate al papa e alla sua illustre famiglia [344 x 225 mm]; pp. 479-480 
tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Clemente VIII, nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma [318 x 224 mm] firmata [Gio. Palazzi 
Scul Fecit] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 269-270) 
col. 483-484, tav. CCXXXIV, Leone XI; col. 485-486 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Leone XI, nella Basilica Vaticana [340 x 216 
mm] firmata [Gio. Palazzi Sculp fec] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 373-374) 
col. 493-494, tav. CCXXXV, Paolo V; col. 495-496 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Paolo V, nella nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma [310 x 220 mm]; col. 517-518, tavola con medaglie dedicate 
al papa Paolo V e a Leone XI [346 x 227 mm] 
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col. 523-524, tav. CCXXXVI, Gregorio XV; col. 527-528 tavola raffigurante una 
serie di medaglie dedicate a papa Gregorio XV, disposte all’interno di un 
prospetto di tempio di ordine ionico [354 x 215 mm] 
col. 537-538, tav. CCXXXVII, Urbano VIII; col. 565-566 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Urbano VIII, nella Basilica vaticana [335 x 220 
mm]; col. 565-566 tavola raffigurante il monumento sepolcrale di papa Urbano 
VIII, nella Basilica di San Pietro [337 x 225 mm] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 
511-512, incisione siglata da Pietro Sante Bartoli); col. 571-572, tavola con 
medaglie dedicate al papa Urbano VIII [337 x 223 mm] 
col. 571-572, tav. CCXXXVIII, Innocenzo X; col. 589-590 tavola raffigurante la 
statua di papa Innocenzo X circondata dalle sue medaglie [337 x 224 mm] 
(cfr. Chacon 1677, IV, col. 665-666, incisione firmata da Teresa del Po) 
col. 595-596, tav. CCXXXIX, Alessandro VII; col. 599-600 tavola con medaglie 
dedicate al papa Alessandro VII [318 x 227 mm] 
col. 621-622, tav. CCXL, Clemente IX; col. 653-654 tavola raffigurante il 
monumento sepolcrale di papa Clemente IX, nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma [305 x 240 mm] (cfr. Chacon 1677, IV, col. 783-784, 
incisione firmata da Teresa del Po) 
col. 655-656, tav. CCXLI, Clemente X; col. 663-664 tavola con medaglie 
dedicate al papa Clemente X [305 x 215 mm]. 
 
 
VOLUME V 
Frontespizio tipografico. 
col. 1-2, tav. CCXLII, Innocenzo XI; col. 80-81, tavola con medaglie dedicate 
al papa Innocenzo XI [337 x 220 mm] 
col. 84-85 (errata paginazione) tavola calcografica [350 x 240 mm] con il 
ritratto di Alessandro VIII, VENETUS PONTIFEX MAXIMUS ALEXANDER VIII 
OTTOBONUS, firmato [Suor Isbella Piccini Mo.ca in S.C. di Ve. Sculp]. In uno 
dei quadretti in basso a lato dello stemma Ottoboni, Concordia Sacerdotii et 
Imperii, compare la firma dell’incisore fiammingo [An. Van Westerhout fe.], 
come inventore di quella soluzione compositiva (per i ritratti del cardinal 
Ottoboni incisi da Arnold van Westerhout, cfr. BODART 1974, pp. 60-61) 
pp. 201-202, Serie di quattro ritratti di membri della famiglia Ottoboni, tra cui 
cancellieri e generali, firmati [Suor Isabella P.F.] [217 x 168 mm]  
pp. 207-208 Ritratto del cardinal Ottoboni [121 x 86 mm] 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Numerosi gli incisori coinvolti dal Palazzi in questa imponente impresa 
editoriale. Molte incisoni non presentano alcuna indicazione di responsabilità, 
21 sono siglate dallo stesso autore Giovanni Palazzi, che si dilettava anche 
nella pratica incisoria, copiando, spesso in modo pedissequo, le incisioni che 
decoravano l’edizione romana del 1677 del Vitae et res gestae Pontificum 
Romanorum di Alfonso Chacon, opera di incisori attivi a Roma nel Seicento 
come Teresa del Po (1649-1713), Pietro Sante Bartoli (1635-1700), Matthias 
Greuter (1564-1638), Albert Clouwet (1624-1687), e altri. 
Oltre alle calcografie del Palazzi, i volumi presentano anche delle tavole firmate 
da incisori veneziani: Isabella Piccini ne realizza dodici, mentre solo una è 
firmata da Alessandro dalla Via.  
In due tavole compare anche la firma, come inventore, dell’incisore fiammingo 
Arnold van Westerhout, già attivo nell’officina del Palazzi nell’impresa delle 
Aquile. 
Nella Galleria di Minerva del 1696 si pubblicizzava l’uscita di due importanti 
opere del Palazzi, una dedicata alla storia dei Dogi, l’altra dedicata alla storia 
dei Pontefici. Per quel che riguarda le Gesta Pontificum Romanorum, si narrava 
che “Scrissero molti le Vite de Romani Pontefici, Damaso, Platina, Panvinio, 
Ciaconio, illustrate colle Annotazioni di Cabrera, Vettorello, Oldoino, & altri: ma 
niuno arrivò al segno, ò per timore di publicare la Verità, ò per altre cause al 
Mondo non ignote. Diverso anco è l’Ordine; perche oltre la fedeltà dell’Istoria, 
fiancheggiata sempre da Auttore Clasico, e Contemporaneo, supplendo in 
luoghi infiniti all’Omissioni commesse; erge in eccellente Scultura sotto l’Effigie 
di ciascun Papa un Geroglifico Sagro interprete alla vita di quel Pontefice, con 
un Elogio Istorico, che per Amenità dell’Erudizione, chiarezza dello Stile, 
frequenza delle Sentenze meritò con l’applauso universale, la ristampa 
dell’Opera, che al presente si ordisce nella Germania. Raccoglie in quella tutti i 
Numismi à suo nicchio disposti con interpretazioni laconiche; struttura di 
Sepolcri; disegno d’Insegne; raccolta de Simboli, che ò per testimonio di 
Religione, ò per segno di Giurisdizzione, si usavano da Romani Pontefici. Simili 
à queste và disponendo l’Autore le Vite de Cardinali, che in breve si daranno 
alla luce.”  
Mentre la valutazione a pochi anni dall’uscita di questa imponente opera era 
alquanto lusinghiera, nell’Ottocento si matura nei confronti dei volumi un 
giudizio piuttosto severo, come quello del Tiraboschi (1812), che sosteneva: 
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“quanto alla storia de’ Papi io passerò volentieri sotto silenzio quella di 
Giovanni Palazzi, scritta in latino, e stampata in Venezia in cinque tomi nel 
1687, opera non meritevole di grandi elogi”. 
In ciascuno dei volumi analizzati alla Biblioteca Marciana compare un ex libris 
inciso (di dimensioni differenti) con leone di San Marco che regge nelle zampe 
dei libri. La spada sollevata è attorta in un cartiglio co l’iscrizione CVSTOS VEL 
VLTOR. In basso al centro compare poi la seguente iscrizione identificativa 
[MDCCXXII/ HIERONYMI VENERII EQVITIS ac/ D.M. PROCVRATORIS 
PRAESIDIS CVRA//. 
 

Collocazione: Ve BM- D 203D 005 (vol. I) 
Ve BM- D 203D 006 (vol. II) 
Ve BM- D 203D 007 (vol. III) 
Ve BM- D 203D 008 (voll. IV-V) 
  

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

GALLERIA DI MINERVA 1696, I, p. 8; TIRABOSCHI 1812, VIII, p. 131; GRAESSE 
(1859-1869) ed. 1950, V, p. 104; EDIZIONI DEL XVII SECOLO 1983, p. 184, cat. 
657; MODESTI 1997, p. 477, cat. 1687; DEKESEL 2003, p. 2053-2054, P 15, con 
bibl. prec.; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 88. 
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N. cat.: 51 
 

Autore: 
 

Patin Charles (Parigi 1633- Padova 1693) 

Titolo: 
 
 
 

INTRODUCTION/ A LA CONNOISSANCE/ DES/ MEDAILLES./ par CHARLES 
PATIN./ Troisieme Edition./ A PADOVE,/ MDCXCI/ Avec permission des 
Superieurs.// 

Formato: 17 x 11 cm 
 

Volume: 1 vol. (3a edizione) 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: non indicato 
 

Anno di pubblicazione: 1691 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica a “Monsieur Delamoignon”, primogenito di “Monseigneur L’Avocat 
General”, cui Patin aveva già dedicato la prima edizione di questo manuale di 
numismatica, che ora ripresenta, a distanza di 18 anni, migliorato ed 
arricchito. Egli infatti ricorda: “Vous avez chez vous l’Introduction a la 
connoissance des Medailles qui porte le nom de Monseigneur l’Avocat general 
votre Pere, a qui ie l’ay dedie, il y a des-ia plusieurs annees dans deux editions 
que i’en ay donne au public, on pourroit vous la mettre a la main; Mais depuis 
que iay forme le dessein d’en donner une troisieme embellie de quelques 
observations curieuses, i’ay cru, Monsieur, vous la devoir presenter; Elle coule 
de sa source et va naturellement a vous. Agreez la comme un temoignage de 
l’attachement respetueux que i’ay touiours conserve pour votre illustre famille, 
et de la veneration singuiliere avec laquelle ie suis, Monsieur, de Padove, ce I 
Ottobre 1691, Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur Charles Patin.  
In questa dedica Patin sottolinea inoltre l’importanza dello studio della 
numismatica, utile e “solido” strumento all’illuminazione non solo delle 
discipline storiche, ma persino allo studio della giurisprudenza,  
affermando che “…Les personnes du grand monde en font leurs delices; Feu 
Monsig. Le Premier President vostre Grand-pere, dont le souvenir me sera 
touiours infinitement precieux, m’a souvent fait l’honneur de me dire, qu’il 
s’etonnoit qu’on trouvast des gens d’assez mechant gout pour n’estimer pas la 
Science des Medailles autant qu’elle le merite: Veritablement elle est utile au 
dela de ceque ie pius dire: Ce n’est pas une de ces sciences vaines qui 
promettent beaucoup sans rien apporter, mais elle est solide, et elle sert 
admirablement a l’eclaircissement de l’histoire”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [125 x 74 mm] firmata dall’incisore francese Martial 
Desbois [125 x 74 mm] ripresa da quella ideata da Francois Chauveau per la 
prima edizione parigina di questo manuale di numismatica. 
Simili le due figure alate e coronate d’alloro in primo piano, una, a sinistra, con 
in mano un nastro cui sono legate delle medaglie e altre medaglie ai piedi, 
l’altra, sulla destra, con in mano la tromba simbolo della Fama, sostiene, al 
posto dello stemma, l’effigie di Luigi XIV coronata d’alloro, con l’iscrizione 
[LVD. XIIII D. G. FR. ET NAV. REX]. In basso tre puttini, uno con la corona 
d’alloro, l’altro con il libro sui cui scrivere la storia e il terzo, anziché scolpire 
una medaglia, sta incidendo in basso a destra sul plinto, un’iscrizione 
[ANTIQVIS/ OMNIBVS/VNVM/ OBIICIT]. La scena è conclusa, sullo sfondo, da 
un paesaggio archeologizzante, con fronti di palazzi, un tempio a pianta 
centrale, una colonna coclide e una sfinge. L’incisione è siglata dal francese 
Martial Desbois [MDesbois fe.]. In basso il titolo abbreviato compare in lingua 
francese [HISTOIRE DES MEDAILLES] (fig. 51 a). 
Frontespizio tipografico con vignetta calcografica [mm 30 x 50], raffigurante 
una veduta notturna del mare, e in primo piano una bussola, con un cartiglio 
in cui è indicato il seguente motto encomiastico e auto elogiativo desunto dalle 
Satire di Giovenale [PAVCI DIGNOSCERE POSSVNT] (fig. 51 b).(cfr. Benucci 
2008, pp. 5-7, nota 5). 
Nella dedica a “Monsieur Delamoignon”, primogenito di “Monsignor l’Avvocato 
Generale” compare un calcografia [mm 28 x 67 mm] con raffigurazione dello 
stemma del dedicatario circondato da racemi e due cervi affrontati. 
Numerosi i capilettera xilografici con motivi ornamentali e i finalini con animali 
e fiori. 
All’interno del testo sono inserite delle illustrazioni calcografiche raffiguranti 
medaglie alle pp. 54 [34 x 70 mm], 61 [25 x 50 mm], 78 [30 x 65 mm], 79 
[30 x 70 mm], 89 [22 x 50 mm], 105 [28 x 55 mm], 109 [40 x 70 mm], 110 
[36 x 65 mm], 120 [36 x 62 mm], 122 [67 x 130 mm] (il dritto della medaglia 
compare nel frontespizio), 135 [40 x 70 mm], 153 [44 x 65 mm], 165 [34 x 
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70 mm], 180 [37 x 66 mm], 188 [50 x 90 mm] (fig. 51 c), 200 [64 x 122 
mm].   
 
Rilegato assieme a questo volume un opuscoletto in cui Patin ha raccolto delle 
lettere numismatiche indirizzate al re, come indica nell’avviso ai lettori posto 
alla fine del testo, “Quelques Amis m’ont engage de jondre à cette 
Introduction, des Devises et des Lettres que i’adressay au Roy, lors qu’il 
commença de temoigner la bienveillance à la curiosité des Medailles. Quoy 
qu’on le puisse juger indignes d’estre dereches publiées, je me suis laissé aller 
à leur sentiment, tant par l’inclination que i’ay de les satisfaire, que par la 
conformité des suiets, qui peuvent donner quelque eclaircissement à la 
connoissance des Medailles” 
 
p. 242, IN/ STIRPEM REGIAM/ EPIGRAMMATA,/ PER/ CAROLUM PATIN./ 
M.DC.LX.// 
p. 243, EMBLEMES ET DEVISES/ DE LA MAISON/ ROYALLE,/ PAR CHARLES 
PATIN./ 1660.//, con vignetta calcografica [mm 65 x 79] raffigurante a sinistra 
Igea e a destra Atena vicino ad un altare marmoreo al cui interno si vede un 
uccello in volo e in alto un cartiglio con il motto ovidiano [OMNE SOLUM FORTI 
PATRIA EST] 
Segue una serie di nove medaglie dedicate alla famiglia imperiale francese e a 
membri della sua corte: 
p. 244, calcografia [mm 60 x 62] raffigurante una medaglia dedicata a Luigi 
XIV (fig. 51 d) 
p. 264, calcografia [mm 60 x 65] raffigurante una medaglia dedicata a Luigi 
XIV e Maria Teresa  
p. 248, calcografia [mm 60 x 62] raffigurante una medaglia dedicata ad Anna 
d’Austria regina e madre del re  
p. 250, calcografia [mm 58 x 60] raffigurante una medaglia con l’ingresso 
trionfale a Parigi della regina Maria Teresa d’Austria  
p. 252, calcografia [mm 60 x 60] raffigurante una medaglia dedicata al delfino 
figlio di Luigi XIV e Maria Teresa 
p.  254, calcografia [mm 57 x 61] raffigurante una medaglia dedicata a Filippo, 
fratello unico del re  
p. 256, calcografia [mm 65 x 63] raffigurante una medaglia dedicata a 
Ludovico di Borbone principe di Condé  
p.  258, calcografia [mm 58 x 63] raffigurante una medaglia dedicata al Duca 
d’Anguyen  
p. 260, calcografia [mm 62 x 62] raffigurante una medaglia dedicata al 
Principe di Conty 
 
Vengono poi allegate due epistole scritte dal Patin al Re, il 1 aprile 1661 e il 26 
marzo 1662 
 

Note: 
 
 
 
 

Tre le edizioni di questo manuale di numismatica: la prima stampata a Venezia 
presso Giovanni Giacomo Hertz nel 1673 (cfr. cat. 30), la seconda, in latino, 
stampata ad Amsterdam, presso Hendrik Wetstein nel 1683, e questa edizione 
stampata a padova nel 1691 
 
 

Collocazione: Ve BM- D 039 D 208 
Ts CMSA- S.S. 1 - 6  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 167; MODESTI 1997, p. 27; EDIZIONI  
1982, p. 43, n. 114; DEKESEL 1990, pp. 256-258; DEKESEL 2003, p. 2107, cat. P 
64,  con bibl. prec. 
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N. cat.: 52  
 

Autore: 
 

Pignoria Lorenzo (Padova 1571-1631) 

Titolo: 
 
 
 

LAVRENTII PIGNORII/ PATAVINI/ DE SERVIS,/ Et eorum apud veteres 
ministerijs/ COMMENTARIVS./ In hac Ultima Editione pro rerum diversitate 
discretus in capita/ additis Titulis denotata./ ACCESSIT/ SYMBOLARUM 
EPISTOLICARUM LIBER/ PATAVIJ, M.DC.XCIIII./ Typis Petri Mariae Frambotti. 
Superiorum permissu.// 
 

Formato: 22,5 x 16,5 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Pietro Maria Frambotto. 
 

Anno di pubblicazione: 1694 
 

Dedica: 
 
 

Dedica dell’editore Pietro Maria Frambotto a Joanni Antonio Leonico Athestino,  
e dedica al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico con marca xilografica dell’editore Pietro Maria 
Frambotto (fig. 52 a). Seguono la dedica dell’editore a Joanni Antonio Leonico 
Athestino, una dedica ai lettori, l’indice dei capitoli in cui è suddiviso il testo, e 
una “Laurentii Pignorii vita, Iacobo Philippo Tomasino auctore”, l’elenco delle 
opere e i giudizi dei più illustri contemporanei, l’elenco dei beni che formavano 
il suo museo (fig. 52 b): ritratti (Imagines virorum clarissimorum), sculture 
(Statuae), monete e medaglie (Numi et Numismata), oggetti d’uso quotidiano 
(suppellex antiquaria), e l’elenco dei libri della sua biblioteca divisi per lingua 
(latino, greco e vernacolo) (fig. 52 c) 
Compaiono inoltre delle illustrazioni raffiguranti reperti archeologici, sculture 
antiche, monete e medaglie, iscrizioni, gemme, gioielli, rilievi (xilografie a pp. 
16, 41, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 85, 87, 93, 106, 107, 112, 123, 129, 
143, 156, 158, 165, 168 [simile alle vetustissimae tabule], 200, 223, 254, 
255, 266). 
Alla fine compare una raccolta di cinquanta epistole del Pignoria, sempre 
stampato a Padova nello stesso anno e presso il medesimo editore, dal titolo  
LAVRENTII/ PIGNORII/ PATAVINI/ SYMBOLARVM EPISTOLICARVM/ LIBER/ In 
quo nonnulla Ex antiquitatis Iuris Civilis, et Historiae penu/ depromuntur et 
Illustrantur, multaque Auctorum loca/ emendantur, et explicantur./ PATAVIJ, 
M.DC.XCIIII./ Typis Petri Mariae Frambotti. Superiorum permissu., terza 
edizione di un volume stampato a Padova nel 1628 e nel 1629 (cfr. cat. 8). 
Con frontespizio, dedica ai lettori, indice delle epistole raccolte e indice delle 
materie trattate. Alcune delle lettere trattano di materia numismatica e sono 
decorate con illustrazioni xilografiche di monete, medaglie o gemme come ad 
esempio nella seconda lettera, dedicata a L. P. Francesco Viduae, 
giureconsulto e uomo eccellentissimo (raffigurante monete antiche, p. 8); nella 
ottava lettera, inidirizzata a L. P. Jacobo Cavacio, monaco benedettino (p. 18); 
nella dodicesima lettera, rivolta a Vincenzo Contarini, letterato eccellentissimo 
(p. 24); nella ventitreesima lettera scritta ad Andrea Chiocco, medico e uomo 
famosissimo (pp. 47, 48) e per finire nella quarantottesima lettera inidrizzata a 
Gerolamo Aleandro (p. 114, 118, 119). 
 

Note: 
 
 

Il volume analizzato alla Biblioteca Marciana di Venezia apparteneva ad 
Apostolo Zeno. 

Collocazione: Ve BM- D 052D 082 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 290; AUTORI ITALIANI (1948-1951), IV, 
1951, p. 174, cat. 4502; DEKESEL 2003, p. 2173, cat. P. 136, con bibl. prec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

 
 

 
 

Fig. 52 a Fig. 52 b 
 
 

 
 

 

Fig. 52 c  
 
 



 242 

N. cat.: 
 

53 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

FASTI/ DUCALES/ AB ANAFESTO I./ AD/ SILVESTRUM/ VALERIUM/ Venetorum 
Ducem/ Cum eorum Iconibus, Insignibus, Nummismatibus Publicis,/ & Privatis 
aere sculptis: Inscriptionibus ex Aula/ M. Consilii, ac Sepulchralibus./ 
ADIECTAE SUNT/ Adnotationes, ad Vitam cuiusque Principis, rerum,/ quae 
omissae fuerant,/ STUDIO/ IOANNIS PALATII/ Olim Iuris Pontificii Professoris 
in Patavino/ Gymnasio &c./ VENETIIS, MDCXCVI./ Typis Hieronymi Albrizzi./ 
SUPERIORUM LICENTIA.//   
 

Formato: 26 x 19 cm   
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Gerolamo Albrizzi 
 

Anno di pubblicazione: 1696 
 

Dedica: 
 
 

Dedica a Silvestro Valier (1630-1700), doge di Venezia dal 1694 al 1700. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il volume dedicato alla storia dei dogi di Venezia dal 687-1694, presenta una 
cospicua serie di calcografie, tutte anonime, che talvolta sormontano il testo 
scritto, segno di una scarsa cura nella definizione degli impaginati a cura 
dell’editore, che stride con la generale ricchezza iconografica del testo.  
Le tavole si dividono in due principali tipologie: 
1- tavole in cui viene raffigurato il ritratto del doge (di cui si traccia una breve 
biografia) entro uno spazio ovale, con all’interno lo stemma della famiglia di 
provenienza, e in alto il numero romano progressivo della tavola, la cui 
iconografia è derivata dai ritratti presenti in Palazzo Ducale. 
[86 x 70 mm], doge I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVII, XVIII, XVIIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXIIIII, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXVIIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXVIIII, XXXX, XXXXI, XXXXII, XXXXIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, 
XLVIIII, L, LI, LII, LIII, LIV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIIII, 
LXV, LXX,  LXXI, LXXVI, XC, XCIII.  
La struttura simile in tutte le biografie, presenta delle eccezioni, come ad 
esempio nella vita del doge IV in cui compaiono due immagini affiancate; o 
nella vita del doge XVI (Domenico Tron) e il Doge Marin Faliero (a causa della 
damnatio memoriae) che non presentano l’immagine del doge.  
Da Marin Faliero, fino a Leonardo Loredan (doge LXXV), la numerazione delle 
tavole è corretta, mentre quella che identifica il numero del doge nel titolo è 
scorretta (è stato ripetuto due volte il numero LIV, per cui salta il LV). 
 
2- tavole con il ritratto  del doge e la raffigurazione di monete od oselle coniate 
nel corso del dogado: 
[90 x 130 mm], per i dogi LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXII, LXXIII, LXXIV, 
LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIIII, 
LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XCI, XCII, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, C, 
CI, CII, CIII, CIIII, CV, CVI; [170 x 135 mm], per il doge LXXXV; [145 x 138 
mm] per il doge XCIV; [140 x 137 mm] per il dogi XCIX, CVII, CVIII; [110 x 
134 mm] per il doge CIX. 
Compaiono poi quattro raffigurazioni di monete (una calcografica a p. 159 e 
tre xilografiche a pp. 197, 234, 246). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume venne pubblicizzato, alla sua uscita, anche nella rivista letteraria La 
Galleria di Minerva stampata dall’editore Girolamo Albrizzi nel 1696 (p. 8), in 
cui si sottolinea che Giovanni Palazzi aveva composto questo testo 
documentandosi in numerosi manoscritti e decorando il volume con “iconibus, 
insignibus, nummismatibus”.  
La descrizione “promozionale” continua: “Scrive questo in Idioma Latino le Vite 
di tutti li Principi Veneti, raccogliendo da M.SS. autorevoli i loro Gesti, ed 
inserendovi l’Azzioni più illustri della Republica si nel Politico come 
nell’Ecclesiastico, e nel Militare. Vi aggiunge l’effige de’ Principi, conforme 
l’Originale  nella Sala del M. Consiglio con l’insegne Gentilitie. Orna l’Opera 
colle Medaglie tanto publiche, quanto private coniate in honore, e de’ Dogi, e 
delle Dogaresse, laconicamente interpretando li loro Geroglifici. Opera si per lo 
stille, come per le notizie singolari della Istoria molto utile; oltre la raccolta de 
Nummismi da niuno tentata”.  
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Anche Cicogna (1847) affermava che questo testo fosse una “delle migliori 
collezioni di Dogi Veneziani che dà anche notizie delle monete o medaglie ad 
essi spettanti, delle quali v’ha l’intaglio”. 
 

Collocazione: Ve BM- 239 D 097 (con ex libris di Andrea Tessier) 
Ve BM- D 083D 019 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 
 

LA GALLERIA DI MINERVA 1696, I, p. 8; CICOGNA 1847, p. 321, n. 2261; BRUNET 

(1860-1880), IV, 1863, col. 314-315; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 
105; AUTORI ITALIANI (1948-1951), I, 1948, p. 231, n. 1041, con bibl. prec.; DA 

MOSTO 1960, pp. 599-627; MODESTI 1997, pp. 476-477, cat. 1686; SCARPA 
1998, p. 108, nota 8; DEKESEL 2003, p. 2055, P 16; IMMAGINI DAL MITO 2001, 
pp. 117-118, cat. 52; EDIZIONI VENEZIANE 2006, II, p. 126, n. 87. 
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N. cat.: 
 

54 

Autore: 
 

Palazzi Giovanni (Venezia 1632-1712) 

Titolo: 
 
 
 

AQVILA/ INTER LILIA, SVB QVA/ FRANCORVM CAESARVM/ A CAROLO MAGNO 
vsqve ad CONRADVM/ IMPERATOREM OCCIDENTIS X./ ELOGIIS, 
HIEROGLYPHICIS, NVMISMATIBVS, INSIGNIBVS,/ Symbolis, Fasta exarantur./ 
Opus omnibus absolutum numeris, vt odierni veteres locupletati annales 
cuiuslibet/ Herois, cuius facinora inclusum thema exornat, vitam, effigiem,/ 
hieroglyphicum, symbola exhibeant./ AVCTORE/  IOANNE PALATIO/ I. V.D.in 
Veneto Lyceo publico Professore, & Venetiarum/ Plebano./ VENETIIS, Apud 
Dominicum Milochum/ M. DC. XCIX./ SVPERIORVM PERMISSV, ET 
PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 37,5 x 27 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Domenico Miloco. 
 

Anno di pubblicazione: 1699 
 

Dedica: 
 

Dedica  all “Augustissimo Delphino” di Francia Luigi, con incitamento a 
riprendere la lotta per la fede cattolica, difesa dai suoi predecessori, contro le 
minacce del nemico turco. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta scena allegorica con sulla sinistra i due sovrani francesi, Luigi XIV e 
la moglie Maria Teresa d’Asburgo, che indicano il ritratto sulla parete del 
palazzo, circondato da una serie di medaglie con emblemi circondate da un 
nastro corrente in cui si leggono dei motti latini. In basso, sulla destra, il 
delfino piange in ricordo del defunto immortalato nell’effige inidicata dai 
genitori [307 x 207 mm]. 
Frontespizio tipografico. 
Segue una serie di calcografie per lo più anonime, raffiguranti monete, 
medaglie e ritratti, spesso frutto di riutilizzo da altre opere di numismatica. 
Le allegorie di grandi dimensioni poste ad ingresso dei capitoli, sono state 
successivamente raccolte e ripubblicate nel volume che sintetizza in lingua 
italiana l’intera opera, intitolato Aquila Romana pubblicato nel 1679. 
p. 64, medaglie [137 x 140 mm] 
p. 66, medaglie e stemmi [202 x 142 mm; 110 x 57, 50 x 50 mm] 
p. 69, medaglia [60 x 60 mm] 
p. 70, sei medaglie [60 x 60 mm ciascuna] 
p. 71, medaglie [60 x 60 mm ciascuna] 
p. 72, tre medaglie [60 x 60 mm ciascuna] 
p. 73, medaglia [60 x 60 mm] 
p. 74, tre medaglie [60 x 60 mm ciascuna] 
p. 79, ritratto di Elena Cornaro Piscopia che legge un libro illuminato dalla luce 
sacra del Crocifisso, mentre calpesta delle monete [210 x 150 mm] 
p. 90, calcografia [208 x 155 mm] raffigurante una scena allegorica siglata 
[Langlois scul.] 
p. 96, calcografia a pagina intera [312 x 205 mm] con allegoria dedicata  a 
Ludovico il Pio (cfr. Aquila romana, 1679, p. 8) 
p. 100, medaglie [60 x 95 mm; 65 x 62 mm] 
p. 101, stemmi e medaglia [197 x 142 mm; 56 x 60 mm] 
p. 102, due medaglie [55 x 55 mm ciascuna] 
p. 103, medaglia [55 x 55 mm] 
p. 105, medaglia [58 x 58 mm] 
p. 107, medaglia [55 x 55 mm] 
p. 110, medaglia [58 x 58 mm] 
p. 118, calcografia a pagina intera [308 x 205 mm] con allegoria dedicata a 
Lotario III (cfr. Aquila romana, 1679, p. 12) 
p. 121, tre monete [una 60 x 60 mm; due 45 x 45 mm] 
p. 155 calcografia a pagina intera [300 x 205 mm] con allegoria dedicata a 
Ludovivo II (cfr. Aquila romana, 1679, p. 15) 
p. 159, monete [48 x 90 mm] 
p. 168, Ritratto del doge Domenico Contarini con le oselle [90 x 130 mm] (cfr. 
dello stesso autore, Fasti Ducales, Venezia 1696)  
p. 170, scena allegorica [185 x 145 mm] 
p. 171, scena allegorica [180 x 130 mm] 
p. 189, calcografia a pagina intera [308 x 210 mm] con allegoria dedicata a 
Carlo il Calvo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 20) 
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p. 190, stemmi e medaglia [205 x 145 mm; 56 x 60 mm] 
p. 191, monete [46 x 90 mm] 
p. 194, medaglia [56 x 60 mm] 
p. 217, medaglia [57 x 60 mm] 
p. 219,medaglia [57 x 57 mm] 
p. 265, stemmi e medaglia [202 x 147 mm; 48 x 90 mm] 
p. 266, calcografia a pagina intera [307 x 207 mm]  
p. 270, medaglia [55 x 55 mm] 
p. 273 (erroneamente segnata 269), medaglia [55 x 55 mm] 
p. 284, calcografia a pagina intera [307 x 205 mm] con allegoria dedicata a 
Carlo il Grosso (cfr. Aquila romana, 1679, p. 26) 
p. 286, medaglie [48 x 88 mm] 
p. 287, tre medaglie [una 64 x 64 mm; due  57 x 56 mm]  
p. 288, tre medaglie [55 x 55 mm] 
p. 290, medaglia [60 x 55 mm] 
p. 293, medaglie [50 x 90 mm] 
p. 294, calcografia a pagina intera [307 x 210 mm] con allegoria dedicata ad 
Arnolfo (cfr. Aquila romana, 1679, p. 30) 
p. 297, due medaglie [55 x 55 mm] 
p. 314, due calcografie raffiguranti medaglie [50 x 90 mm] 
p. 315, calcografia a pagina intera [310 x 210 mm] con allegoria dedicata a 
Ludovico IV (cfr. Aquila romana, 1679, p. 34) 
p. 318, medaglia [55 x 55 mm] 
p. 333, calcografia a pagina intera [306 x 209 mm] con allegoria dedicata a 
Corrado I (cfr. Aquila romana, 1679, p. 37) 
p. 336, monete [50 x 100 mm] 
p. 338, scena allegorica [203 x 150 mm] (cfr. GARCIA 2000, pp. 58-60) 
p. 343, scena allegorica [185 x 137 mm]  
p. 344, scena allegorica [162 x 195 mm] (cfr. GARCIA 2000, pp. 62-65) 
p. 345, scena allegorica [183 x 140 mm] 
p. 347, scena allegorica [203 x 150 mm]  
p. 348, scena allegorica [177 x 130 mm] 
p. 349, scena allegorica [190 x 155 mm]  
p. 350, scena allegorica [204 x 156 mm] 
p. 352, ritratto allegorico [203 x 142 mm] (cfr. GARCIA 2000, pp. 65-67) 
p. 353 ritratto maschile [175 x 130 mm] siglato [S. Isabella Piccini F.] 
p. 354 scena allegorica con un doge [175 x 132 mm] 
p. 355 scena allegorica [175 x 132 mm] 
p. 356 ritratto [200 x 150 mm] 
p. 359 scena allegorica [202 x 147 mm] (cfr. GARCIA 2000, pp. 60-62) 
p. 362 scena allegorica [182 x 140 mm]  
p. 363 ritratto allegorico [155 x 180 mm] 
p. 369 scena allegorica [188 x 142 mm] 
p. 370 scena allegorica [182 x 140 mm] 
p. 371 scena allegorica [205 x 155 mm] 
p. 372 scena allegorica [210 x 155 mm] 
p. 373 scena allegorica [185 x 145 mm] 
p. 375 scena allegorica [137 x 155 mm] 
p. 376 ritratto [217 x 157 mm] 
p. 377 scena allegorica [178 x 134 mm] 
p. 379 scena allegorica [184 x 132 mm] 
p. 380 scena allegorica [190 x 137 mm] 
p. 383 scena allegorica [182 x 140 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

L’edizione qui analizzata è quella tarda del 1699, stampata presso l’editore 
Domenico Miloco. 
Tra le numerose fonti iconografiche di cui si è servito l’autore per l’apparato 
decorativo di quest’opera si ricordano: Charles de Bie, La France Metallique, 
Paris 1636 (per molti rovesci delle medaglie), ed Emmanuele Tesauro con il 
volume intitolato Del Regno d’Italia sotto i Barbari (ed. Torino 1663 e Venezia 
1667. 
Alcune immmagini sono poi riutilizzate in altre sue pubblicazioni come nei Fasti 
Ducales, Venezia 1696 (per il ritrato del doge Contarini p. 169) e le calcografie 
a pagina intera nel compendio dell’Aquila romana del 1679. 
 
Alcune delle scene allegoriche raffiguranti ministri di Luigi XIV come Colbert, 
Richelieu, il cardinal Mazarino, Michel le Tellier, Hugues de Lionne e Pierre 
Seguier, finalizzate a glorificare la monarchia francese e sottolineare il ruolo di 
orimo piano svolto dai ministri del re, sono state oggetto di studio da parte di 
Joëlle Garcia, che ne ha svelato il recondito significato.  
L’allegoria di p. 338 raffigura, secondo la studiosa, un elogio della politica di 
Michel Tellier, ministro del re, ed esprime il concetto del Governo retto da 
Consiglio: Tellier è raffigurato come un novello Apollo su un altare con in una 
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mano una lira e nell’altra un gallo. Alla sua destra viene raffigurato il cardinal 
Mazarino che tiene il ministro alla caviglia attraverso una catena di pietre 
preziose, a significare che il principe non può governare da solo, ma necessita 
dei suoi ministri. 
L’allegoria di p. 344  raffigura il ministro Colbert come simbolo di vigilanza, 
prudenza e saggezza, doti fondamentali nell’esercizio degli affari di stato. 
Colbert è raffigurato a mezzo busto all’interno di una cornice ovale con in alto 
le sue armi: è affiancato, a destra da Mercurio (Jubeat modo Jupiter) e a 
sinistra da Minerva (Obrigeant hostes), divinità che hanno in comune il simbolo 
del serpente, che compare in tutti gli otto medaglioni con emblemi che stanno 
sotto il ritratto. 
L’allegoria di p. 352 raffigura il ritratto del cancelliere Séguier, raffigurato a 
mezzo busto all’interno di una cornice ovale circondata da emblemi. In abiti da 
cerimonia, egli porta al collo la croce del Santo Spirito. Tutt’intorno sono 
raffigurati degli emblemi che fanno riferimento alle qualità di oratore 
necessarie ad un ministro del re, che si rifanno alla metafora della 
navigazione: il buon ministro è colui che riesce a condurre in porto la nave 
della Francia, contro tutte le avversità. 
L’allegoria di p. 359 raffigura il minstro Huges di Lionne, il cardinal Mazarino e 
Luigi XIV. Una colonna centrale separa due ambienti: all’esterno, sulla sinistra 
sta Mazarino stante, ad indicare una stella; Huges de Lionne, raffigurato come 
un novello Mercurio davanti alla colonna, regge un bastone decorato con un 
gallo e un leone e unisce le due parti della scena, che si conclude, sulla destra, 
con il ritratto del re di Francia, in abiti d’apparato, con una fiaccola in mano 
guarda il ritratto della moglie Maria Teresa appeso alla parete. 
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N. cat.: 
 

55 
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Patarol Lorenzo (Venezia 1674-1727) 
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SERIES/ AUGUSTORUM, / AUGUSTARUM, CAESARUM, ET TYRANNORUM 
OMNUIM,/ Tam in Oriente, quàm in Occidente/ A.C.I. Caesare ad Leopoldum./ 
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Antonii Bortoli./ SUPERIORUM PERMISSU.// 
 

Formato: 21 x 13,5 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Antonio Bortolo, 
 

Anno di pubblicazione: 1702 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta [173 x 124 mm], calcografia raffigurante tre allegorie: la Storia, 
figura alata che scrive in un libro, l’Allegoria della Roma papale, figura 
femminile che regge un’asta con in cima il monogramma costantiniano, e 
un’altra figura femminile con ai piedi la lupa che allatta Romolo e Remo. Sullo 
sfondo un obelisco con un medaglione raffigurante il busto di un imperatore 
romano e un vaso antico, mentre in primo piano compaiono delle medaglie 
sparse a terra. Siglata in basso a sinistra dall’inventore, il pittore veneziano 
attivo tra sei e settecento Giovanni Segala [Io: Segala in.] e in basso a destra 
dall’incisore Giuseppe Iuster [I. Iuster sc.] (fig. 55 a) 
Frontespizio tipografico in rosso e nero (fig. 55 b). 
IL testo è corredato da 122 calcografie segnate in numeri romani: 
p. 31, tav. I, 5 monete dell’età di Giulio Cesare [59 x 90 mm]  
p. 33, tav. II, 5 monete dell’età di Ottaviano [57 x 90 mm] 
p. 35, tav. III, 7 monete dell’età di Tiberio [85 x 89 mm] 
p. 37, tav. IV, 1 moneta dell’età di Caligola [30 x 30 mm] 
p. 38, tav. V, 3 monete dell’età di Claudio [30 x 90 mm] 
p. 39, tav. VI, 3 monete dell’età di Nerone [30 x 90 mm] 
p. 40, tav. VII, 2 monete dell’età di Galba [30 x 60 mm] 
p. 41, tav. VIII, 1 moneta dell’età di Ottone [30 x 30 mm] 
p. 42, tav. IX, 1 moneta dell’età di Vitellio [30 x 30 mm] 
p. 43, tav. X, 2 monete dell’età di Flavio Vespasiano [30 x 60 mm] 
p. 44, tav. XI, 2 monete dell’età di Tito Vespasiano [30 x 60 mm] 
p. 45, tav. XII, 2 monete dell’età di Flavio Domiziano [30 x 60 mm] 
p. 46, tav. XIII, 1 moneta dell’età di Nerva Coccejus [30 x 30 mm] 
p. 46, tav. XIV,  4 monete dell’età di Nerva e Traiano [60 x 60 mm] 
p. 47, tav. XV, 4 monete dell’età di Adriano [60 x 60 mm] 
p. 49, tav. XVI, 3 monete dell’età di Antonino Pio [30 x 90 mm] 
p. 50, tav. XVII, 4 monete dell’età di Marco Aurelio [50 x 90 mm] 
p. 51, tav. XVIII, 2 monete dell’età di Commodo [30 x 60 mm] 
p. 52, tav. XIX, 1 moneta dedicata a Publio Elvio Pertinace [30 x 33 mm] 
p. 53, tav. XX, 5 monete dell’età di Marco Didio Severo Giuliano [52 x 90 mm] 
p. 54, tav. XXI, 2 monete dell’età di Settimio Severo [30 x 60 mm] 
p. 55, tav. XXII, 3 monete dell’età di Caracalla [30 x 90 mm] 
p. 56, tav. XXIII, 2 monete dell’età di Macrino [30 x 60 mm] 
p. 57, tav. XXIV, 6 monete dell’età di Vario  [60 x 90 mm] 
p. 59, tav. XXV, 3 monete dell’età di Aurelio Severo Alessandro [30 x 90 mm] 
p. 60, tav. XXVI,  3 monete dell’età di Giulio Massimino [30 x 90 mm] 
p. 61, tav. XXVII, 2 monete dell’età di Marco Antonio Gordiano [30 x 60 mm] 
p. 62, tav. XXVIII, 2 monete dell’età di Decimo Caelio Balbino e Pupieno [30 x 
60 mm] 
p. 63, tav. XXIX, 2 monete dell’età di Gordiano III [30 x 60 mm]  
p. 64, tav. XXX, 3 monete dell’età di Marco Giulio Filippo [30 x 90 mm] 
p. 65, tav. XXXI, 3 monete dell’età di Marco Quinto Traiano Decio [30 x 90 
mm] 
p. 66, tav. XXXII, 3 monete dell’età di Caio Valente Ostiliano, Caio Vibio 
Treboniano Gallo e Volusiano  [30 x 90 mm] 
p. 67, tavv. XXXIII-XXXIV, 1 moneta dell’età di Caio Giulio Emiliano [30 x 35 
mm]; 2 monete dell’età di Publio Licinio Valeriano [30 x 60 mm] 
pp. 68, 70, tav. XXXV, 5 monete dell’età di Publio Licinio Gallieno [52 x 90 
mm] ; 12 monete dell’età di Publio Licinio Gallieno [110 x 90 mm] 
p. 77, tav. XXXVI, 1 moneta dell’età di Marco Aurelio Claudio [30 x 34 mm] 
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p. 78, tav. XXXVII, 1 moneta dell’età di Marco Aurelio Quintillo [35 x 33 mm]; 
tav. XXXVIII, 2 monete dell’età di Valerio Aureliano [36 x 60 mm] (fig. 55 c) 
p. 79, tav. XXXIX, 1 moneta dell’età di Marco Claudio Tacito [34 x 32 mm] 
p. 80, tav. XL, 1 moneta dell’età di Marco Annio Floriano [35 x 32 mm]; tav. 
XLI, 1 moneta dell’età di Marco Aurelio Valerio Probo [33 x 33 mm] 
p. 82, tav. XLII, 1 moneta dell’età di Marco Aurelio Caio [33 x 32 mm] 
p. 83, tav. XLIII, 2 monete dell’età di Marco Aurelio Carino e Marco Aurelio 
Numeriano [30 x 60 mm] 
p. 84, tav. XLIV, 4 monete dell’età di Valerio Diocleziano e Marco Aurelio 
Valerio Massimiano [due matrici uguali, accostate, di 30 x 60 mm ciascuna] 
p. 86, tav. XLV, 14 monete dell’età di Flavio Valerio Costanzo, Galerio 
Massimiano, Flavio Valente, Massimino Daza, Caio Valerio Liciniano Licinio 
[136 x 90 mm] 
p. 90, tav. XLVI, 3 monete dell’età di Flavio Valerio Costantino [30 x 90 mm] 
p. 92, tav. XLVII, 7 monete dell’età di Costantino Junior, Costante, Costantino 
Magno [75 x 90 mm] 
p. 96, tav. XLVIII, 3 monete dell’età di Flavio Claudio Giuliano [30 x 90 mm] 
p. 97, tav. XLIX, 1 moneta dell’età di Flavio Gioviano [32 x 32 mm] 
p. 98, tav. L, 3 monete dell’età di Flavio Valentiniano e Flavio Valente [30 x 90 
mm] 
p. 100, tav. LI, 4 monete dell’età di Flavio Graziano e Flavio Valentiniano 
Junior [60 x 60 mm] 
p. 102, tav. LII, 2 monete dell’età di Flavio Teodosio [30 x 60 mm] 
p. 103, tav. LIII, 2 monete dell’età di Arcadio e Onorio [30 x 60 mm] 
p. 105, tav. LIV, 2 monete dell’età di Teodosio Juniore [30 x 60 mm] 
p. 106, tav. LV, 2 monete dell’età di Valentiniano III [30 x 60 mm] 
p. 108, tav. LVI, 3 monete dell’età di Flavio Valerio Marciano, Flavio Anicio 
Petronio Massimo e Flavio Mecilio Avito  [30 x 90 mm] 
p. 110, tav. LVII, 6 monete dell’età di Leone, Leone Junior Zenone, Flavio 
Giulio Majoriano, Libio Severo, Antemio, Flavio Anicio, Glicerio, Giulio Nepote 
[55 x 90 mm] 
p. 112, tav. LVIII, 2 monete dell’età di Zenone e Flavio Momillo Augustolo [30 
x 60 mm] 
p. 115, tav. LIX, 1 moneta dell’età di Flavio Valerio Anastasio [30 x 30 mm] 
p. 116, tav. LX, 1 moneta dell’età di Flavio Anicio Giustino [30 x 30 mm]; tav. 
LXI, 1 moneta dell’età di Flavio Giustiniano [30 x 30 mm] 
p. 117, tav. LXII, 1 moneta dell’età di Giustino Juniore [30 x 35 mm] 
p. 118, tav. LXIII, 1 moneta dell’età di Tiberio Costantino [30 x 33 mm] 
p. 119, tav. LXIV, 1 moneta dell’età di Maurizio [32 x 32 mm] 
p. 120, tav. LXV, 1 moneta dell’età di Focas [30 x 30 mm] 
p. 121, tav. LXVI, 1 moneta dell’età di Eraclio [32 x 30 mm] 
p. 122, tav. LXVII, 1 moneta dell’età di Costantino III [33 x 33 mm]; tav. 
LXVIII, 1 moneta dell’età di Eracleone [32 x 32 mm] 
p. 123, tav. LXIX, 1 moneta dell’età di Costante II [32 x 32 mm] 
p. 124, tav. LXX, 1 moneta dell’età di Costantino IV [31 x 32 mm] 
p. 125, tav. LXXI, 1 moneta dell’età di Giustiniano II [32 x 32 mm] 
p. 126, tav. LXXII, 1 moneta dell’età di Filippico [32 x 32 mm] 
p. 127, tav. LXXIII, 1 moneta dell’età di Artemio [34 x 34 mm]; tav. LXXIV, 1 
moneta dell’età di Teodosio III [33 x 33 mm] 
p. 128, tav. LXXV, 1 moneta dell’età di Leone III [33 x 33 mm] 
p. 129, tav. LXXVI, 1 moneta dell’età di Costantino V [33 x 32 mm] 
p. 130, tav. LXXVII, 1 moneta dell’età di Leone IV [32 x 34 mm] 
p. 131, tav. LXXVIII, 1 moneta dell’età di Costantino VI [33 x 33 mm] 
p. 132, tav. LXXIX, 1 moneta dell’età di Pipino il Breve [32 x 32 mm] 
p. 135, tav. LXXX, 2 monete dell’età di Ludovico il Pio, Michele e Teofilo [30 x 
58 mm] 
p. 138, tav. LXXXI, 1 moneta dell’età di Lotario [30 x 32 mm] 
p. 140, tav. LXXXII, 1 moneta dell’età di Ludovico II e Basilio [32 x 32 mm] 
p. 141, tav. LXXXIII, 1 moneta dell’età di Carlo II [32 x 32 mm] 
p. 142, tav. LXXXIV, 1 moneta dell’età di Ludovico III [32 x 32 mm] 
p. 143, tav. LXXXV, 1 moneta dell’età di Carlo III [32 x 32 mm] 
p. 145, tav. LXXXVI, 2 monete dell’età di Arnolfo, Guido, Lamberto e Ludovico 
[30 x 60 mm] 
p. 148, tav. LXXXVII, 1 moneta dell’età di Ludovico IV, Alessandro e 
Costantino VII [32 x 32 mm] 
p. 150, tav. LXXXVIII, 1 moneta dell’età di Corrado e Berengario [32 x 32 mm 
ciascuna] 
p. 151, tav. LXXXIX, 1 moneta dell’età di Enrico  [32 x 32 mm] 
p. 153, tav. XC, 2 monete dell’età di Ottone, Berengario II, Romano, Niceforo 
Foca, Giovanni Zemisce [30 x 60 mm] 
p. 157, tav. XCI, 1 moneta dell’età di Ottone II e Basilio II [32 x 32 mm] 
p. 159, tav. XCII, 1 moneta dell’età di Ottone III [32 x 32 mm] 
p. 160, tav. XCIII, 2 monete dell’età di Enrico II e Arduino [30 x 60 mm] 
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p. 163, tav. XCIV, 1 moneta dell’età di Corrado II, Costantino VIII e Romano II 
[32 x 32 mm] 
p. 165, tav. XCV, 1 moneta dell’età di Enrico III, Michele V, Costantino IX e 
Teodora [32 x 32 mm] 
p. 167, tav. XCVI, 1 moneta dell’età di Enrico IV, Isacco Comneno, Costantino 
X, Romano III, Michele VII, Niceforo III, Alessio Comneno [30 x 33 mm] 
p. 172, tav. XCVII, 1 moneta dell’età di Enrico V e Giovanni II [32 x 32 mm] 
p. 174, tav. XCVIII, 1 moneta dell’età di Lotario II [30 x 32 mm] 
p. 175, tav. XCIX, 1 moneta dell’età di Corrado III ed Emmanuele Comneno 
[32 x 32 mm] 
p. 177, tav. C, 1 moneta dell’età di Federico Barbarossa, Alessio II, Andronico 
Comneno, Isacco II [30 x 32 mm] 
p. 181, tav. CI, 1 moneta dell’età di Enrico VI e Alessio III [60 x 32 mm] 
p. 184, tav. CII, 1 moneta dell’età di Ottone IV, Alessio IV, Alessio V, Balduino 
ed Enrico Balduino [32 x 30 mm] 
p. 186, tav. CIII, 1 moneta dell’età di Federico II, Balduino II e Michele VIII 
Paleologo [32 x 30 mm] 
p. 192, tav. CIV, 1 moneta dell’età di Rodolfo e Andronico II,  [32 x 30 mm] 
p. 195, tav. CV, 1 moneta dell’età di Adolfo di Nassau [32 x 32 mm] 
p. 196, tav. CVI, 1 moneta dell’età di Aberto d’Austria [30 x 30 mm] 
p. 197, tav. CVII, 1 moneta dell’età di Enrico VII [32 x 32 mm] 
p. 199, tav. CVIII, 1 moneta dell’età di Ludovico V, Andronico III, Giovanni III, 
[32 x 32 mm] 
p. 203, tav. CIX, 1 moneta dell’età di Carlo IV [30 x 32 mm] 
p. 205, tav. CX, 1 moneta dell’età di Venceslao e Manuele II [32 x 32 mm] 
p. 207, tav. CXI, 1 moneta dell’età di Ruperto [32 x 32 mm] 
p. 208, tav. CXII, 1 moneta dell’età di Sigismondo Carlo IV e Giovanni IV 
Paleologo [32 x 32 mm] 
p. 210, tav. CXIII, 1 moneta dell’età di Alberto II [32 x 32 mm] 
p. 211, tav. CXIV, 1 moneta dell’età di Federico III e Costantino XI [32 x 32 
mm] 
p. 213, tav. CXV, 1 moneta dell’età di Massimiliano Federico III [32 x 32 mm] 
p. 214, tav. CXVI, 1 moneta dell’età di Carlo V [32 x 33 mm] 
p. 216, tav. CXVII, 1 moneta dell’età di Ferdinando [32 x 32 mm] 
p. 217, tav. CXVIII, 1 moneta dell’età di Massimiliano II [32 x 32 mm] 
p. 218, tav. CXIX, 1 moneta dell’età di Rodolfo II [32 x 32 mm] 
p. 219, tav. CXX, 1 moneta dell’età di Mattia [32 x 32 mm] 
p. 220, tav. CXXI, 1 moneta dell’età di Ferdinando II [32 x 32 mm] 
p. 221, tav. CXXII, 1 moneta dell’età di Ferdinando III [32 x 32 mm] 
p. 223, tav. CXVII, 1 moneta dell’età di Leopoldo [30 x 33 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

In questo volume, Lorenzo Patarol, che Moschini (1806) ricorda come “celebre 
illustratore delle Vite degl’Imperatori”, narra la storia degli imperatori romani e 
delle loro consorti, sia in oriente sia in occidente, attraverso le medaglie della 
propria collezione. Cicognara (1821) ricorda che “le medaglie sono tutte 
intagliate in rame, e stampate fra il testo, e il frontespizio è preceduto da una 
bella tavola allegorica disegnata da Giovanni Segala, e incisa da I. Juster”. 
Nei Prolegomena, l’autore cita una lettera scritta da Apostolo Zeno 
all’illustrissimo bibliotecario toscano Antonio Magliabechi, in cui vengono 
elencati gli argomenti trattati nel libro: De Nomine Imperatoris, Cesaris, & 
Augusti; De varia pro variis temporibus Imperatores eligendi ratione; De variis 
Imperii Romani Periodis. A questi segue un Index auctorum e quibus seriem 
nostram expressimus, e la Revisione dei Riformatori dello Studio di Padova. 
Seguono 122 capitoletti, ognuno dei quali è dedicato a un sovrano o a un 
membro della sua famiglia. La maggior parte delle brevi biografie è corredata 
da un’incisione calcografica raffigurante una o più medaglie, partendo da 
Cesare, fino ad arrivare all’imperatore Leopoldo, figlio di Ferdinando III e di 
Marianna, imperatore a partire dal 1658. 
Si segnalano alcune ristampe veneziane di questo volume: nel 1708 l’opera 
esce per i tipi di Antonio Bortoli; nel 1722 e 1740 presso Giovanni Battista 
Recurti; e infine presso il Pasquali nel 1743 (cat. 66). 
 

Collocazione: Ve BM- 219.d.142 
Ve BMC- Num H 27 
Ve BMC- Num H 27  
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N. cat.: 56 
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Antonio Capello (Venezia 1652-1729) 

Titolo: 
 
 
 

PRODROMUS/ ICONICVS/ SCVLPTILIVM GEMMARVM,/ BASILIDIANI,/ Amulecti, 
atque Talismani Generis,/ DE MVSAEO/ ANTONII/ CAPELLO/ SENATORIS 
VENETI./ VENETIIS, M.DCCII./ Typis Hieronimi Albriccij./ SVPERIORVM 
PERMISSV.// 
 

Formato: 32 x 22 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Gerolamo Albrizzi. 
 

Anno di pubblicazione: 1702 
 

Dedica: 
 
 
 

Nella dedica al lettore, scritta dal tipografo, Antonio Capello viene descritto 
come un collezionista “cupidus ergo, ac Cognitionis Amulectorum 
amantissimus (praeter quam quod eruditos viros tali ad latore incitamento 
privare nefas pene dimeri) libenti animo aliquot gemmas Basilidianas in lucem 
emittit”. 
Gerolamo Albrizzi, dopo aver tessuto le lodi del collezionista, elenca, a riprova 
della qualità della raccolta, alcune delle importanti gemme che si potevano 
ammirare nel suo “vasto Musaeo”, lodandone la preziosità e talvolta anche la 
rarità. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [250 x 160 mm] raffigurante una figura femminile che 
sistema delle gemme su un tavolo al centro dell’esedra di un palazzo, decorata 
con affreschi, sculture e dipinti. Tutt’intorno compare un gruppo di divinità e 
figure allegoriche, tra cui si riconoscono Mercurio, Minerva e il Tempo. Il 
misterioso soggetto raffigurato, va probabilmente interpretato come una 
vittoria delle gemme e delle medaglie sul Tempo, seduto in primo piano, e 
sullo spazio, identificato dal globo in basso a destra (fig. 56 a). (Cfr. inoltre 
l’interpretazione di POMIAN 2007, pp. 105-106). 
Frontespizio con vignetta calcografica anonima [103 x 136 mm] raffigurante 
Minerva, all’interno della ricca biblioteca del collezionista, che regge uno 
stemma con l’aquila bicipite e una lancia; ai suoi piedi un globo, dei libri, degli 
strumenti di misurazione e un sacco riverso da cui fuoriescono grandi quantità 
di medaglie (fig. 56 b, 56 d). 
La tavola calcografica [263 x 163 mm] che segue la dedica (p.n.n.),  raffigura 
una scultura in oro, cristallo e pietre preziose, nella quale compare la seguente 
iscrizione esplicativa [FIGVRA ISTA DE REGNO CHINARVM CRIS/TALO 
ORIENTALI CONFECTA, AVRO AD PONDV/S TRIVM VNCIARVM AC DIMIDIAE 
OBSTRICTA/ RVBINIS AC SAPHYRIS CELESTINIS 423 ORNATA/ QVADRATO 
ORDINE ELVCENS POLITA, REMANE/ NS VERO IN PLANO/ APVD AVTHOREM] 
Segue una serie di 41 tavole raffiguranti ciascuna un numero vario di gemme,  
amuleti e talismani, numerati, per un totale di 272 pezzi (fig. 56 c). Le misure 
delle tavole sono tutte approssimativamente tra i 165 mm di larghezza e tra i 
260-270 mm di altezza.  
Le gemme sono raffigurate dritto/rovescio, sono numerate e presentano, in 
calce, all’interno di una targhetta, indicazioni sul materiale di cui sono 
composte (come ad esempio [in diaspro], [in carneola],  [in nicolo], [in lapis 
lazuli], [in acate], [in granata],  [in zaphyro], [in gemma]). 
 

Note: 
 
 
 
 

Il catalogo, composto esclusivamente da tavole, comprende le illustrazioni di 
una parte della collezione di gemme del senatore veneziano Antonio Capello, il 
cui nucleo principale era costituito dalla collezione che la famiglia veneziana 
aveva acquistato dal medico e collezionista Charles Patin alla sua morte nel 
1693. Venne lodata dal Montfaucon nel Diarium Italicum (1702, p. 63), in cui 
si legge “inter tales gemmas permultae Basilidianurom & Gnosticorum figuris 
ac vocibus insculptae sunt: istas aeri incidi curavit Patricius”. Ricordato da 
Cicogna come “chiaro museo, tutto disperso, che non fu dimenticato dal 
Moschini (t. II, p. 93). Questo Prodromo è indicato nel t. IV della Galleria di 
Minerva, a. 1704. Una medaglia del museo Cappello è intagliata nel t. II. Al 
num. 9 della illustrazione alle Statue greche e romane delli Zanetti. Venezia, 
1743, in fol.” 
 

Collocazione: Ve BM- D 079 D 057 
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528; MOSCHINI 1806, II, p. 93; CICOGNA 1847, pp. 685-686, n. 5095; BRUNET 

(1860-1880), VI, 1865, col. 1693, n. 29609; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, 
II, p. 41; ANTONIO CAPELLO 2008. 

 

 
 
 

 

Fig. 56 a Fig. 56 b 
 

 
 
 
 

 

Fig. 56 c  
 
 



 254 

 
 
Fig. 56 d 



 255 

N. cat.: 
 

57 

Autore: 
 

Fanelli Francesco (sec. XVII-XVIII) 
 

Titolo: 
 
 
 

ATENE /ATTICA/ Descritta da suoi Principii fino all’acquisto/ fatto dall’Armi 
Venete nel 1687./ Colla Relazione de suoi Rè, Prencipi, Arconti, e Tiranni./ 
Suoi Magistrati, Consigli, ed Aeropago; suoi Progressi nelle Scienze,/ e 
nell’Arti, Azzioni de suoi Cittadini in Pace, ed in Guerra;/ Vittorie, Perdite, 
Pestilenze, e Calamitadi./ Sua Conversione al Cristianesimo. Martirii patiti, e 
Grazie/ conseguite da Cesari, collo stato presente delle sue/ Antichità 
Rinomate./ DIVISA IN QUATTRO PARTI./ Con Varietà di Medaglie, Ritratti, e 
Dissegni./ DI FRANCESCO FANELLI/ J.C. ed Avvocato Veneto./ DEDICATA/ 
All’Eminentissimo, & Reverendissimo Sig.  Cardinale/ NICCOLO’ ACCIAJUOLI./ 
VENEZIA, MDCCVII./ Appresso Antonio Bortoli./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI, 
E PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 28 x 20,5 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia  
 

Editore o stampatore: Antonio Bortoli. 
 

Anno di pubblicazione: 1707 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedicato all’Eminentissimo cardinale fiorentino Niccolò degli Acciaiuoli: 
“Eminentissimo Principe. Le memorie esposte alla pubblica ammirazione dalla 
Real Maestà del Veneto Senato in fronte del suo famoso Arsenale per la 
conquista d’Atene consegnata all’Eternità dalli più celebri Greci, e Latini 
Scrittori, come promossero alla mia mente stupore, & ammirazione, così 
svegliarono il genio, & v’introdussero egual brama di riandar collo studio le 
condizioni della Metropoli dell’Attica. Hor perche nel longo progresso, e varietà 
de’ Dominii la vidi soggetta a quello de’ Generosissimi Progenitori 
dell’Eminenza Vostra, e ch’ebbi il fortunato incontro di rinvenir i dissegni de 
loro Ritratti, presi cuore di consacrare alla sua Grandezza l’istoria presente, 
sperando nel manifestarmi Fratello di D. Epifanio Lettor Cassinense gia 
Vescovo di Zante, e Ceffalonia, ch’ebbe l’onore di servirla di Teologo nelle 
applauditissime sue Legazioni di Ferrara, si degnerà permettere a me pure la 
gloria di publicarmi con profondissima sommissione, & ossequio Dell’Em. 
Vostra Umiliss. Divotiss.Obbligatiss. Servitore Francesco Fanelli 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta è una calcografica [210 x 163 mm] raffigurante una scena allegorica 
con, in basso a sinistra due figure di fiumi, stesi a terra e intenti a versare 
l’acqua da due anfore, e una figura femminile con libro e civetta (allegoria di 
Atene?). Sullo sfondo un paesaggio campestre e i tratti lontani di una città 
cinta da una cerchia di mura; in alto, sopra le nubi, un leone alato simbolo 
della Repubblica veneta, e angeli reggenti i simboli del potere della 
Serenissima (il libro con l’iscrizione PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS, lo 
scettro, il corno dogale, rami di palma e di ulivo. L’incisione presenta le 
indicazioni di responsabilità dell’incisore Alessandro dalla Via, nel margine 
inferiore a sinistra [Alexandr.a Via sc.], e dell’inventore Marco Liberi, figlio di 
Pietro, nel margine inferiore a destra [Marcus Liberi fil. q. Petri Aequiti. Inv.] 
Precede la dedica un Ritratto di Niccolò Acciauoli, vescovo e cardinale 
fiorentino, con scritto, nel margine inferiore al centro [NICOLAVS S.R.E. 
EPISCOPVS/ CARDINALIS ACCIAIOLVS FLORENTINVS] (fig. 57 a) 
Frontespizio tipografico (fig. 57 b) 
 
Libro I 
p. 1, vignetta calcografica [56 x 135 mm] raffigurante due puttini sopra una 
modanatura che reggono un galero sotto la quale è raffigurato uno stemma 
con  quattro leoni rampanti  
p. 68, vignetta calcografica [42 x 90 mm]  all’interno del testo raffigurante una 
moneta ateniese, con il ritratto di Atena nel dritto e la civetta e il rinoceronte 
nel rovescio 
p. 73, vignetta calcografica [60 x 133 mm] raffigurante la civetta simbolo di 
Atene, all’interno di un cartiglio rocaille, e affiancato da due putti reggenti 
ghirlande di frutta 
 
Libro II (fig. 57 c) 
p. 103, calcografia [72 x 52 mm] raffigurante un medaglione con il ritratto di 
Socrate, con iscrizione nel margine inferiore al centro [SOCRATE] 
p. 110, calcografia all’interno del testo [39 x 67 mm] raffigurante una 
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medaglia ateniese, con il ritratto di Filippo il Macedone nel dritto e Giove (?) 
nel rovescio 
p. 113, Tavola calcografica ripiegata all’interno del testo [242 x 615 mm] con 
la raffigurazione di Atene durante i bombardamenti che distrussero l’Acropoli. 
All’interno della raffigurazione della città, alcune iscrizioni che identificano gli 
edifici [PALAZO DI ADRIANO, VESCOVADO O CHIESA DI S. DOMENICO, S. 
SALVATORE, PORTO LION, TEMPIO DI TESEO, S. ANASTASIO, TEMPIO DI 
GIOVE OLIMPIO, S. ARCANGELO, LA S.MA TRINITA’, S. GIO. BATTISTA] 
Segue una serie di calcografie raffiguranti le medaglie di re e imperatori 
romani: 
p. 116, medaglia dedicata ad Alessandro [51 x 98 mm] 
p. 129, medaglia dedicata al re Antipatro [37 x 83 mm] 
p. 132, medaglia dedicata al re Cassandro [41 x 62 mm] 
p. 133, medaglia dedicata al re Antigono [32 x 81 mm]; medaglia dedicata al 
re Demetrio [45 x 70 mm]  
p. 137, medaglia dedicata al re Tolomeo [42 x 70 mm] 
p. 140, medaglia dedicata al re Seleuco [47 x 70 mm]; medaglia dedicata al re 
Antioco [40 x 68 mm] 
p. 142, medaglia dedicata al re Filippo [44 x 92 mm] 
p. 161, vignetta raffigurante un mascherone da cui si origina una decorazione 
a foglie d’acanto, e ai lati due volatili [56 x 124 mm] 
p. 170, medaglia dedicata a Cesare [51 x 104 mm]  
p. 171, medaglia dedicata a Bruto [51 x 102 mm] 
p. 182, medaglia dedicata ad Augusto imperatore [52 x 102 mm] 
p. 184, medaglia dedicata a Cleopatra e Marc’Antonio [56 x 105 mm] 
 
Libro III 
p. 189, tre medaglie dedicate ad Augusto imperatore [39 x 104 mm] 
p. 190, medaglia dedicata a Tiberio [38 x 84 mm]; medaglia dedicata a  
Germanico [40 x 107 mm] 
p. 193, medaglia dedicata a Caligola [38 x 84 mm] 
p. 204, medaglia dedicata a Nerone [51 x 100 mm] 
p. 205, medaglia dedicata a Vespasiano [50 x 102 mm] 
p. 207, medaglia dedicate a Tito [48 x 92 mm]; medaglia dedicata a 
Domiziano [38 x 84 mm] 
p. 208, medaglia detta di Domiziano [37 x 93 mm]; medaglia dedicata a Nerva 
[53 x 96 mm] 
p. 209, medaglia dedicata a Nerva [43 x 97 mm]; medaglia dedicata a Traiano 
[53 x 99 mm] 
p. 210, medaglia detta KAISAR SEBASTOS [36 x 72 mm] 
p. 213, ritratto, all’interno di spazio circolare di Anacleto papa [63 x 69 mm] 
p. 215, medaglia dedicata ad Adriano [46 x 99 mm] e rovescio della medaglia 
ateniese dedicata ad Adriano [42 x 38 mm] 
p. 224, medaglia fatta coniare dal Senato in età adrianea in ricordo delle 
conquiste del Senato in Grecia e in Egitto [40 x 84 mm] 
p. 226, medaglia dedicata ad Antonino [48 x 96 mm] 
p. 227, ritratto, all’interno di spazio circolare di Iginio pontefice [62 x 69 mm] 
p. 230, medaglia dedicata a Marco Aurelio [49 x 100 mm]; medaglia dedicata 
a Lucio Vero [50 x 47 mm] 
p. 231, ritratto, all’interno di spazio circolare, di Pio pontefice [73 x 73 mm] 
p. 233, ritratto, all’interno di spazio circolare, di Sisto pontefice [61 x 69 mm] 
p. 234, medaglie dedicate a Valeriano e Mariniana [41 x 106 mm] 
p. 235, medaglia dedicata a Galieno [46 x 91 mm] 
p. 238, medaglia dedicata a Massenzio [55 x 108 mm] 
p. 239, medaglia dedicata a Costantino Magno [47 x 102 mm]; medaglia 
dedicata a Costantino figliuolo [47 x 102 mm] 
p. 240, medaglia dedicata a Costante [52 x 120 mm]; medaglia dedicata a 
Costanzo [52 x 120 mm] 
p. 242, medaglia dedicata a Giuliano Apostata [dritto e rovescio stampati con 
due differenti matrici 48 x 48 mm ciascuna] 
p. 243, medaglia dedicata a Numeriano [36 x 58 mm] 
p. 246, medaglia dedicata ad Arcadio [49 x 106 mm]; medaglia dedicata a 
Honorio [48 x 93 mm] 
p. 251, medaglie dedicate a Teodosio e Pulcheria [49 x 99 mm], medaglia 
dedicata a Eudosia [35 x 75 mm] 
p. 258, medaglia dedicata a Leone Isauro [35 x 53 mm]; medaglia dedicata a 
Costantino V [35 x 40 mm] 
p. 261, medaglie dedicate a Leone IV ed Irene [dritto e rovescio stampati con 
due differenti matrici 35 x 40 ciascuna]; medaglia dedicata a Costantino VI [35 
x 40 mm] 
p. 263, medaglia dedicata a Carlo Magno [52 x 125 mm]; medaglia dedicata a 
Niceforo [51 x 103 mm] 
p. 266, medaglie dedicate a Isacio Angelo, e Slessio fratello [dritto e rovescio 
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stampati con due differenti matrici 55 x 53 mm ciascuna]; medaglia dedicata 
ad Alessio figliuolo [51 x 99 mm] 
p. 268, medaglia dedicata a Balduino [52 x 52 mm] 
p. 276, medaglia dedicata a Enrico Dandolo [45 x 109 mm] 
p. 280, medaglia dedicata a Roberto [60 x 128 mm] 
p. 286, medaglia dedicata a Michele Paleologo, Balduino II [60 x 116 mm].  
Di seguito compaiono alcune pagine non numerate e di dimensioni minori, 
rilegate assieme al testo, raffiguranti ritratti di illustri personalità della famiglia 
Acciaiuoli e un ritratto di Francesco Morosini. Le effigi, incorniciate, presentano 
le seguenti iscrizioni: 
Neri Acciaiuoli Primo Duca d’Attene Signor di Thebe, et Coranto, et altri luoghi 
Mori nel MCCCLXXXXIII  [210 x 166 mm] 
Antonio di Neri Acciaiuoli Secondo Duca d’Attene MCCCCLXXIII e Sig:r  Corinto 
[208 x 163 mm] 
Antonio di Francesco Acciaiuoli Terzo Duca d’Attene [210 x 165 mm] 
Neri di Francesco Acciaiuoli Quarto Duca d’Attene [211 x 165 mm] 
Francesco di Neri Accia:li V Duca d’Attene [209 x 166 mm] 
Franco d’Ant.o Acc:li Sesto Duca d’Attene [208 x 165 mm] 
Tavola piegate con veduta dell’Acropoli [376 x 550 mm] 
Francisco Mavroceno Peloponnesiaco adhuc viventi s.c. [210 x 165 mm] 
 
Libro IV (fig. 57 d) 
p. 313, vignetta calcografica [60 x 125 mm] raffigurante due puttini e una 
capra  
p. 320, tavola piegata con pianta di Atene [450 x 650 mm] 
p. 331, raffigurazione di un’iscrizione conservata all’interno del palazzo di 
Adriano [90 x 142] 
p. 332, medaglia dedicata a Domiziano [44 x 100 mm]. 
In due pagine non numerate e di dimensioni minori, rilegate con il testo, sono 
raffigurati i leoni di marmo sottratti dal peloponnesiaco al Pireo e portati a 
Venezia [ciascuna tavola misura 245 x 185 mm] 
p. 344, raffigurazione dell’ingresso dell’arsenale di Venezia [473 x 592 mm] 
p. 346, medaglia della colonna dei proclami di Adriano [44 x 92 mm] 
p. 352, finale con due puttini, uno con la tromba e l’altro con la palma, posti 
all’interno di uno spazio ovale [78 x 113 mm] 
Pagina non numerata con una iscrizione greca [349 x 264 mm]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume, diviso in quattro libri, riporta notizie storiche di Atene, dall’antichità 
fino all’assedio veneziano. si apre con un’antiporta allegorica incisa da 
Alessandro dalla Via su invenzione del pittore Marco Liberi, una vignetta e un 
capolettera all’inizio di ogni libro, e una serie di ritratti e di medaglie, finalini e 
tavole piegate all’interno del testo. 
Numerosi i ritratti degni di nota, tra cui spiccano quelli di Francesco Morosini e 
dei vari membri della famiglia del dedicatario. 
La parte più cospicua della decorazione è costituita dalle monete, alcune 
raffigurate solamente nel dritto, le più numerose dritto e rovescio. Fra queste, 
soprattutto quelle dedicate ai dogi veneziani, risentono dell’influsso delle 
incisioni dei Fasti ducales, storia dei dogi redatta a Venezia da Giovanni Palazzi 
nel 1696. Nonostante la decorazione non sia eccelsa, la mise en page lascia 
trasparire un attento studio della composizione e del rapporto spaziale tra 
immagini e testo scritto.  
L’opera di questo avvocato veneziano ricette pesanti critiche da Apostolo Zeno 
(lettera del 24 settembre 1707 indirizzata ad Anton Francesco Marmi a 
Firenze, cfr. cap. 1, p. 19). 
 

Collocazione: Ve BM- D 164 D 033 
Ve BQS- I B 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

LETTERE DI APOSTOLO ZENO 1785, I, p. 433; CICOGNA 1847, p. 140, n. 980 e p. 
680, n. 5060; BRUNET (1860-1880), II, 1861, col. 1176; GRAESSE (1859-1869) 
ed. 1950, II, p. 550; MORAZZONI 1943, pp. 228-229; LANKORONSKA 1950, p. 36, 
cat. 97; MARASSO in IMMAGINI DAL MITO 2001, p. 137. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 258 

 
 

 
 
 

 

Fig. 57 a Fig. 57 b 
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N. cat.: 
 

58 

Autore: 
 

Girolamo Bellotto (XVIII secolo) 

Titolo: 
 
 
 

MEDAGLIA/ ENIGMATICA/ Spiegata in Lettera/ DA D./  GIROLAMO BELLOTTO/ 
CITTADINO VENETO/ All’Illustriss. et Eccellentiss. Sig./ DOMENICO 
PASQUALIGO/ SENATORE AMPLISSIMO./ RISTAMPATA./ IN VENEZIA, 
MDCCXXII./ Presso Sebastiano Colletti/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 

Formato: 20,9 x 13,5 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Sebastiano Coletti. 
 

Anno di pubblicazione: 1722 
 

Dedica: 
 
 
 

Lo stampatore Sebastiano Coletti dedica il volume al lettore affermando “Ecco 
di nuovo, ch’io presento la Medaglia Enigmatica di Scipione, illustrata da una 
penna vigorosa, non meno nella relatione, che nella dichiaratione delle 
memorie più erudite. L’Autore, col giro di tante Provincie, e Regni, a sola 
vaghezza di rintracciare notizie recondite; può essersi fatta un amplissima 
Fama, e benemerenza singolare tra Letterati. Il lustro nell’Armi, e nelle 
Lettere, di cui si sono resi adorni gl’Avi suoi; e gl’Aggi, che presentemente 
godono li di lui Fratelli con distinzione di Cariche tra la Nobiltà nella Patria di 
Rovigo in Polesine, non hanno potuto far sì, che non segua la scorta del suo 
diletto, a favore del suo genio virtuoso. Egli dunque proseguendo le dimore in 
questa Dominante, di cui tra Cittadini, oriunda è la sua Famiglia, gode del 
beneficio d’un luoco, il più opportuno, a satisfare, non solo le sue, ma le altrui 
virtuose brame. Che però in questo picciolo, ma saputo Libretto, ne haverai un 
rimarcabile saggio. Scusa gl’errori dello Stampatore, come ti prego, e vivi 
felice.” 
 

Descrizione: 
 
 
 

Frontespizio tipografico con xilografia raffigurante decorazioni floreali (fig. 58 
a). 
p. 8, calcografia raffigurante la medaglia in questione (dritto e rovescio) [75 x 
55 mm] (fig. 58 b) 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Giannantonio Moschini ricorda come nella Venezia dei primi decenni del 
Settecento fosse “a raccogliere medaglie inteso il Veneto cittadino, l’abate 
Girolamo Bellotto”, che “oltre ad esserne raccoglitore, aspirava pure al merito 
di esserne illustratore”, ma “siccome egli non era né bravo intenditore di 
Numismatica, né buon critico, perciò fu degno del disprezzo di Appostolo 
Zeno, e dell’ab. Jacopo Morelli…”. Continua poi dichiarando che l’abate illustrò 
le sue medaglie “con poco sicure Dissertazioni” nella Galleria di Minerva  e in 
una breve pubblicazione intitolata “Medaglia enigmatica spiegata in lettere; le 
quali Lettere  nel 1722 si ristamparono in 8° da Sebastiano Coleti”. 
Cicogna (1847) scrive che “La medaglia era posseduta dal Bellotto, il quale 
ricorda in questo opuscolo il Museo di medaglie della casa ecc.ma Manini, ove 
si conserva una gran raccolta di tali rarità. L’ab. Bellotto (dice un ms.) cavava 
e metteva a suo beneplacito dal Museo Manin che da lui era stato formato. É 
vissuto vendendo e comprando medaglie, ma è morto in miseria come quasi 
tutti gli antiquarii…”. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 0602. 009 
Ve BM- misc 1147. 001 
Ve BM- misc 0820. 004 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

MOSCHINI 1806, II, p. 87; CICOGNA 1847, pp. 684-685, n. 5089. 
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N. cat.: 
 

59 

Autore: 
 

Barbarigo Gianfrancesco (Venezia 1658-Padova 1730) 

Titolo: 
 
 
 

NVMISMATA/ VIRORVM ILLVSTRIVM/ EX/ BARBADICA/ GENTE./ PATAVII. Ex 
Typographia SEMINARII./ MDCCXXXII./ APVD IOANNEM MANFRE’. SVPERIORVM 
PERMISSV.// 

Formato: 56,5 x 40 cm 
 

Volume: 1 vol. 
  

Luogo di 
pubblicazione: 

Padova 

Editore o 
stampatore: 

Tipografia del Seminario di Padova presso Giovanni Manfrè. 
 

Anno di 
pubblicazione: 

1732 (medaglie I-LXXX) 
1760 (Additiones, medaglie LXXXI-LXXXV) 
 

Dedica: 
 

Nella dedica “ad nepotes”, Gian Francesco Barbarigo sottolinea gli obiettivi che si 
propone nella stesura dell’opera, affermando “in verità io tra me e me riconsidero 
attentamente le imprese che i nostri progenitori compirono con grande gloria per 
la religione, per la patria  e lo splendore della famiglia” (il testo latino della dedica 
è stato tradotto da VOLTOLINA 1998, p. 420). 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [450 x 320 mm] raffigurante una scena allegorica con 
Ercole che indica la strada verso i templi della Virtù e dell’Onore ad un giovane 
membro della famiglia Barbarigo. Il fanciullo, riconoscibile dal medaglione con lo 
stemma che porta al collo, abbigliato all’antica, viene condotto da Ercole 
(esempio dell’animo eroico) verso il Tempio della Virtù, in primo piano nella 
rappresentazione, via obbligata per raggiungere il Tempio dell’Onore, raffigurato 
sullo sfondo, dove già sono arrivati Dogi, Cardinali Vescovi, Generali ed 
Ambasciatori dell’eccellentissima famiglia qui celebrata. Accanto alla figura 
allegorica della Virtù, con in una mano il globo e nell’altra la lancia, sono posti 
armi e stendardi, simboli delle glorie ottenute dai più virtuosi membri della 
famiglia. A fianco del basamento dell’altare compaiono le figure di Apollo, 
Mercurio e Atena, che rappresentano il modo in cui la virtù può essere destinata 
anche al beneficio pubblico. In primo piano, sulla destra siedono le Arti liberali 
destinate alla commemorazione delle memorie dei secoli trascorsi. Da notare la 
rappresentazione della Scultura in Rame, vestita alla fiamminga in quanto arte 
non antica, e con in mano il bulino; la Pittura che posta al suo fianco le dà 
preziosi suggerimenti; la Scultura in marmo; la Storia, rappresentata dalla musa 
Clio, e la Poesia, con un rotulo in mano in cui compare il nome di Calliope. Sotto 
l’immagine compare l’iscrizione latina HAC ITER EST [Questa è la strada] (fig. 59 
a). 
 
 
Nel frontespizio, sotto il titolo compare un’incisione [185 x 185 mm] con il 
monogramma composto dalle tre lettere I. F. B. , che sono le iniziali del nome 
latino del committente (Ioannes Franciscus Barbadicus), sormontate da una 
corona marchionale. Le lettere, poste su un drappo sono collocate davanti ad un 
ramo di palma e uno d’ulivo intrecciati (fig. 59 b). 
p. n.n. con la dedica, calcografia [224 x 242 mm] raffigurante le Allegorie del 
Tempo e della Storia (non siglata dall’incisore) 
 
 
 
Seguono delle calcografie -tutte delle stesse dimensioni [224 x 242 mm]- 
all’inizio di ogni biografia, raffiguranti una medaglia (dritto/rovescio) dedicata 
all’illustre personaggio, circondata da una serie di figure allegoriche. Tutte le 
allegorie (tranne tre) sono siglate dall’incisore Robert Van Audenard, originario di 
Gand [R.V.A. Gand. Inv. Inc.]. 
 
p. 1, numisma I, calcografia raffigurante La Storia scrive le gesta della famiglia 
Barbarigo, con medaglia dedicata ad Arrigo Barbarigo 
p. 3, numisma II, calcografia raffigurante San Mattia Apostolo e i suoi carnefici, 
con medaglia dedicata alla famiglia 
p. 5, numisma III, calcografia raffigurante La Religione con il Vecchio e Nuovo 
Testamento, con medaglia dedicata alla famiglia 
p. 5, numisma IV, calcografia raffigurante i Santi Gervasio e Protasio martiri, con 
medaglia dedicata alla famiglia 
p. 9, numisma V, calcografia raffigurante Lo Splendore del nome, con medaglia 
dedicata a Tommaso Barbarigo 
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p. 11, numisma VI, calcografia raffigurante La Sicurezza tra l’armi, con medaglia 
dedicata a Giovanni Barbarigo 
p. 13, numisma VII, calcografia raffigurante Il Consiglio e la Prudenza, con 
medaglia dedicata a Marco Barbarigo 
p. 15, numisma VIII, calcografia raffigurante La Nobiltà proveniente dalle Lettere 
e dalle Armi, con medaglia dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 17, numisma IX, calcografia raffigurante La Vittoria navale, con medaglia 
dedicata a Giovanni Barbarigo 
p. 19, numisma X, calcografia raffigurante L’Amore della Patria, con medaglia 
dedicata a Filippo Barbarigo 
p. 21, numisma XI, calcografia raffigurante Nettuno con cavalli marini e sirene, 
con medaglia dedicata a Giovanni Barbarigo 
p. 23, numisma XII, calcografia raffigurante i Simboli del duplice cavalierato 
veneto, con medaglia dedicata a Giovanni Barbarigo 
p. 25, numisma XIII, calcografia raffigurante le Insegne vescovili, con medaglia 
dedicata ad Angelo Barbarigo 
p. 27, numisma XIV, calcografia raffigurante l’Allegoria della città di Verona, con 
medaglia dedicata ad Angelo Barbarigo 
p. 29, numisma XV, calcografia raffigurante la Religione e la Giustizia, con 
medaglia dedicata ad Angelo Barbarigo (fig. 59 c). 
p. 31, numisma XVI, calcografia raffigurante l’Armata veneziana sottomette i 
nemici ungheresi, con medaglia dedicata a Nicola Barbarigo 
p. 33, numisma XVII, calcografia raffigurante la Religione e l’Eresia, con 
medaglia dedicata ad Angelo Barbarigo 
p. 35, numisma XVIII, calcografia raffigurante l’Ilarità e il Buon Augurio, con 
medaglia dedicata a Francesco Barbarigo 
p. 37, numisma XIX, calcografia raffigurante la Confederazione fra la Repubblica 
di Venezia e la Repubblica di Firenze, con medaglia dedicata a Francesco 
Barbarigo (fig. 59 d). 
p. 39, numisma XX, calcografia raffigurante la Pace e Confederazione tra le città 
di Brescia e Bergamo, con medaglia dedicata a Francesco Barbarigo 
p. 41, numisma XXI, calcografia raffigurante le Quattro parti del mondo: Europa, 
Asia, Africa e America, con medaglia dedicata a Francesco Barbarigo 
p. 43, numisma XXII, calcografia raffigurante la Venezia che implora il patrocinio 
dei Santi, con medaglia dedicata a Giacomo Barbarigo 
p. 45, numisma XXIII, calcografia raffigurante l’Autorità ovvero la Potestà, con 
medaglia dedicata a Gerolamo Barbarigo 
p. 47, numisma XXIV, calcografia raffigurante la Gloria e la Prosperità della vita, 
con medaglia dedicata a Gerolamo Barbarigo (fig. 59 e). 
p. 49, numisma XXV, calcografia raffigurante Due guerrieri che portano il manto 
e l’anello di un celebre capitano, con medaglia dedicata a Giacomo Barbarigo 
p. 51, numisma XXVI, calcografia raffigurante Il Valore nelle armi e 
nell’Eloquenza premiato con le rispettive corone, con medaglia dedicata a 
Giacomo Barbarigo 
p. 53, numisma XXVII, calcografia raffigurante Le tre Virtù Teologali, Fede, 
Speranza e Carità, con medaglia dedicata a Bartolomeo Barbarigo 
p. 55, numisma XXVIII, calcografia raffigurante La Benignità e la Lealtà, con 
medaglia dedicata a Marco Barbarigo 
p. 57, numisma XXIX, calcografia raffigurante Due protonotari apostolici, 
dedicata a Filippo Barbarigo 
p. 59, numisma XXX, calcografia raffigurante Due fiumi: il Po e l’Adige, dedicata 
ad Agostino Barbarigo 
p. 61, numisma XXXI, calcografia raffigurante La Concordia dedicata ad Agostino 
Barbarigo  
p. 63, numisma XXXII, calcografia raffigurante La Clemenza e la Bontà, dedicata 
ad Marco Barbarigo  
p. 65, numisma XXXIII, calcografia raffigurante La Tutela e l’Elemosina, dedicata 
ad Agostino Barbarigo  
p. 67, numisma XXXIV, calcografia raffigurante La Geometria, la Magnificenza  e 
l’Aritmetica, dedicata a Marco Barbarigo  
p. 69, numisma XXXV, calcografia raffigurante La Pace, dedicata a Marco 
Barbarigo  
p. 71, numisma XXXVI, calcografia raffigurante La Giustizia che vince la Guerra, 
la Peste  e la Fame, dedicata a Marco Barbarigo  
p. 73, numisma XXXVII, calcografia raffigurante Castore e Polluce, dedicata ad 
Agostino Barbarigo 
p. 75, numisma XXXVIII, calcografia raffigurante Lo Studio, la Ragion di Stato e 
la Diligenza, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 77, numisma XXXIX, calcografia raffigurante La Cognizione delle cose, il 
Dominio di se stesso e l’Esperienza, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 79, numisma XL, calcografia raffigurante L’Equità e la Benevolenza e 
l’Innocenza, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 81, numisma XLI, calcografia raffigurante La Gratitudine e il Genio della 
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Repubblica di Venezia, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 83, numisma XLII, calcografia raffigurante La Generosità, la Politica e la 
Provvidenza, dedicata a Francesco Barbarigo 
p. 85, numisma XLIII, calcografia raffigurante Le tre Grazie, dedicata a Gerolamo 
Barbarigo 
p. 87, numisma XLIV, calcografia raffigurante La Confidenza, la Grata 
Reminiscenza e il Favore, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 89, numisma XLV, calcografia raffigurante La Vittoria Terrestre, la Vittoria 
Marittima e la Felicità pubblica, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 91, numisma XLVI, calcografia raffigurante Il Pubblico governo e la Gloria dei 
Principi, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 93, numisma XLVII, calcografia raffigurante La Purità di cuore, l’Amore verso 
Dio e la Misericordia, dedicata a Gerolamo Barbarigo 
p. 95, numisma XLVIII, calcografia raffigurante Imeneo e due stemmi di Francia 
e di Spagna, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 97, numisma XLIX, calcografia raffigurante Lo Spirito Santo che scaccia 
l’Eresia, dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 99, numisma L, calcografia raffigurante L’Eloquenza che supera la forza e il 
trionfo della barbarie, dedicata a Daniele Barbarigo 
p. 101, numisma LI, calcografia raffigurante La Concordia e la Pace, dedicata ad 
Agostino Barbarigo 
p. 103, numisma LII, calcografia raffigurante La Sapienza, l’Eloquenza e la 
Vigilanza, dedicata  a Nicola Barbarigo 
p. 105, numisma LIII, calcografia raffigurante il Simbolo di guerra fra la 
Repubblica di Venezia e la Turchia, dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 107, numisma LIV, calcografia raffigurante la Confederazione militare contro i 
Turchi; Papa, re di Spagna e Repubblica di Venezia, dedicata ad Andrea e 
Gregorio Barbarigo 
p. 109, numisma LV, calcografia raffigurante L’Amor della Fama Militare, 
dedicata ad Agostino Barbarigo 
p. 111, numisma LVI, calcografia raffigurante La Persuasione, l’Eloquenza e 
l’Intelligenza, dedicata  a Nicola Barbarigo 
p. 113, numisma LVII, calcografia raffigurante La Santissima Trinità (la Gloria 
Celeste), dedicata  allo stemma Barbarigo 
p. 115, numisma LVIII, calcografia raffigurante La Sincerità, la Previdenza e la 
Guida sicura ai veri onori, dedicata  ad Agostino Barbarigo 
p. 117, numisma LIX, calcografia raffigurante Minerva simbolo della Sapienza e 
Mercurio simbolo dell’Eloquenza, dedicata  a Gregorio Barbarigo 
p. 119, numisma LX, calcografia raffigurante La Magnanimità, la Virtù e la 
Considerazione, dedicata  a Gregorio Barbarigo 
p. 121, numisma LXI, calcografia raffigurante L’Architettura militare, la Fedeltà e 
la Costanza, dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 123, numisma LXII, calcografia raffigurante La Sincerità e l’Immortalità, 
dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 125, numisma LXIII, calcografia raffigurante le Insegne militari marittime con 
due tritoni, dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 127, numisma LXIV, calcografia raffigurante Quattro figure con gli stemmi 
delle città di Padova, di Treviso, di Udine e di Palma, dedicata a Giovanni 
Barbarigo 
p. 129, numisma LXV, calcografia raffigurante La Speranza delle fatiche, 
l’Opulenza e il Soccorso, dedicata a Aloisio Barbarigo 
p. 131, numisma LXVI, calcografia raffigurante L’Orazione, la Buona Fama e la 
Pietà, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 133, numisma LXVII, calcografia raffigurante La Misericordia, dedicata a 
Gregorio Barbarigo 
p. 135, numisma LXVIII, calcografia raffigurante L’Etica e la Giurisdizione, 
dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 137, numisma LXIX, calcografia raffigurante L’Educazione giovanile, dedicata 
a Gregorio Barbarigo (non siglata dall’incisore) 
p. 139, numisma LXX, calcografia raffigurante La Liberalità, l’Ammaestramento e 
la Sollecitudine, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 141, numisma LXXI, calcografia raffigurante La Toscana: gli stemmi di casa 
Medici e del Cavalierato di S. Stefano, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 143, numisma LXXII, calcografia raffigurante La Difesa contro i pericoli e la 
Giustizia contro la Vendetta, dedicata ad Antonio Barbarigo 
p. 145, numisma LXXIII, calcografia raffigurante La Grazia di Dio e simboli della 
Vittoria ottenuta dalla Repubblica di Venezia contro il turco, dedicata a Marco 
Antonio Barbarigo 
p. 147, numisma LXXIV, calcografia raffigurante La Dottrina Cristiana, dedicata a 
Gregorio Barbarigo 
p. 149, numisma LXXV, calcografia raffigurante La Continenza, l’Affabilità e la 
Mansuetudine, dedicata a Marco Antonio Barbarigo 
p. 151, numisma LXXVI, calcografia raffigurante La Tribolazione, la Distinzione 
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del bene e del male e la Detrazione, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 153, numisma LXXVII, calcografia raffigurante Il Disprezzo del mondo e il 
Desiderio verso Dio, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 155, numisma LXXVIII, calcografia raffigurante La Scienza, la Correzione e la 
Bontà, dedicata a Marco Antonio Barbarigo 
p. 157, numisma LXXIX, calcografia raffigurante La Giustizia criminale, l’Amore 
del Prossimo e la Giustizia civile, dedicata ad Antonio Barbarigo 
p. 159, numisma LXXX, calcografia raffigurante Un senatore ed un vescovo con i 
simboli di Eloquenza e di Pace sia in ambito civile che ecclesiastico, dedicata a 
Giovan Francesco Barbarigo (non siglata dall’incisore) 
 
 
 
 
 
 
Additiones (1760) 
p. 3, numisma LXXXI, calcografia raffigurante La Virtù eroica e la Santità, 
dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 5, numisma LXXXII, calcografia raffigurante Lo Ius canonico, la Giustizia e la 
Teologia, la Filosofia e la Scienza togata, dedicata a Gregorio Barbarigo 
p. 7, numisma LXXXIII, calcografia raffigurante La Promessa, la Meditazione 
Spirituale e il Pentimento, dedicata a Giovan Francesco Barbarigo 
p. 9, numisma LXXXIV, calcografia raffigurante La Temperanza, l’Indole pacifica 
e lo Zelo, dedicata a Pietro Barbarigo 
p. 11, numisma LXXXIV, calcografia raffigurante La Discrezione, il Raziocinio e la 
Percezione, dedicata a Francesco Maria Barbarigo 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Le illustrazioni del volume in folio –se ne contano 261- furono commissionate dal 
cardinale e vescovo di Verona Giovan Francesco Barbarigo all’incisore fiammingo 
Robert van Audenaerd. Il testo è composto da tre parti, pubblicate in tre diversi 
momenti, che ripropongono inalterato lo schema compositivo iniziale. La prima è 
composta da 80 medaglie incise da Robert Van Audenaerd, commentate dal testo 
latino del gesuita Giovanni Saverio Valcavio, ed esce a Padova, presso l’editore 
Giovanni Manfrè, nel 1732. La seconda parte, detta Additiones, composta da altre 
5 medaglie incise da Robert Van Audenaerd, e commentate Angelo Antonio 
Fabbro viene pubblicata nel 1760 come supplemento alla prima. La terza e ultima 
parte detta Additamentum, probabilmente pubblicata tra gli anni 1778 e 1787, si 
presenta come un fascicolo sciolto ed è composta da 4 medaglie incise da 
Antonio Baratti commentate dai testi latini dell’abate Natale dalle Laste.  
L’impostazione dei Numismata presenta una struttura costante: ciascuna pagina 
si apre con una testata decorata detta Ornamentum, in cui compare la 
riproduzione del dritto e del rovescio della medaglia celebrativa di un membro 
della famiglia Barbarigo, circondata da allegorie riferite al personaggio effigiato; 
di seguito il testo si apre con un capolettera istoriato detto Littera initialis a 
conclusione del quale è rappresentata un’altra figura allegorica, detta Clausola, 
anch’essa riferita a una virtù o a un’impresa importante realizzata dal 
personaggio di cui si celebrano le lodi. Tutte le figure allegoriche sono collocate 
su di una base architettonica decorata con motivi a voluta rocaille, sulla quale 
compare una duplice indicazione di responsabilità, accanto al monogramma 
dell’incisore [R.V.A. f] è sempre posto anche quello del committente [I.F.B]. 
Per una descrizione dettagliata di tutte le incisioni del volume,testate, capilettera 
e finalini, cfr. CROSERA 2000-2001, pp. 79-341. 
 
 
 
 
 

Collocazione: Ve BMC-Rava 009008004 
Ve BM-C 288C 020 
Ve ABA-F.ST. F 0000 0097 
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N. cat.: 
 

60 

Autore: 
 

Scipione Maffei (Verona 1675-1755) 

Titolo: 
 
 
 

Vol. I 
VERONA/ ILLUSTRATA/ PARTE PRIMA/ CONTIENE/ L’ISTORIA DELLA CITTA’/ E 
INSIEME/ DELL’ANTICA VENEZIA/ Dall’origine fino alla venuta in Italia di Carlo 
Magno./ IN VERONA MDCCXXXII/ Per Jacopo Vallarsi, e Pierantonio Berno/ 
CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 
Vol. II 
VERONA/ ILLUSTRATA/ PARTE SECONDA/ CONTIENE/ L’ISTORIA LETTERARIA/  
O SIA LA NOTIZIA/ DE’ SCRITTORI/ VERONESI/ IN VERONA MDCCXXXI/ Per 
Jacopo Vallarsi, e Pierantonio Berno/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 
Vol. III 
VERONA/ ILLUSTRATA/ PARTE TERZA/ CONTIENE/ LA NOTIZIA DELLE COSE/   
IN QUESTA CITTA’ PIU’ OSSERVABILI/ IN VERONA MDCCXXXII/ Per Jacopo 
Vallarsi, e Pierantonio Berno/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 
Vol. IV  
VERONA/ ILLUSTRATA/ PARTE QUARTA/ ED ULTIMA/ CONTIENE/ Il Trattato in 
questa seconda edizione accresciuto anche di figure/ DEGLI ANFITEATRI/ E 
SINGOLARMENTE DEL VERONESE/ IN VERONA MDCCXXXI/ Per Jacopo Vallarsi, 
e Pierantonio Berno/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 

Formato: 20 x 13,5 cm  
 

Volume: 4 voll.  
 

Luogo di pubblicazione: Verona 
 

Editore o stampatore: Jacopo Vallarsi e Pierantonio Berno. 
 

Anno di pubblicazione: 1732 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica del I volume “all’inclita Republica veneta” e al benigno lettore. 
Dedica del II volume al lettore. 
Il III volume si apre con un proemio. 

Descrizione: 
 
 
 
 

I VOLUME  
É composto da 11 libri sulla storia di Verona arricchiti da numerose incisioni.  
Frontespizio con incisione calcografica [55 x 65 mm] raffigurante un puttino in 
volo che gioca con una corona, siglato in basso a destra [MP. S]  
La dedica e il primo libro sono introdotti da calcografie inerenti il soggetto 
antiquario trattato.  
p. di dedica, vignetta in testa alla pagina raffigurante panoplie [65 x 105 mm] 
e capolettera L con sullo sfondo l’Arena di Verona [42 x 40 mm] 
p. 1, primo libro intitolato “Dell’istoria di Verona”, si apre con una vignetta 
raffigurante un rilievo marmoreo del Museo Maffei [45 x 105 mm] con 
iscrizione identificativa in basso a destra [Ara rotonda di marmo Mus. Maffei], 
e capolettera L raffigurante le Arche scaligere 
p. 448, raffigurante un sigillo della città di Verona, del Museo Moscardo in cui 
si rappresenta un palazzo [75 x 75 mm] 
il primo volume si chiude con una serie di 70 “Iscrizioni delle quali si è fatto 
uso nell’istoria”, che, come sottolinea il Maffei “Si trovan collocate la maggior 
parte nel publico Museo di Verona: molte erano inedite, ed altre date fuori 
imperfettamente”, alcune trascritte, alcune raffigurate nei monumenti che le 
contengono. 
 
II VOLUME 
É composto da cinque libri sulla storia letteraria di Verona 
Frontespizio (identico a quello del primo volume) 
p. 1, si apre con le stesse illustrazioni del primo volume (Ara del Museo Maffei 
e capolettera P con Arena di Verona) 
p. 131, ad apertura del libro terzo, dedicato a Guarino Veronese, foglio inserito 
nel testo con incisione calcografica raffigurante una medaglia a lui dedicata    
[100 x 195 mm] 
p. 144, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata a Benedetto de Pastis [100 x 195 mm] 
p. 153, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata a Guido Antonio de Maffeis [50 x 110 mm] 
p. 164, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
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medaglia dedicata a Timoteo Maffei [100 x 195 mm] 
p. 184, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia con inscrizione TVRRIVS ILLE MARCVSAN ART ET MED DOC ET PVB 
LEC   [67 x 140 mm] 
p. 293, foglio inserito nel testo con incisioni calcografiche raffiguranti due 
medaglie dedicate a Gerolamo della Torre e alla moglie Beatrice [140 x 140 
mm]  
p. 337, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata a Girolamo Fracastoro [76 x 150 mm] 
p. 383, incisione calcografica raffigurante una medaglia dedicata a Bernardino 
India [60 x 60 mm] 
p. 425, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata ad Augusto Mazzanti [43 x 90 mm] 
p. 427, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata al pittore Giovanni Caroto  [75 x 155 mm]  
p. 432, incisione calcografica raffigurante una medaglia dedicata a Cristoforo 
de Sortis pittore e cronografo veronese [90 x 87 mm] 
p. 472, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata al conte Federico Sarego e alla moglie Violante di Canossa  
[52 x 112 mm] 
p. 478, foglio inserito nel testo con incisione calcografica raffigurante una 
medaglia dedicata al Cardinal Enrico Noris  [40 x 80 mm] 
 
III VOLUME 
É suddiviso in otto capitoli dedicati ai monumenti più importanti della città (I- 
notizie generali; II- Antichità romane; III- Antichità Cristiane; IV Fabriche 
moderne; V Mura e Bastioni; VI Pitture; VII Gallerie; VIII Cose notabili del 
Territorio Veronese). 
Le calcografie di questa terza parte sono state realizzate da Andrea e 
Francesco Zucchi su disegno di Giambattista Tiepolo. 
Ad apertura del volume, calcografia raffigurante una statua femminile stante e 
una testa di medusa [160 x 95 mm] (fig. 59 c) 
p. 61, calcografia raffigurante un mascherone con testa caprina [70 x 80 mm]; 
busto di faunessa [105 x 70 mm], busto di Bacco  [75 x 75 mm] 
pp. 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421 tavole tutte 
siglate dai due artisti raffiguranti scuture romane 
p. 470 tavola raffigurante una statua romana 
Seguono (p. dopo il proemio, pp. 136, 152) le piante di Verona e alcuni 
prospetti di edifici siglati [Saverio Avesan Publico Ingegnere Del. e Francesco 
Zucchi sculpsit] Zucchi sigla anche alcuni prospetti di edifici moderni (p. 131) 
p. 62 e p. 255, il II e il VI capitolo sulle antichità romane si aprono con la 
stessa vignetta del primo volume raffigurante l’Ara del Museo Maffei. 
Seguono delle raffigurazioni di monumenti: 
p. 98, fronte di sarcofago paleocristiano strigilato 
p. 529, una fronte di sarcofago istoriato 
p. 111, rilievi della cattedrale 
p. 130, rilievi in pietra privi di indicazione di responsabilità 
Numerose e anonime le calcografie raffiguranti piante di edifici sacri (p. 173, 
p. 234), pubblici (p. 239) e costruzioni varie come ponti (p. 199) e bastioni (p. 
250) 
p. 362, tavola inserita nel testo con la medaglia che Pisanello aveva creato per 
Giovanni Paleologo [111 x 215 mm] 
pp. 426-446, parte del capitolo VII dedicato alla descrizione del Museo 
Moscardo, del Museo Giusti, del Museo Bianchini 
p. 435, tavola calcografica raffigurante 26 monete antiche  [210 x 200 mm] 
p. 477, tavola calcografica raffigurante 18 monete antiche  [165 x 210 mm] 
p. 500, tavola calcografica raffigurante Crescenzio Nomentano  [200 x 104 
mm] 
p. 466-468, Museo Trevisani 
pp. 468-508, Museo Maffei 
 
IV VOLUME (fig. 59 a) 
È diviso in due libri (il primo sulla storia degli anfiteatri in 15 capitoli, il 
secondo sull’architettura di questi edifici in 16 capitoli) 
Nell’ordine sono inseriti l’indice delle materie trattate seguito dall’indice delle 
illustrazioni (indice de’ rami) con l’elenco e la descrizione delle 16 tavole 
calcografice raffigurate. 
1- medaglie raffiguranti l’anfiteatro [175 x 155 mm] (fig. 59 b) 
2- medaglie con città e porte di città [140 x 100 mm] 
3-Arena d Verona [175 x 96 mm] 
4-Colosseo [154 x 120 mm] 
5-parte dell’Arena [155 x 172 mm] 
6-terzo piano dell’arena [155 x 90 mm] 
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7-parti architettoniche con le misure [140 x 220 mm] 
8-piante dell’anfiteatro romano e veronese [165 x 210 mm] 
9- portici interiori e Cunei [140 x 180 mm] 
10- Spaccato dell’edificio con le scale interne [127 x 163 mm] 
11-pianta del secondo piano [205 x 160 mm] 
12- Facciata interna dell’anfiteatro [98 x 205 mm] 
13- Velario [130 x 160 mm] 
14 Pianta sotterranea [130 x 175 mm] 
15- Recinto di Pola [80 x 150 mm] 
16- parti del Recinto di Pola  [155 x 180 mm] 
All’interno del testo si trovano altre incisioni raffiguranti: 
p. 1, rilievo dell’ara rotonda di marmo del Museo Bevilacqua [42 x 111 mm] e 
capolettera calcografico raffigurante la lettera T [33 x 33 mm] 
p. 47, medaglia raffigurante Messalina [35 x 70 mm] 
p. 109, tavola raffigurante 5 medaglie greche  
p. 142, iscrizioni lapidee. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

La Verona illustrata esce, nello stesso anno, in due versioni, una in folio e 
l’altra in 8° grande, che differiscono, oltre che per il formato, anche per la 
decorazione del frontespizio, e per alcune tavole, che nella versione più 
piccola, sono state inserite fuori dal testo. L’edizione in folio presenta, 
diversamente da quella qui analizzata, una vignetta calcografica disegnata da 
Antonio Balestra e incisa da Michael Heylbrouck raffigurante l’Allegoria di 
Verona. Si contano anche altre edizioni (citate da BRUNET, 1862): una 
stampata a Venezia nel 1792-1793 (in 4°, in 8 volumi), e una, arricchita e 
aggiornata, stampata a Milano nel 1825-1827 (in 8°, in 5 volumi), che, come 
ricorda Baseggio (1841, p. 20) è  “da tenersi in molto conto per essere fatta 
da Francesco Reina sopra un esemplare tutto postillato di mano dell’autore”. 
Da notare la presenza nel II volume di medaglie raffiguranti veronesi illustri 
tra cui si ricordano Girolamo Fracastoro (p. 337), Bernardino India (p. 383), 
Giovanni Caroto (p. 427), Cristoforo de Sortis (p. 432), Cardinal Enrico Noris 
(p. 478). 
Va inoltre segnalato che per le incisioni delle monete antiche, il Maffei aveva 
chiesto e ottenuto dei disegni dall’antiquario fiorentino Anton Francesco Gori. 
Ma l’aspetto più interessante è sicuramente costituito dalla collaborazione, 
nell’apparato illustrativo del III tomo, di tre illustri artisti, che siglano la 
maggior parte delle calcografie, e cioè Giambattista Tiepolo, e gli incisori 
Andrea e Francesco Zucchi. Si tratta di dodici calcografie raffiguranti busti e 
statue antiche della Galleria Bevilacqua, realizzate da Andrea (1679-1740) e 
Francesco Zucchi (1692-1764), sui disegni di Giambattista Tiepolo, in alcune 
delle quali compare la duplice indicazione di responsabilità.  
Le piante di Verona e alcuni prospetti di edifici sono siglati da Francesco Zucchi 
su disegno dell’ingenere Saverio Avesani (1686-1760).  
 

Collocazione: Ve BMC- G 1/1-4 (in 4°) 
Ve BMC- D 32 (in folio) 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

FRANCKE 1758, II, p. 529; BASEGGIO 1841, p. 13; BRUNET (1860-1880), III, 
1862, col. 1291; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 334; PEDROCCO 1985, 
pp. 65-66, 70 cat. 2; MORAZZONI 1943, p. 240; COLLEZIONE DI STAMPE 1985, p. 
179, cat. 358; CORUBOLO in MILLE ANNI DI LIBRI 1994, pp. 103-104; MODESTI 
1997, p. 391, cat. 1379; ROMAGNANI 2006, pp. 256-263; VOLPATO in LIBRO 
ILLUSTRATO A BOLOGNA 2007, pp. 226-227, con bibl. prec. 
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N. cat.: 
 

61 

Autore: 
 

Fondi Pietro (Venezia 1664-1750) 

Titolo: 
 
 
 

MUSEI/ THEUPOLI/ ANTIQUA NUMISMATA/ Olim collecta/ A JOHANNE 
DOMINICO/ THEUPOLO/ Aucta et edita/ A LAURENTIO EQUITE/ ET D. MARCI 
PROCURATORE/ ET FEDERICO SENATORE/ FRATRIBUS THEUPOLIS/ 
VENETIIS,/ M.DCCXXXVI.// 
 

Formato: 31,5 x 22,7 cm 
 

Volume: 2 voll. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: non indicato 
 

Anno di pubblicazione: 1736 
 

Dedica: 
 
 
 

Monito al lettore. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio del catalogo del Museo Tiepolo [243 x 170 mm] raffigurante, in 
alto, uno stemma e, tutt’intorno al titolo, una serie di monete ad indicare le 
diverse sezioni tematiche in cui è suddiviso il volume, dedicate alla monete 
“consulares”, “imperiales”, del “senatus”, “coloniarum”, “graecorum”, 
“aegyptiorum”, “regum”, e per finire “populorum”. 
L’incisione è siglata in basso a sinistra da Antonio Visentini [Ant. Visentini Inv. 
Del et Sculp.](fig. 61) 
Nel II vol., p. 1095, compare un finalino calcografico [110 x 150 mm] con 
imbarcazione a remi, siglato, in basso a sinistra, da Antonio Visentini [Ant. 
Visentini Inv. Del et Sculp.]. 
Alla fine del volume, piegate all’interno del testo, due grandi carte geografiche 
"geographia numismatica". 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Catalogo della raccolta di monete di Giandomenico, Lorenzo e Federico 
Tiepolo, privo di illustrazioni (ad eccezione di frontespizio, finalino e tavole 
geografiche), anche se Cicogna nel 1847, ricorda sedici stampe, che 
probabilmente avrebbero dovuto costituire il primo nucleo dell’apparato 
iconografico del catalogo (1847, p. 701, nn. 5209-5210). 
Il volume consultato in Biblioteca Marciana, appartenuto ad Apostolo Zeno, 
presenta una nota manoscritta nella pagina che precede il frontespizio, in 
grafia settecentesca: “Compilatore di quest’Opera è stato Pietro Fondi q.m 
Francesco, Veneziano, il quale morì di anni 86. Ai 28 Marzo 1750, aggravato 
da Idropisia Anassarca, o sia Acquosa per il corso di giorni 30. E fu fatto 
sepellire nella Chiesa di S. Angelo da Antonio suo fratello”. 
 

Collocazione: Ve BM- 76.D.62-63 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

MOSCHINI 1806, II, pp. 80-81; CICOGNARA 1821, II, pp. 87-88, n. 3025; 
CICOGNA 1847, p. 701, nn. 5209-5210; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 
1699, n. 29727; MORAZZONI 1943, p. 257; LETTERATURA NUMISMATICA 1980, pp. 
XVI, 26 cat. 88; BASSOLI 1985, p. 33; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, p. 99. 
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N. cat.: 
 

62 

Autore: 
 

Pasqualigo Domenico (Venezia 1674-1745) 

Titolo: 
 
 

SPIEGAZIONE/ DI TRE/ ANTICHISSIME MONETE VENEZIANE/ IN VENEZIA/ 
PER STEFANO MONTI/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI./ MDCCXXXVII.// 

Formato: 22,5 X 16,5 cm (in 8°) 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Stefano Monti. 
 

Anno di pubblicazione: 1737 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico non decorato (fig. 62 a) 
p. III, calcografia raffigurante la prima moneta veneziana oggetto della 
dissertazione (fig. 62 b) 
p. V, calcografia raffigurante la seconda moneta veneziana oggetto della 
dissertazione 
p. IX, calcografia raffigurante la terza moneta veneziana oggetto della 
dissertazione 
Nell’esemplare marciano analizzato, alle pp. VII e XI compaiono delle note 
manoscritte in grafia settecentesca 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Opuscolo di dodici pagine con la spiegazione di tre medaglie medievali 
veneziane: nel testo l’autore cita il trattato di Le Blanc stampato “in 
Amsterdamo” nel 1692, per istituire dei confronti con monete di età carolingia 
e longobarda. Interessante informazione si desume da una nota dello 
stampatore, nella quale si legge “I disegni delle Monete sono copiati 
fedelmente sugli Originali posseduti da S. E. il Signor Domenico Pasqualigo, fu 
di S. Vicenzo”. 
Cicogna (1847) ricorda infatti che si trattava di “monete singolari scoperte e 
spiegate da D.P.S.V. col titolo Spiegazione di tre antichissime monete 
veneziane”. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 0259. 010 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

MOSCHINI 1806, II, p. 77; CICOGNA 1847, p. 696, n. 5171; COLLEZIONI DI 
ANTICHITÀ 1988, pp. 107-109. 

 

 
 

 
Fig. 62 a Fig. 62 b 

 



 275 

N. cat.: 
 

63 

Autore: 
 

Bertoli Giandomenico (Mereto di Palma 1676-1763) 

Titolo: 
 
 
 

LE ANTICHITÁ/ D’AQUILEJA/ PROFANE E SACRE,/ PER LA MAGGIOR PARTE/ 
FINORA INEDITE,/ RACCOLTE, DISEGNATE, ED ILLUSTRATE/ DA/ 
GIANDOMENICO BERTOLI/ DE’ SIGNORI DI BRIBIR,/ CANONICO D’AQUILEIA./ 
IN VENEZIA/ PRESSO GIAMBATTISTA ALBRIZZI./ MDCCXXXIX.// 
 

Formato: 32,4  x 21,4 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Albrizzi. 
 

Anno di pubblicazione: 1739 
 

Dedica: 
 

Nel volume sono presenti tre dediche, la prima rivolta “alla Sacra Imperiale 
Cattolica Real Maestà di Carlo VI sempre augusto”; la seconda al fratello 
Daniele Antonio; la terza “al suo riveritissimo amico e canonico il signor conte 
Francesco Florio”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta allegorica raffigurante Minerva che soccorre, difendendola con lo 
scudo, la città di Aquileia [264 x 177 mm], seduta in primo piano tra vestigia 
di antichità, lucerne, medaglie, sculture, vasi antichi e iscrizioni e maschere 
teatrali. La calcografia, delineata da Daniele Antonio Bertoli (1677-1743) 
fratello dell’autore, disegnatore di corte a Vienna, è stata incisa da Francesco 
Zucchi, come si evince dalle indicazioni di responsabilità: in basso a sinistra 
[D. Bertoli Delineò Vienna], in basso a destra [F.co Zucchi scolpì Venezia] (fig. 
63 a). 
Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica [85 x 102 mm] 
raffigurante una scultura femminile mutila, siglata da Giambattista Piazzetta e 
incisa da Giovanni Cattini (fig. 63 b). 
p. 1, dedica al Conte Francesco Florio con testata calcografica [83 x 149] 
raffigurante degli archeologi intenti a scavare per riportare alla luce un’erma 
del Dio Pan e alcuni astanti che guardano incuriositi la scena, su disegno di 
Giambattista Piazzetta (fig. 63 c). 
Seguono delle raffigurazioni calcografiche, inserite all’interno del testo, con 
iscrizioni e lapidi (che rappresentano la parte più consistente delle 
illustrazioni), cammei (pp. 5, 53), statue, busti, rilievi in pietra (pp. 26, 29, 30, 
43, 97, 98, 115, 161, 253, 313, 317, 319, 362-363, 374, 377, 380, 382, 384-
386), monete (pp. 51, [fig. 63 d] 57, 59, 61, 79, 376, 378-379, 387, 389, 
391, 393, 414, 420, 421, 430-431), lucerne (pp. 268-271), balsamari (p. 275-
277, 282), piccoli vasi (278-280), rilievi e oggetti bronzei (321-324), oggetti di 
rame e pietra (pp. 327-328), sigilli (p. 361), dipinti (pp. 364, 366, 369-370), 
ecc. 
p. 42 finalino decorativo anonimo [78 x 148 mm] 
Interessanti finalini e testate su invenzione di Piazzetta:  
p. 14, finalino siglato a sinistra da [Piazzetta inv.], e a destra da [Felicita 
Sartori sc], con putti che suonano e un cane che rincorre un uccello  [89 x 120 
mm](presente nelle Oeuvres del Bossuet del 1738) 
p. 24, finalino non siglato, ma ideato da Piazzetta, raffigurante dei putti 
spaventati dai leoni [106 x 124 mm] (riutilizzato di seguito nel De duobus 
imperatrum Rassiae…editio altera, di Bernardo Nani, stampato a Venezia nel 
1752)  
p. 52 finalino ideato da Piazzetta raffigurante un cacciatore a cavallo [103 x 
122 mm], (presente nelle Oeuvres del Bossuet del 1738; cfr. G.B. PIAZZETTA 
1983, p. 39, cat 70 B) (fig. 63 g). 
p. 64 finalino decorativo [71 x 75 mm] siglato [Gio. Cattini F.] 
p. 85, testata ideata da Piazzetta raffigurante un gruppo di archeologi durante 
uno scavo  [82 x 148 mm] (fig. 63 f). 
p. 416, finale ideato da Piazzetta raffigurante una pastorella e un putto che 
giocano con una capra [102 x 122 mm] (presente nelle Oeuvres del Bossuet 
del 1738) 
p. 417, testata ideata da Piazzetta raffigurante un gruppo di archeologi che 
cerca di decifrare un’iscrizione [82 x 148 mm]. 
 
 

Note: 
 
 

Il volume si presenta come una rassegna di reperti archeologici romani, e 
oggetti d’arte medievale rinvenuti negli scavi aquileiesi e nella provincia del 
Friuli, tra cui si annoverano bassorilievi, sculture, epigrafi, monete e medaglie, 
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sigilli, affreschi, monumenti funerari, tutto materiale che Bertoli andava 
registrando da molti anni, e del quale redigeva dei disegni, che sarebbero poi 
serviti ad illustrare il volume delle Antichità (FURLAN 1990, p. 90). All’ideazione 
del progetto aveva collaborato anche il fratello Daniele Antonio, da Vienna, 
dove si trovava in qualità di disegnatore cesareo (cfr. CARICATURE 1969, pp. 90-
91, cat. 254). 
Il volume è decorato con 207 incisioni raffiguranti reperti archeologici disegnati 
dall’autore e incisi da Giuseppe Patrini (DE GRASSI 1996, p. 175). 
I finali e le vignette piazzettesche erano state pubblicate dall’Albrizzi, anche 
nel IV volume delle Oeuvres del Bossuet nel 1738, e di seguito nel De duobus 
imperatorum Rassiae di Bernardo Nani (nell’edizione del 1752) e nelle 
Dissertationes di Benedetto XIV nel 1751, segno di una pratica piuttosto 
diffusa nelle stamperie del Settecento, di riutilizzo dei rami in diverse 
occasioni. L’argomento archeologico delle testate, che presentano delle 
immagini didascaliche con chiaro riferimento agli scavi aquileiesi, ha fatto 
ritanere che esse siano state realizzate esplicitamente per l’opera antiquaria 
del Bertoli. 
Queste tematiche di stretta attualità, probabilmente influenzeranno l’apparato 
iconografico dei Numismata Antiqua del Muselli (Verona 1752), in cui si vedono 
delle vignette di tema archeologico molto simili. 
 

Collocazione: Ve BM- D 016D 001 
Ve BM- D 068D 078 
Ve BM- D 245D 014  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

NOVELLE LETTERARIE 1740, n. 44, p. 700; LETTERE DI APOSTOLO ZENO 1758, V, pp. 
93-97, 113-124; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, I, p. 351; MORAZZONI 1943, 
p. 216; LANKORONSKA 1950, p. 32, cat. 30; DE GRASSI in DA CARLEVARIJS 1983, p. 
478, cat. 645; DE GRASSI 1984, pp. 32, 44-45 cat. 6; FURLAN 1990, pp. 89-94; 
DE GRASSI 1996, pp. 29, 53, 175; DE GRASSI in GORIZIA E IL FRIULI 2008, pp. 
123-124. 
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Fig 63 c Fig 63 d 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fig 63  e Fig 63 f 
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N. cat.: 
 

64 

Autore: 
 

Mazzoleni  Alberto (Caprino Bergamasco 1695- Pontida 1760) 

Titolo: 
 
 

Vol I 
IN NUMISMATA/ AEREA SELECTIORA/ MAXIMI MODULI/ E MUSEO/ PISANO 
OLIM  CORRARIO/ COMMENTARII/ IN MONASTERIO BENEDICTINO CASINATE/ 
S. Jacobi Pontidae Agri Bergomatis/ APUD JOANNEM SANTINUM SUMPTIBUS 
SOCIETATIS/ ANNO MDCCXL. SUPERIORUM PERMISSU.// 
 
Vol. II 
IN NUMISMATA/ AEREA SELECTIORA/ MAXIMI MODULI/ E MUSEO/ PISANO 
OLIM  CORRARIO/ ANIMADVERSIONES/ IN MONASTERIO BENEDICTINO-
CASINATE/ Sancti Jacobi Pontidae Agri Bergomatis/ APUD JOANNEM 
SANTINUM SUMPTIBUS SOCIETATIS/ ANNO MDCCXLI. SUPERIORUM 
PERMISSU.// 
 

Formato: 42,6 x 30 cm 
 

Volume: 2 voll. 
 

Luogo di pubblicazione: Bergamo, Monastero di Pontida. 
 

Editore o stampatore: Giovanni Santini 
 

Anno di pubblicazione: 1740 (I vol.) 
1741 (II vol.) 
 

Dedica: 
 

Vol I-Dedica di Alberto Mazzoleni monaco benedettino casenatense. 
Vol II-Dedica di Alberto Mazzoleni monaco benedettino casenatense ad Angelo 
Maria Querini vescovo di Brescia. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

I VOLUME 
Il primo volume si apre con un frontespizio in cui è presente una vignetta [157 
x 208 mm] con una medaglia (dritto/rovescio) raffigurante l’imperatore 
Adriano [HADRIANVS AVG. COS. III, P.P.] nel dritto e la Giudea [IVDAEA] nel 
rovescio, sormontata da due angeli che reggono con una mano un drappo e 
con l’altra un ramo di palma e di alloro. 
p. 1, vignetta calcografica [73 x 176 mm] con una medaglia raffigurate Cristo 
giovane (alfa e omega e ICX, circondato da decorazioni a grottesche), con 
inscritto nell’inciso, in basso al centro [NUMISMATA/AEREA/ MAXIMI MODVLI], 
nel margine inferiore a destra [B.C.S] 
Segue la descrizione delle tavole, poste infondo al volume, in ciascuna delle 
quali sono raffigurate tre medaglie (dritto-rovescio), decorate con capilettera 
xilografici a racemi vegetali o animati da putti. 
p. 245, antiporta [393 x 260 mm] raffigurante gli stemmi Pisani a sinistra e 
Correr a destra, sorretti da draghi e leoni, circondati da una ricca decorazione 
a cartouche, mascheroni, armature, medaglie appese e, in basso al centro il 
titolo abbreviato [NVMISMATA/AEREA/ MAXIMI MODVLI]. L’incisione è siglata, 
in basso a sinistra [AFaldoni Sculp.] (fig. 64 a) 
p. n.n. - Frontespizio [370 x 268 mm] circondato da una cornice decorata a 
grottesche, con inscritto, nell’inciso, al centro [NUMISMATA/AEREA/ 
SELECTIORA/ MAXIMI MODULI/ E MUSEO/ PISANO/ OLIM/ CORRARIO]; nel 
margine inferiore a sinistra [Venetijs Apud Io: Baptistam Albritium.], e  nel 
margine inferiore a destra [Hieronymi Filium.] 
p. n.n. – Indice delle tavole, in ordine alfabetico, circondato da una cornice a 
decorazioni geometriche 
Agrippa, tab. LXXXXI; Agrippina, tab. V; Albinus, tab. XXXIII; Alexander M., 
tab. I; Alexander Seu., tab.  XLVIII, XLIX, L; Antinous, tab. XII, XIII, XIV; 
Antoninus Pius, tab. XV, XVI, XVII, XVIII; M. Antonius, tab. III; Aurelianus, 
tab. LXXI, LXXII; M. Aurelius, tab. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII; Augustus, tab. 
III, IV; Caracalla, tab. XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV; Carinus, 
tab. LXXV; Claudius Goth, tab. LXXI; Commodus, tab. XXVI, XXVII, XVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, LXXXXIII; Constans,  tab. LXXXIII; Constantius Chl., 
tab. LXXVII, LXXVIII; Crispina, tab. XXXII; Decentius,  tab. LXXXV, LXXXVI; 
Decius, tab. LX, LXI; Decius Iun, tab. LXII; Diadumenianus, tab. XLVI, XLVII; 
Diocletianus, tab. LXXV, LXXVI; Domitianus, tab. VII; Elagabalus, tab. XLVII, 
XLVIII; Emmanuel, tab. LXXXX; Etruscilla,  tab. LXI, LXII; Faustina,  tab. 
XVIII, XIX; Faustina Iun., tab. XXIII, XXIV; Florianus, tab. LXXII; Focas, tab.  
LXXXX; Galba, tab.  VII; Gallienus, tab.  LXVII-LXVIII; Treb. Gallus, tab. LXIII; 
Geta, tab.  XLV; Gordianus Pius, tab.  LIII, LIIII, LV, LVI; Gratianus, tab.  
LXXXVIII; Hadrianus, tab.  VIII, IX, X, XI, XII, I; Hostilianus, tab.  LXII; Ianus, 
tab.  II; Iovianus, tab.  LXXXVI; Iulia Pia, tab.  XXXVII; Iulianus, tab.  LXXXVI; 
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Iustinianus, tab.  LXXXVIII, LXXXIX; Lucilla, tab. XXV; Macrinus, tab.  XLVI; 
Magnentius, tab.  LXXXIV, LXXXV; Iulia Mamea, tab. L; Mauritius, tab.  
LXXXIX; Maximianus, tab.  LXXVI; Maximianus Caes, tab.  LXXVII; Maximinus, 
tab.  LI, LII; Nero, tab. VI; Otacilia, tab.  LVIII, LIX; Philippus, tab.  LVII, 
LVIII, LIX; Philippus Iun, tab.  LX; Plautilla, tab.  XLIV; Posthumus, tab.  LXX; 
Probus, tab.  LXXIII, LXXIV; Roma, tab.  II; Sabina, tab.  XI, XII; Sacer 
Senatus, tab.  III; Salonina, tab.  LXVIII, LXIX; Sept. Severus, tab.  XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI; Severina, tab.  LXXI;Tacitus, tab.  LXXII; Theodahatus, 
tab.  LXXXIX; Tiberius, tab.  IV, V; Traianus, tab.  VII, VIII; Sab. Tranquillina, 
tab.  LVII; Valens, tab.  LXXXVII; Valentinianus, tab. LXXXVII; Valerianus, tab.  
LXIV, LXV, LXVI; Valerianus Iun., tab.  LXIX, LXX; L. Verus, tab. XXIV, XXV, 
LXXXXII; Volusianus, tab.  LXIV. 
 
Tab. I, p.n.n., calcografia [310 x 217 mm] con due medaglie: la prima  
dedicata ad Alessandro Magno raffigurante Ercole con la leonté, la seconda con 
la raffigurazione di un grifone 
Tab. II, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Giano raffigurante una testa bicipite con un copricapo decorato con 
un bucranio nel dritto e una serie di lettere antiche; la seconda raffigurante 
una testa coperta da un copricapo nel dritto e un rostro di nave con quattro 
sfere nel rovescio; la terza, dedicata a Roma, raffigurante una testa di donna 
decorata con quattro sfere nel dritto, ed Ercole che combatte contro il centauro 
nel rovescio 
Tab. III, p.n.n., calcografia [313 x 215 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata al Sacro Senato, raffigurante una testa di profilo nel dritto e una 
Vittoria stante, che indica un’iscrizione greca nel rovescio [che tradotta in 
latino recita: “Pro Victoria faciendum curavit Attalus Laodiceorum”]; la 
seconda, dedicata a Marcantonio, raffigurante nel dritto i tre ritratti di profilo di 
Marcantonio, Ottavio Cesare e Ottavia, nel rovescio una nave della flotta 
romana e dedica al prefetto Marco Oppio; la terza, dedicata ad Augusto, 
raffigurante nel dritto un ritratto dell’imperatore e nel rovescio le lettere C A 
[Caesar Augusto] all’interno di una corona di alloro 
Tab. IIII, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Livia, moglie di Augusto con il suo ritratto nel dritto e nel rovescio 
Augusto nelle quadriga, con in mano uno scettro ornato dall’aquila imperiale; 
la seconda dedicata ad Augusto raffigurante un ritratto di profilo 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio un’iscrizione 
riferita all’imperatore Nerva e la sigla S C [Senatus Consulto]; la terza 
dedicata a Tiberio raffigurante nel dritto il ritratto dell’imperatore e nel 
rovescio un tempio dedicato a Roma e ad Augusto con due Vittorie alate sopra 
le colonne reggenti rami di palma e corone di lauro 
Tab. V, p.n.n., calcografia [310 x 216 mm] con tre medaglie: la prima dedicata 
a Tiberio, figlio di Augusto, raffigurante il profilo dell’imperatore nel dritto e nel 
rovescio una dedica a Lucio Gavio, proconsole a Cartagine e la raffigurazione di 
Mercurio, seduto su una roccia, con le ali ai piedi, nel copricapo e il caduceo in 
mano; la seconda dedicata ad Agrippina, madre di Augusto, raffigurante nel 
dritto il ritratto della matrona e nel rovescio un’iscrizione che recita Senatus 
Populusque Romanus Memoriae Agrippinae e un carro trainato da due asini; 
spazio per la raffigurazione di una medaglia, non utilizzato 
Tab. VI, p.n.n., calcografia [310 x 214 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Nerone raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e Nerone che distribuisce CONGIARUM al popolo romano; la seconda  
dedicata a Nerone, raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e il tempio di Giano con le porte chiuse e l’iscrizione Pace Populo 
Romano terra marique parta Janum clusit; la terza, sempre dedicata a Nerone 
raffigurante l’imperatore con il capo laureato e raggiante nel dritto e una 
Vittoria posata sul rostro di una nave con una corona e un ramo di palma, una 
rosa e l’iscrizione greca Rhodion nel rovescio 
Tab. VII, p.n.n., calcografia [309 x 214 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Galba, raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo cinto da una 
corona di alloro nel dritto e tre templi nel rovescio; la seconda dedicata a 
Domiziano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto, 
e nel rovescio l’imperatore togato e laureato, reggente lo scettro, in un carro 
trainato da due centauri; la terza dedicata a Traiano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo cinto da una corona di alloro nel dritto e nel 
rovescio Traiano che compie un sacrificio davanti al tempio 
Tab. VIII, p.n.n., calcografia [316 x 218 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Traiano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo cinto da 
una corona di alloro nel dritto e nel rovescio Ercole, che dopo aver sconfitto 
l’Idra, affronta Gerione; la seconda, dedicata ad Adriano, raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo cinto da una corona di alloro nel dritto e un uomo 
nudo, con una pelle e una falce che trascina una pecora sopra un altare acceso 
per il sacrificio; la terza, dedicata ad Adriano, raffigurante il ritratto 
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dell’imperatore con il capo cinto da una corona di alloro nel dritto e Marte 
stante nel rovescio 
Tab. VIIII, p.n.n., calcografia [310 x 218 mm] con due medaglie: la prima 
dedicata ad Adriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio la personificazione della Giudea, inginocchiata e 
attorniata da tre fanciulli, tutti in atteggiamento supplice nei confronti 
dell’imperatore [si tratta della stessa medaglia presente nel frontespizio]; la 
seconda, dedicata ad Adriano, raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Giove tra Giunone e Minerva  
Tab. X, p.n.n., calcografia [310 x 217 mm] con tre medaglie: la prima,  
dedicata a Traiano, raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio Ercole seduto sopra la pelle del leone nemeo, posta su 
una roccia; la seconda dedicata ad Adriano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio un tempio con il 
simulacro di Diana Efesia e due cervi nel frontone; la terza dedicata a Traiano 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Diana con una fiaccola accesa 
Tab. XI, p.n.n., calcografia [314 x 218 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata al pretore Polemone raffigurante un uomo seminudo seduto con 
un’asta in mano; la seconda raffigurante un tempio ottastilo della provincia 
della Bitinia; la terza dedicata ad Adriano raffigurante il ritratto dell’imperatore 
con il capo laureato e una spiga sul petto nel dritto e nel rovescio la 
raffigurazione del Ratto di Proserpina; la quarta dedicata a Sabina moglie di 
Adriano raffigurante il suo ritratto di profilo nel dritto e nel rovescio Rea tra 
due leoni 
Tab. XII, p.n.n., calcografia [310 x 218 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Sabina moglie di Adriano raffigurante il suo ritratto di profilo con il 
capo decorato da spighe nel dritto e nel rovescio un tempio ottastilo della 
provincia della Bitinia; la seconda dedicata ad Antinoo divinizzato raffigurante 
il ritratto di profilo del giovane preferito di Adriano e nel rovescio una pantera 
con il tirso; la terza dedicata ad Antinoo divinizzato raffigurante il ritratto di 
profilo del giovane preferito di Adriano e nel rovescio un ariete 
Tab. XIII, p.n.n., calcografia [330 x 221 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antinoo divinizzato raffigurante il ritratto di profilo del giovane 
preferito di Adriano e nel rovescio Pallade Atena stante armata di lancia e 
scudo; la seconda, dedicata ad Adriano, raffigurante il ritratto dell’imperatore 
con il capo laureato nel dritto e nel rovescio Antinoo con una fascia in testa 
decorata da un fiore di loto ed un ramo di palma al petto; la terza dedicata al 
Antinoo divinizzato raffigurante il suo ritratto ornato da un fiore nel dritto e nel 
rovescio Antinoo a cavallo, con in mano un caduceo 
Tab. XIIII, p.n.n., calcografia [317 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antinoo raffigurante il suo ritratto di profilo nel dritto e nel 
rovescio Mercurio con un bue; la seconda dedicata ad Antinoo raffigurante il 
suo ritratto di profilo nel dritto e nel rovescio la prua di una nave; la terza 
dedicata ad Antinoo raffigurante il suo ritratto di profilo nel dritto e nel 
rovescio un bue  
Tab. XV, p.n.n., calcografia [314 x 219 mm] con tre medaglie: la prima, 
dedicata ad Antonino Pio, raffigurante il ritratto di profilo dell’imperatore nel 
dritto e nel rovescio la raffigurazione di Esculapio; la seconda presenta lo 
spazio per una medaglia non utilizzato; la terza dedicata ad Antonino Pio 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio un uomo nudo con la falce nella destra e un ramo reciso nella sinistra. 
Vicino a lui un vaso, un cane e un albero 
Tab. XVI, p.n.n., calcografia [318 x 214 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Ercole davanti ad un tempio che sta per 
sacrificare una giumenta davanti ai sacerdoti riuniti; la seconda dedicata ad 
Antonino Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio lo stesso imperatore con toga e lo scettro con l’aquila 
imperiale su una quadriga assieme a due piccoli fanciulli; la terza dedicata ad 
Antonino Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio l’allegoria dell’Africa, con una proboscide di elefante nel 
capo, delle spighe nella sinistra e due leoni alla sua destra, mentre parla con 
l’imperatore con il trofeo della vittoria 
Tab. XVII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con cinque medaglie: la prima 
raffigurante una fanciulla vicino a un albero mentre nutre un serpente; la 
seconda raffigurante il melo attorno al quale è avvolto serpente Ladone cui 
Ercole ruba il pomo, mentre le tre Esperidi fuggono; la terza dedicata a Tito 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Diana Efesia in un tempio ottastilo; la quarta raffigurante Diana Efesia 
sopra un cippo, affiancata da due uomini togati; la quinta raffigurante un 
monte della Palestina con un tempio e delle scale per raggiungerlo  
Tab. XVIII, p.n.n., calcografia [315 x 221 mm] con tre medaglie: la prima 
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dedicata ad Antonino Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio il Sole (Apollo) nella quadriga che gira attorno 
allo zodiaco e sotto una donna  con delle spighe nella destra e una cornucopia 
nella sinistra simbolo di abbondanza; la seconda presenta uno spazio per una 
medaglia non utilizzato; la terza dedicata a Faustina raffigurante il suo ritratto 
nel dritto e nel rovescio l’imperatrice seduta tra due cornucopie, con la destra 
si tiene il capo e con la sinistra afferra un serpente 
Tab. IXX, p.n.n., calcografia [313 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Faustina raffigurante il ritratto dell’imperatrice nel dritto e nel 
rovescio un capo di donna turrito; la seconda dedicata a Marco Aurelio 
raffigurante il ritratto dell’imperatore nel dritto e nel rovescio Giove stante 
davanti a un altare acceso, con un’aquila nella destra e uno scettro nella 
sinistra; la terza dedicata a Marcantonino raffigurante il ritratto dell’imperatore 
con il capo laureato nel dritto e nel rovescio una raffigurazione di Giove di 
grandi dimensioni con il fulmine nella destra e un’asta nella sinistra mentre 
protegge, sotto il suo pallio Marco e Lucio 
Tab. XX, p.n.n., calcografia [310 x 219 mm] con cinque medaglie: la prima 
raffigurante la Vittoria Germanica in una quadriga trascinata da quattro cavalli; 
la seconda raffigurante una Vittoria alata, posta davanti a una colonna mentre 
regge con la destra una corona a con la sinistra un ramo di palma; la terza 
dedicata a Marco Aurelio Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il 
capo laureato nel dritto e nel rovescio Bacco stante con il cantaro nella destra, 
il tirso nella sinistra, una corona di edera attorno al capo e delle tigri ai suoi 
piedi; la quarta dedicata ad Attalo raffigurante Giove stante con l’aquila nella 
destra, e la Magna Mater turrita, seduta con una patera nella destra e ai suoi 
piedi un leone; la quinta dedicata alla pace tra i Laodicesi e i Pergameni 
raffigurante Giove ed Esculapio stanti 
Tab. XXI, p.n.n. calcografia [314 x 218 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Marco Aurelio Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il 
capo laureato nel dritto e nel rovescio Rea o la Magna Mater seduta, con 
corona turrita in capo, con una patera nella destra e una statuetta nella 
sinistra; la seconda dedicata a Cesare Aurelio Antonino Armenico raffigurante il 
ritratto di profilo dell’imperatore nel dritto e nel rovescio Minerva e Mercurio 
stanti; la terza dedicata ad Attalo raffigurante Giove con l’aquila e lo scettro e 
due Nemesi che indicano l’una la bocca dell’altra e reggono un freno e una 
corda; la quarta presenta lo spazio per una medaglia non utilizzato  
Tab. XXII, p.n., calcografia  [313 x 221 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Marco Aurelio raffigurante il ritratto dell’imperatore nel dritto e nel 
rovescio il simbolo della “Tribunicia Potestate”, Nettuno, davanti ad un portico 
con il tridente in mano e un piede appoggiato sulla prua di una nave e, a 
fianco, un delfino; la seconda dedicata a Marco Aurelio raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio Lucio Vero 
paludato che offre una statuetta della Vittoria a Marco togato, davanti alle 
truppe;  la terza dedicata a Marco Aurelio il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Marco togato che compie un sacrificio e viene 
incoronato dalla Vittoria stante, davanti ad un soldato 
Tab. XXIII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Marco Aurelio il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio Marco e Lucio togati stanti che uniscono la destra e 
reggono in mano un codice o una mappa; la seconda dedicata a Marco Aurelio 
il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio Diana 
Efesia; la terza dedicata a Faustina e raffigurante il suo ritratto nel dritto e nel 
rovescio la stessa Faustina con il capo turrito e coronata da una Vittoria, in un 
carro trainato da due centauri, che sostengono l’uno una clava, l’altro un 
trofeo 
Tab. XXIIII, p.n.n., calcografia [305 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Faustina raffigurante il ritratto dell’imperatrice con il capo 
circondato da una corona di spighe nel dritto e nel rovescio i due dioscuri 
affrontati davanti ad un’ara, con aste e cavalli; la seconda dedicata a Lucio 
Vero raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Lucio Vero, paludato e stante che offre a Giove seduto alle pendici di 
un monte, una Vittoria alata, mentre lui viene incoronato da un soldato; la 
terza dedicata a Lucio Vero raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Ercole seduto che trascina a sè con bramosia 
Venere mentre Cupido cerca di trattenerla 
Tab. XXV, p.n.n., calcografia [312 x 313 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Lucio Vero raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato e laureato mentre arringa i 
propri soldati; la seconda presenta lo spazio per una medaglia non utilizzato; 
la terza dedicata a Lucilla, moglie dell’imperatore raffigurante il suo ritratto di 
profilo nel dritto e nel rovescio una scena allegorica con due donne, una 
intenta a scuotere un albero da cui cadono dei bambini, l’altra inginocchiata a 
raccogliere dell’acqua dal fiume. In lontananza una serie di puttini che 
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scappano 
Tab. XXVI, p.n.n., calcografia [314 x 219 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo. Il 
rovescio della medaglia non è stato descritto; la seconda dedicata a Commodo 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore nella quadriga con lo scettro consolare e il padre Marco 
con il globo, preceduti da alcuni soldati e accompagnati da una Vittoria in volo; 
la terza dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio una torre infuocata, due figure, un toro morto 
sulla riva e alcune navi 
Tab. XXVII, p.n.n., calcografia [310 x 219 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio una figura velata che sacrifica davanti al tempio con i 
sacerdoti; la seconda dedicata a Commodo raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio l’adlocutio 
dell’imperatore ai suoi soldati; la terza dedicata a Commodo raffigurante 
l’imperatore paludato e con le insegne a terra e un’asta un mano che siede 
davanti a Castore con l’asta e un cavallo; la quarta raffigurante Minerva 
coperta da una tunica con la Vittoria sulla mano destra e con un’asta sulla 
sinistra, a piedi scalzi e con a fianco un trofeo 
Tab. XXVIII, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con quattro medaglie: la 
prima dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio una figura femminile con il caduceo nella 
mano destra e una doppia cornucopia nella sinistra, mentre il piede destro 
insiste sulla prua di una nave; la seconda dedicata alla Felicità dei Tempi 
raffigurante quattro fanciulli che reggono in mano canestri di fiori e di frutti, 
una falce, dei rami e della selvaggina, simboli delle quattro stagioni; la terza  
raffigurante l’allegoria dell’Africa, con una proboscide di elefante nel capo, 
delle spighe nella sinistra e due leoni alla sua destra, mentre parla con 
l’imperatore  Commodo con il trofeo della Vittoria; la quarta dedicata a  
Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con la leonté nel dritto e nel 
rovescio Commodo, come Ercole, mentre conduce un aratro trainato da due 
buoi 
Tab. XXIX, p.n.n., calcografia [309 x 219 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel 
dritto e nel rovescio l’imperatore nudo, con il pallio nel braccio destro e un’asta 
nella sinistra; la seconda raffigurante la prua di una nave; la terza raffigurante 
due Nemesi in un carro trainato da grifi; la quarta raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo nudo nel dritto e nel rovescio Commodo incoronato 
da un’amazzone 
Tab. XXX, p.n.n., calcografia [310 x 218 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Commodo giovinetto con il capo  laureato nel dritto e nel rovescio la 
quadriga del sole; la seconda dedicata a Commodo raffigurato a cavallo con il 
braccio destro sollevato, preceduto da un vessilifero; la terza raffigurante due 
templi sullo sfondo e una triremi in primo piano; la quarta dedicata a 
Commodo raffigurante l’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio due templi con l’epigrafe Commune Ciliciae  
Tab. XXXI, p.n.n., calcografia [313 x 216  mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio la Magna Mater turrita  seduta mentre regge in mano 
una patera e un cimbalo, con, davanti e lei, Marte stante con asta e scudo; la 
seconda raffigurante la Magna Mater seduta e davanti a lei Marte con un’asta e 
un ramo di ulivo; la terza raffigurante Pallade armata stante che porge la 
mano destra alla Magna Mater che le sta di fronte seduta; la quarta dedicata a 
Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto 
e nel rovescio Giove con un’asta e l’aquila ai suoi piedi e un’altra figura con ai 
piedi un cane 
Tab. XXXII, p.n.n., calcografia [315 x 222 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Commodo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio l’imperatore con l’asta e un trofeo che incombe su un 
nemico incatenato ai suoi piedi, e un soldato sta per uccidere un toro; la 
seconda dedicata a Crispina, moglie di Commodo raffigurante il suo  ritratto  di 
profilo nel dritto e nel rovescio il Ratto di Proserpina; la terza presenta lo 
spazio per una medaglia non utilizzato 
Tab. XXXIII, p.n.n., calcografia [310 x 218 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Albino raffigurante il ritratto dell’imperatore nel dritto e nel 
rovescio Minerva pacificatrice, armata, ma con un ramo di ulivo nella destra; la 
seconda dedicata a Settimio Severo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il 
capo laureato nel dritto e nel rovescio una Vittoria con in mano un serto nella 
destra e un ramo di palma nella sinistra; la terza dedicata a Settimio Severo 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Marte o un soldato stante  
Tab. XXXIIII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con quattro medaglie: la 
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prima dedicata a Settimio Severo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il 
capo laureato nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato che incorona un 
trofeo ai cui piedi sono incatenati due prigionieri; la seconda raffigurante un 
uomo con un’asta e una patera, un toro che deve essere sacrificato davanti ad 
un altare e una colonna sormontata da un’aquila; la terza raffigurante un 
Ercole stante; la quarta dedicata a Settimio Severo raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio l’imperatore a 
cavallo con l’asta sollevata in mano  
Tab. XXXV, p.n.n., calcografia [315 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Settimio Severo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio due Nemesi stanti, una con una patera e 
l’altra con un freno; ai loro piedi un grifo e una ruota; la seconda dedicata a 
Settimio Severo e Marco Aurelio raffigurante i ritratti dei due imperatori con il 
capo laureato nel dritto e nel rovescio Settimio Severo a cavallo; la terza 
raffigurante i ritratti di Lucio Settimio Geta, Marco Aurelio Antonino e Lucio 
Settimio Severo togati, laureati e con la mano destra protesa nel dritto e nel 
rovescio una iscrizione greca circondata da una corona di quercia 
Tab. XXXVI, p.n.n., calcografia [317 x 220 mm] con quattro medaglie: la 
prima dedicata Settimio Severo Pertinace raffigurante il ritratto dell’imperatore 
con il capo laureato nel dritto e nel rovescio la Mater magna turrita e seduta 
con patera e timpano, con ai piedi un leone; la seconda raffigurante un tempio 
con il simulacro di Diana Efesia; la terza raffigurante due templi sormontati da 
sue corone; la quarta presenta lo  spazio per una medaglia non utilizzato  (fig. 
64 d) 
Tab. XXXVII, p.n.n., calcografia [316 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Julia Pia, moglie di Severo raffigurante il suo ritratto nel dritto e nel 
rovescio un carro trainato da due muli con l’iscrizione Senatus Populusque 
Romanus Juliae Augustae; la seconda dedicata a Julia Domna Augusta       
raffigurante il suo ritratto nel dritto e nel rovescio una figura femminile turrita, 
seduta in un cippo decorato da un grifone, che regge nella mano destra un 
ramo da cui pendono dei frutti. In basso una figura virile, esultante, tra le 
acque; la terza dedicata a Julia Domna Augusta raffigurante il suo ritratto nel 
dritto e nel rovescio i fratelli Antonino e Geta, laureati e paludati, stanti, con 
una lancia in una mano e l’altra unita sopra un altare acceso, in segno di 
concordia 
Tab. XXXVIII, p.n.n., calcografia [316 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino e Geta, figli di Severo raffigurante i ritratti dei due figli 
dell’imperatore, entrambi con il capo laureato nel dritto e nel rovescio un uomo 
tra gli alberi e una donna turrita con un’asta nella sinistra e ai piedi la prua di 
una nave e un uccello; la seconda dedicata ad Antonino raffigurante il suo 
ritratto con il capo laureato nel dritto e nel rovescio una figura femminile 
stante con una patera nella destra e una cornucopia nella sinistra, coronata da 
una Vittoria che regge un ramo di palma; la terza dedicata ad Antonino 
raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel dritto e nel rovescio Bacco 
che versa del vino da una brocca sulle piccole figure di Pan e Baccha (fig. 64 e) 
Tab. XXXIX, p.n.n., calcografia [310 x 217 mm] con sei medaglie: la prima 
raffigurante un simulacro di Diana Efesia e al suo fianco un figura femminile 
con un delfino nella destra e un fiore nella sinistra, con ai piedi la prua di una 
nave; la seconda raffigurante tre figure femminili stanti abbracciate, quella 
centrale con una corona turrita nel capo; la terza raffigurante Giunone, con al 
suo fianco Nemesi mentre porta la mano destra alla bocca; la quarta 
raffigurante Eculapio e Igea stanti e tra di loro Telesforo; la quinta raffigurante 
al centro Esculapio tra due Nemesi; la sesta raffigurante Ercole con la clava e 
la leonté;  
Tab. XL, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con cinque medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel dritto e 
nel rovescio Dindimene seduta con una patera nella destra e nella sinistra la 
statuetta di Ermete; la seconda raffigurante Lunus stante tra due figure di 
fiume; la terza raffigurante una figura femminile turrita seduta che ostenta con 
la destra un sacchetto pieno e con la sinistra una cornucopia; la quarta 
raffigurante una figura femminile turrita stante, con una patera nella destra 
mentre con la sinistra regge una cornucopia; la quinta raffigurante Esculapio 
stante;  
Tab. XLI, p.n.n., calcografia [315 x 219 mm] con cinque medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il suo ritratto con il capo laureato, il petto 
loricato e decorato con l’egida e un’asta nella spalla nel dritto e nel rovescio 
Serapide stante davanti ad un’ara con un modio in testa e un’asta nell’altra 
mano; la seconda raffigurante Antonino nella quadriga con uno scettro 
culminante con un’aquila; la terza raffigurante Antonino laureato; la quarta 
raffigurante l’imperatore a cavallo mentre uccide un nemico; la quinta 
raffigurante una figura femminile coronata, seduta su un colle, e sotto di lei 
Pegaso 
Tab. XLII, p.n.n., calcografia [313 x 220 mm]  con cinque medaglie: la prima 
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dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio l’imperatore togato con una patera nella destra ed un 
codicillo nella sinistra, conduce al sacrificio un toro e sta davanti ad un tempio, 
all’interno del quale compare Esculapio seduto; la seconda raffigurante tre 
templi, dedicati a Roma, Tiberio e in mezzo quello dedicato a Giove; la terza  
raffigurante due templi e due urne con un ramo di palma; la quarta  
raffigurante due templi; la quinta raffigurante un tempio  
Tab. XLIII, p.n.n., calcografia [314 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio un tavolo con dei vasi contenenti dei rami di palma; la 
seconda dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Esculapio stante con il bastone e il serpente 
attorto e la Magna Mater seduta, con una patera nella destra e un timpano 
nella sinistra; la terza presenta lo spazio per una medaglia non utilizzato  
Tab. XLIIII, p.n.n., calcografia [313 x 216 mm] con cinque medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio un leone; la seconda raffigurante un elefante 
sormontato da una corona; la terza raffigurante Plautilla moglie di Caracalla; la 
quarta raffigurante un tempio con all’interno una statua che regge un ramo 
nella destra; la quinta raffigurante un uomo nudo con di fronte una donna che 
parla e dietro una figura armata 
Tab. XLV, p.n.n., calcografia [309 x 222 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Geta raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel 
dritto e nel rovescio un tempio con all’interno Giove Labrandenus; la seconda  
dedicata a Geta raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio Antonino e Geta paludati e laureati, uno dei quali regge 
una statuetta di Diana e l’latro un’asta, mentre uniscono la mano destra sopra 
un’ara infuocata in segno di concordia; la terza raffigurante una nave con le 
vele spiegate; la quarta raffigurante una mucca che allatta il suo vitellino  
Tab. XLVI, p.n.n., calcografia [308 x 222 mm] con tre medaglie: la prima 
raffigurante il ritratto di  Macrino con il capo laureato nel dritto e nel rovescio 
Apollo con una scure nella sinistra e una prua di nave sotto ai piedi, stante tra 
Macrino e Diadumeno, paludati e laureati, con in mano delle aste; la seconda  
raffigurante il ritratto di  Macrino con il capo laureato nel dritto e nel rovescio 
un tempio con una statua davanti al quale sta un altare acceso con un  
sacerdote, un bue destinato al sacrificio e uomini togati e paludati che 
sollevano le braccia al cielo; la terza raffigurante il ritratto di Diadumeniano  
nel dritto e nel rovescio lo stesso paludato tra insegne e vessilli militari  
Tab. XLVII, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel 
dritto e nel rovescio una Vittoria con un serto nella destra ed un ramo di palma 
nella sinistra; la seconda dedicata ad Antonino Elagabalo raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio un tempio con 
l’imperatore davanti ad un’ara sacrificale con il suo ritratto nel frontone e in 
basso la raffigurazione di un sole; la terza dedicata ad Antonino raffigurante il 
ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio due figure 
femminili stanti una tutulata e l’altra con una cornucopia e un timone  
Tab. XLVIII, p.n.n., calcografia [312 x 222 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Antonino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
e una medaglia con Ercole nel dritto e nel rovescio un tempio all’interno del 
quale si vede Ercole con la clava sollevata nella destra e le spoglie del leone 
nemeo nella sinistra; la seconda dedicata a Severo Alessandro raffigurante il 
ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio 
l’allocuzione dell’imperatore ai suoi soldati; la terza dedicata a Severo 
Alessandro raffigurante il suo ritratto con una corona in testa, un’asta nella 
destra e uno scudo nella sinistra nel dritto e nel rovescio l’imperatore armato a 
cavallo 
Tab. XLIX, p.n.n., calcografia [307 x 218 mm] con cinque medaglie: la prima 
dedicata a Severo Alessandro raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio Giove seduto con uno scettro nella sinistra e 
un’aquila nella destra; la seconda raffigurante Severo Alessandro con un 
copricapo in testa; la terza raffigurante un monumento sormontato da 
un’aquila e circondato da alberi, sopra il quale passa il carro del Sole; la quarta 
raffigurante Severo Alessandro paludato con la destra sollevata e la sinistra 
che regge un’asta, assieme a due altre figure, all’interno di una nave; la quinta  
raffigurante Severo Alessandro con una corona in testa 
Tab. L, p.n.n., calcografia [309 x 220 mm] con quattro medaglie: la prima 
raffigurante una nave con rematori e insegne militari; la seconda raffigurante 
una figura femminile velata con delle spighe nella destra e un’asta senza 
scettro nella sinistra; la terza dedicata a Severo Alessandro raffigurante il suo 
ritratto con il capo laureato nel dritto e nel rovescio Ercole e Perseo stanti 
mentre sostengono il ritratto di Alessandro; la quarta dedicata a Mamea, 
raffigurante la madre di Severo Alessandro con un fiore in testa, una falce di 
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luna sulle spalle, una cornucopia nella destra e delle spighe nella sinistra nel 
dritto e nel rovescio la madre dell’imperatore seduta tra donne velate mentre 
qualcuno le offre un pomo 
Tab. LI, p.n.n., calcografia [309 x 218 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Massimino e Massimo affrontati ed entrambi con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio i Dioscuri con degli scudi, delle aste e delle stelle; la 
seconda dedicata a Massimino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio le tre Grazie con in mano delle fronde di mirto 
o di rosa; la terza raffigurante una Vittoria, posta su di una sfera, con un serto 
di alloro e un ramo di palma; la quarta raffigurante Serapide seduto con il 
calato in testa e lo scettro nella destra, Iside, Clotho e una sfinge  
Tab. LII, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Massimino raffigurante il ritratto dell’imperatore con capo coronato 
nel dritto e nel rovescio il capo velato e turrito di una figura femminile; la 
seconda e la terza presentano  spazi per due medaglie non utilizzati 
(errore di paginazione: la tavola LIV precede la LIII) 
Tab. LIV, p.n.n., calcografia [312 x 217 mm] con cinque medaglie: la prima 
raffigurante una figura femminile stante con un ramo di alloro in mano tra un 
corvo e un serpente attorcigliato su un tripode; la seconda raffigurante Rea o 
la Mater magna, sedente, turrita, con una patera per i sacrifici nella destra e ai 
piedi un leone; la terza raffigurante Apollo seduto con la lira tra Minerva e una 
musa; la quarta raffigurante Giunone stante, con il calato in testa, 
accompagnata da Nemesi; la quinta raffigurante Gordiano con in capo laureato 
e raggiato con uno scudo e un’asta appoggiata sulla spalla nel dritto e nel 
rovescio una figura femminile con corona turrita, seduta con delle spighe nella 
destra e due stelle ai suoi lati; in basso un altare con la fiamma accesa 
Tab. LIII, p.n.n., calcografia [312 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Gordiano Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio l’allocuzione dell’imperatore verso i suoi 
soldati; la seconda dedicata a Gordiano Pio raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo coronato nel dritto e nel rovescio una figura 
femminile turrita stante, con nella destra una cornucopia e nella sinistra una 
lancia, mentre ai suoi piedi giace una figura con mani e piedi recisi; la terza 
dedicata a Gordiano Pio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio l’imperatore seduto in trono mentre il re 
Abgarus gli porge una statuetta della Vittoria 
Tab. LV, p.n.n., calcografia [313 x 222 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata  Gordiano Pio  raffigurante il ritratto dell’imperatore con nel capo una 
corona raggiata, scudo e asta nel dritto e nel rovescio una Minerva seduta con 
una statuetta della Vittoria nella destra e un’asta nella sinistra, e in basso lo 
scudo; la seconda dedicata  Gordiano Pio  raffigurante il ritratto dell’imperatore 
con nel capo una corona raggiata una di alloro nel dritto e nel rovescio 
Gordiano togato e una donna che gli stringe la mano destra; la terza 
raffigurante una Minerva con asta e clipeo in mano; la quarta raffigurante un 
leone che azzanna un bue 
Tab. LVI, p.n.n., calcografia [314 x  220 mm]  con quattro medaglie: la prima  
raffigurante Ercole con la clava e la leonté davanti all’albero del giardino delle 
Esperidi al cui tronco è attorcigliato un serpente; la seconda raffigurante la 
Fortuna turrita stante, con nella destra un timone e nella sinistra una 
cornucopia; la terza  raffigurante la lupa che allatta Romolo e Remo; la quarta 
dedicata a Gordiano, raffigurante l’imperatore a capo nudo nel dritto e nel 
rovescio una figura femminile turrita con due templi in mano seduta davanti a 
Roma con in mano una piccola Vittoria 
Tab. LVII, p.n.n., calcografia [315 x 221 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Tranquillina moglie di Gordiano raffigurante il suo ritratto nel dritto 
e nel rovescio Esculapio e la Salute; la seconda dedicata Filippo padre, la 
moglie Octacilia e il figlio Filippo Vero raffigurante i ritratti dei tre personaggi 
affrontati nel dritto e nel rovescio quattro uomini che compiono un sacrificio in 
un’ara posta davanti alla porta di una città; la terza dedicata a Filippo padre, la 
moglie Octacilia e il figlio Filippo Vero raffigurante i ritratti dei tre personaggi 
affrontati nel dritto- i figlio con il capo laureato- e nel rovescio due Vittorie che 
reggono un clipeo nel quale è inscritto VOTIS DECENNALIBUS;  
Tab. LVIII, p.n.n., calcografia [314 x 22 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Filippo padre, la moglie Octacilia e  il figlio Filippo Vero raffigurante i 
loro ritratti affrontati nel dritto e nel rovescio i due Filippi nella quadriga, il 
padre coronato da una Vittoria, seguiti da due soldati con rami di palma; la 
seconda dedicata Filippo padre, la moglie Octacilia e il figlio Filippo Vero  
raffigurante i loro ritratti affrontati nel dritto e nel rovescio due sacerdoti che 
compiono dei sacrifici davanti al un tempio, circondati da astanti; la terza 
dedicata a  Filippo padre e il figlio Filippo Vero raffigurante il due ritratti 
affrontati nel dritto e nel rovescio il ritratto della moglie e madre, Marcia 
Ottaclilia 
Tab. LIX, p.n.n., calcografia [312 x 222 mm] con tre medaglie: la prima 
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dedicata a Filippo padre raffigurante il ritratto dell’imperatore nel dritto e nel 
rovescio la lotta tra Ercole e Anteo; la seconda presenta lo spazio per una 
medaglia non utilizzato; la terza dedicata a  Marcia Ottacilia raffigurante il suo 
ritratto nel dritto e nel rovescio una figura femminile velata seduta con una 
Vittoria in mano e un’asta nella sinistra 
Tab. LX, p.n.n., calcografia [313 x 215 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Marco Giulio Filippo raffigurante il suo ritratto a capo nudo nel dritto 
e nel rovescio l’imperatore paludato, accompagnato da un soldato, davanti alle 
insegne militari; la seconda dedicata a Marco Giulio Filippo raffigurante il suo 
ritratto a capo nudo nel dritto e nel rovescio una Diana Efesia con due cervi; la 
terza dedicata a Traiano Decio raffigurante il suo ritratto con in testa una 
corona raggiata nel dritto e nel rovescio una figura femminile con un caduceo 
nella destra e una cornucopia nella sinistra 
Tab. LXI, p.n.n., calcografia [310 x 221 mm] con cinque medaglie: la prima 
raffigurante la vittoria di Augusto con un serto nella destra e un ramo di palma 
nella sinistra; la seconda dedicata a Decio raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con in capo una corona raggiata; la terza raffigurante Giunone 
Samia e Nemesi stanti; la quarta presenta lo spazio per una medaglia non 
utilizzato; la quinta dedicata a Erennia Etruscilla, moglie di Decio, raffigurante 
il suo ritratto con una falce di luna nel dritto e nel rovescio Decio con i due figli 
e sotto un’aquila 
Tab. LXII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Erennia Etruscilla, moglie di Decio, raffigurante il suo ritratto con 
una falce di luna nel dritto e nel rovescio una figura femminile con lo scettro 
nella sinistra e con la destra copre il volto con il velo; la seconda dedicata a 
Decio raffigurante il ritratto dell’imperatore con nel capo la corona raggiata nel 
dritto e nel rovescio un leone che aggredisce un bue; la terza dedicata ad 
Ostiliano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel dritto e nel 
rovescio Apollo citaredo seduto con la lira e un ramo di alloro  
Tab. LXIII, p.n.n.,  calcografia [312 x 217 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Treboniano Gallo raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio un tempo all’interno del quale compare 
Giunone, e due leoni giacenti; la seconda raffigurante l’iscrizione VOTIS 
DECENNALIBUS S.C. circondata da una corona di alloro; la terza presenta uno 
spazio per una medaglia non utilizzato; la quarta dedicata a Volusiano 
raffigurante i ritratti di  Gallo Augusto e Volusiano affrontati nel dritto e nel 
rovescio gli imperatori togati che compiono un sacrificio davanti al Tempio 
della Fortuna  
Tab. LXIIII, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Volusiano, laureato, con lo scettro culminante con l’aquila e nella 
toga la raffigurazione di una vittoria militare nel dritto e nel rovescio 
l’imperatore paludato tra insegne militari e trofei mentre compie una libagione 
davanti agli astanti; la seconda dedicata a Volusiano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel rovescio una figura 
femminile stante con la tessera in una mano e una cornucopia nell’altra; la 
terza dedicata a Valeriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con l’egida, la 
corona d’alloro in testa e nella destra un globo culminante con una piccola 
Vittoria nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia 
nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi  
Tab. LXV, p.n.n., calcografia [312 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Valeriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio Apollo, con corona raggiata e un flagello; la seconda  
dedicata a Valeriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio i ritratti affrontati di Galieno e della moglie Salonina; 
la terza dedicata Valeriano e Galieno raffigurante i due ritratti degli imperatori 
rispettivamente insigniti da una corona di alloro e da una corona raggiata nel 
dritto e i due imperatori mentre compiono una libagione, sormontati da una 
figura di  Vittoria 
Tab. LXVI, p.n.n., calcografia [312 x 222 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Valeriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con nel capo una 
corona raggiata nel dritto e nel rovescio Bacco stante davanti ad un’urna posta 
su di un tripode, all’interno della quale sono stati posti un caduceo, un ramo di 
palma e una spiga. Nella medaglia un’iscrizione greca recita θεογαµια; la 
seconda dedicata a Valeriano raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio una mensa sopra la quale compare una 
corona con inscritto in greco OLIMPIA, tra due vasi contenenti rami di palma, e 
sotto altri contenitori di varia foggia; la terza raffigurante Giove con un 
simulacro di  Diana Efesia nella destra e un’asta nella sinistra; la quarta 
raffigurante Bacco seminudo coronato di pampini di vite con nella destra un 
cantaro e nella sinistra il tirso, mentre ai suoi piedi stanno due tigri 
Tab. LXVII, p.n.n., calcografia [312 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Gallieno raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato, 
asta e scudo con testa di Medusa nel dritto e nel rovescio l’allocuzione di tre 
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figure paludate verso le schiere dei soldati; la seconda dedicata a Gallieno 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con la leonté in capo nel dritto e nel 
rovescio la Fortuna con un timone nella destra e una cornucopia nella sinistra; 
la terza dedicata a Gallieno raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia 
nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi 
Tab. LXVIII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
raffigurante il ritratto dell’imperatore Gallieno e della moglie Salonina nel dritto 
e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia nella sinistra una 
bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi; la seconda raffigurante 
i ritratti dell’imperatore Gallieno e del fratello Valeriano affrontati nel dritto e 
nel rovescio i due fratelli a cavallo, tra insegne militari, preceduti da una 
Vittoria e seguiti da soldati; la terza dedicata a Salonina, moglie di Gallieno 
raffigurante il suo ritratto nel dritto e nel rovescio Giunone stante con uno 
scettro e una patera  
Tab. LXIX, p.n.n., calcografia [307 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Salonina, moglie di Gallieno raffigurante il suo ritratto con un 
crescente di luna sulle spalle nel dritto e nel rovescio una figura femminile 
turrita, seduta su uno sperone roccioso, con uno scorpione nella destra e un 
fiume emergente ai suoi piedi; la seconda dedicata a Valeriano figlio di 
Gallieno raffigurante il suo ritratto con il capo nudo nel dritto e nel rovescio un 
tabernacolo a gradini digradanti nella cui sommità è posta una biga; la terza 
dedicata a Valeriano raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel dritto e 
nel rovescio una corona con l’iscrizione ΙΕΡΟΣ ΑΤΤΑΛΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΣ 
Tab. LXX, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con cinque medaglie: la prima 
dedicata a Valeriano figlio di Gallieno raffigurante il suo ritratto con sotto 
un’aquila nel dritto e nel rovescio una mensa con sopra un lebete con due 
piccoli vasi ai lati; la seconda raffigurante Salonino con il berretto frigio e un 
crescente di luna sulle spalle; la terza raffigurante Postumo con la corona 
raggiata; la quarta raffigurante due Vittorie affrontate davanti a un ulivo 
mentre formano una corona sopra due prigionieri incatenati; la quinta 
raffigurante una triremi con i rematori e il Prefetto che solleva una mano  
Tab. LXXI, p.n.n., calcografia [312 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Claudio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia nella 
sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi; la seconda 
dedicata a Claudio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio l’imperatore che porge la destra a una figura maschile; 
la terza raffigurante il ritratto di Aureliano con la corona radiata nel dritto e nel 
rovescio quello della moglie Severina Augusta con un crescente di luna sulle 
spalle  
Tab. LXXII, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata ad Aureliano raffigurante il ritratto dell’imperatore nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore che compie un sacrificio davanti ad un’ara; la seconda  
dedicata a Tacito raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore paludato con un’asta nella sinistra mentre porge la 
destra a una donna genuflessa; la terza dedicata Floriano a raffigurante il suo 
ritratto con il capo laureato nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti 
con una cornucopia nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di 
denaro ai piedi  
Tab. LXXIII, p.n.n., calcografia [311 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Probo con l’elmo in testa, la lorica nel petto, uno scudo, due frecce 
nella sinistra e un’asta nella destra nel dritto e nel rovescio il Sole, con il capo 
raggiato, che conduce il carro; la seconda dedicata a Probo con abiti militari, 
uno scudo, una freccia e dietro la figura della moglie nel dritto e nel rovescio 
tre figure femminili stanti con una cornucopia nella sinistra una bilancia nella 
destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi; la terza dedicata a Probo 
raffigurante il suo ritratto in abiti militari con la lorica, un’asta e uno scudo 
decorato nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia 
nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi 
Tab. LXXIIII, p.n.n., calcografia [314 x 220 mm] con cinque medaglie: la 
prima raffigurante il ritratto dell’imperatore Probo con il capo laureato, nella 
destra un globo sormontato dalla Vittoria e nella sinistra uno scettro; la 
seconda raffigurante il ritratto dell’imperatore Probo con il capo laureato, in 
abiti militari, con asta e scudo decorato con una scena bellica; la terza  
raffigurante Probo, con il capo coronato d’alloro, e attorno al collo l’egida sopra 
la spalla sinistra e l’asta nella destra; la quarta raffigurante Probo, con elmo in 
testa, l’asta sopra la spalla sinistra, lo scudo nella destra, in cui è raffigurata 
una vittoria equestre contro i nemici; la quinta raffigurante l’imperatore Probo 
con corona di alloro in capo nel dritto e nel rovescio una Vittoria che conduce 
una biga, con una corona in mano 
Tab. LXXV, p.n.n., calcografia [310 x 218 mm] con cinque medaglie: la prima 
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dedicata a Carino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una cornucopia nella 
sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai piedi; la seconda 
dedicata a Carino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato e 
lo scudo nella sinistra; la terza dedicata a Diocleziano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con il capo laureato; la quarta raffigurante tre figure femminili 
stanti con una cornucopia nella sinistra una bilancia nella destra e un 
gruzzoletto di denaro ai piedi; la quinta raffigurante l’imperatore Diocleziano 
con il capo laureato e l’egida nel petto 
Tab. LXXVI, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata all’imperatore Diocleziano con il capo laureato nel dritto e nel rovescio 
la Moneta tra Giove ed Ercole; la seconda dedicata a Massimiano raffigurante il 
ritratto dell’imperatore con il capo coperto dalla leonté nel dritto e nel rovescio 
la Moneta tra Giove ed Ercole; la terza dedicata a Massimiano raffigurante il 
suo ritratto nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una 
cornucopia nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai 
piedi  
Tab. LXXVII, p.n.n., calcografia [310 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Massimiano con il capo laureato nel dritto e nel rovescio tre figure 
femminili stanti con una cornucopia nella sinistra una bilancia nella destra e un 
gruzzoletto di denaro ai piedi; la seconda dedicata a Costantino raffigurante il 
ritratto dell’imperatore con in capo un diadema tempestato da gemme nel 
dritto e nel rovescio l’imperatore paludato mentre con la destra sostiene 
un’asta, con la sinistra regge un ramo di ulivo e con il piede calpesta un 
prigioniero; la terza dedicata a Costantino raffigurante il suo ritratto con  
diadema nel capo nel dritto e nel rovescio Roma seduta sopra uno scudo, con 
una Vittoria nella destra e un’asta nella sinistra  
Tab. LXXVIII, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore con in capo un 
diadema tempestato da gemme nel dritto e nel rovescio Costantino a Cavallo 
che aggredisce un nemico con l’asta; la seconda dedicata a Costantino 
raffigurante il ritratto dell’imperatore laureato, con la mano destra sollevata 
nel dritto e nel rovescio una Vittoria alata con un ramo di palma che conduce a 
sé l’imperatore; la terza dedicata a Costantino raffigurante il suo ritratto con il 
capo laureato, una Vittoria nella destra e uno scettro terminante con un’aquila 
nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato con un globo nella destra e 
un’asta nella sinistra 
Tab. LXXIX, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con tre medaglie: la prima  
dedicata a Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore laureato nel dritto 
e nel rovescio Costantino paludato con un’asta nella sinistra e nella destra un 
trofeo sotto il quale è posto un prigioniero di guerra; la seconda dedicata a 
Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel dritto e 
nel rovescio una Vittoria di grandi dimensioni con una corona nella destra, un 
ramo di palma nella sinistra e ai piedi un prigioniero; la terza dedicata a 
Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore laureato nel dritto e nel 
rovescio una Vittoria seduta su di un clipeo mentre scrive su di un altro clipeo 
Vota Vicennalia 
Tab. LXXX, p.n.n., calcografia [310 x 220 mm] con quattro medaglie: la prima 
dedicata a Costantino con una corona di gemme in testa nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore a cavallo mentre trafigge con l’asta un nemico; la 
seconda raffigurante una figura femminile con un braccio appoggiato su un 
pilastro, la destra al capo, mentre ai suoi piedi stanno due nemici 
inginocchiati; la terza raffigurante Costantino seduto con un’asta nella sinistra 
e un globo con una fenice nella destra rivolto verso una figura paludata che 
regge un trofeo; tra di loro, in basso, una tigre; la quarta dedicata a 
Costantino raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore a cavallo mentre con l’asta si oppone al nemico barbaro  
Tab. LXXXI, p.n.n., calcografia [312 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio il monogramma costantiniano (le lettere ΧΡ 
incrociate [in hoc signo vince]; la seconda raffigurante un’iscrizione araba nel 
dritto e nel rovescio una Vittoria stante mentre scrive su un clipeo Vota 
Vicennalia; la terza raffigurante la città di Roma con elmo in testa il suo 
ritratto nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato stante con una freccia 
nella destra e un globo nella sinistra, e ai piedi due prigionieri  
Tab. LXXXII, p.n.n., calcografia [313 x 220 mm] ] con quattro medaglie: la 
prima raffigurante il ritratto simbolico della città di Costantinopoli, con l’elmo, 
la corona di alloro e un’asta nella sinistra nel dritto e una Vittoria stante che 
incorona una figura femminile turrita seduta con una cornucopia e con un 
ramoscello in mano; la seconda raffigurante una nave in cui compaiono 
rematori, insegne militari e una Vittoria un palma e corona; la terza presenta 
lo spazio per una medaglia non utilizzato; la quarta dedicata a Costantino il 
giovane, figlio di Costantino il grande raffigurante il suo ritratto con il capo 
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laureato nel dritto e nel rovescio l’imperatore a cavallo, con la destra sollevata 
e ai suoi piedi, supplici, una figura femminile e un soldato  
Tab. LXXXIII, p.n.n., calcografia [313 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Costantino il giovane raffigurante il ritratto del figlio dell’imperatore 
con il capo nudo nel dritto e nel rovescio tre figure femminili stanti con una 
cornucopia nella sinistra una bilancia nella destra e un gruzzoletto di denaro ai 
piedi; la seconda dedicata a Costante raffigurante il ritratto dell’imperatore con 
il capo laureato nel dritto e nel rovescio Roma con l’elmo, nella destra una 
Vittoria e nella sinistra un’asta e uno scudo; la terza dedicata a Costanzo 
raffigurante l’imperatore con una corona di gemme in testa nel dritto e nel 
rovescio il suo ritratto nel dritto e nel rovescio una Vittoria con serto di alloro e 
palma in mano tra due prigionieri 
Tab. LXXXIV, p.n.n., calcografia [313 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Costantino con un diadema di gemme in testa nel dritto e nel 
rovescio l’imperatore paludato con una freccia nella destra, una sfera 
raffigurante il mondo nella sinistra e ai piedi due prigionieri; la seconda  
dedicata a Costantino raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo 
laureato nel dritto e nel rovescio una Vittoria seduta su un clipeo decorato 
mentre scrive su di un altro clipeo Vota Vicennalia; la terza dedicata 
all’imperatore Magnenzio raffigurante il suo ritratto a capo nudo nel dritto e nel 
rovescio una Vittoria incedente con un serto nella destra e un ramo di palma 
nella sinistra 
Tab. LXXXV, p.n.n., calcografia [313 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata all’imperatore Magnenzio raffigurante il suo ritratto a capo nudo nel 
dritto e nel rovescio Magnenzio paludato con un simulacro della Vittoria e 
un’asta, mentre una Vittoria, che regge una ramo di palma lo sta incoronando; 
la seconda dedicata all’imperatore Magnenzio raffigurante il suo ritratto a capo 
nudo nel dritto e nel rovescio un monogramma costantiniano; la terza dedicata 
a Decenzio raffigurante il ritratto dell’imperatore con un’asta nella destra e un 
globo su cui insiste una Vittoria, nella sinistra, nel dritto e nel rovescio 
Decenzio paludato con un ramo nella mano destra e un’asta nella sinistra, 
trascinato dalla Vittoria 
Tab. LXXXVI, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Decenzio raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo nudo nel 
dritto e nel rovescio una Vittoria con una corona di palma mentre calpesta un 
prigioniero; la seconda dedicata a Giuliano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con un diadema gemmato nel capo nel dritto e nel rovescio un 
toro con due astri sopra il muso; la terza dedicata a Giuliano raffigurante il 
ritratto dell’imperatore con un diadema gemmato nel capo nel dritto e nel 
rovescio Roma seduta sullo scudo con un globo nella destra e un’asta nella 
sinistra;  
Tab. LXXXVII, p.n.n., calcografia [314 x 220 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Valentiniano raffigurante il ritratto dell’imperatore con un diadema 
gemmato nel capo nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato con un  
labaro costantiniano nella destra e nella sinistra una Vittoria nel globo che lo 
sta incoronando; la seconda dedicata a Valentiniano raffigurante il ritratto 
dell’imperatore con un diadema gemmato nel capo nel dritto e nel rovescio 
Roma seduta con nella destra una Vittoria e un’asta nella sinistra; la terza 
dedicata a Valente raffigurante il ritratto dell’imperatore con un diadema 
gemmato nel capo nel dritto e nel rovescio l’imperatore paludato con un  
labaro costantiniano nella destra e nella sinistra una Vittoria nel globo che lo 
sta incoronando 
Tab. LXXXVIII, p.n.n., calcografia [306 x 216 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Graziano raffigurante il ritratto dell’imperatore con un diadema 
gemmato nel capo nel dritto e nel rovescio Roma seduta con un globo nella 
destra e un’asta nella sinistra; la seconda dedicata a Giustiniano con un elmo  
ornato di gemme in testa, mentre con la destra solleva la croce e nella sinistra 
regge uno scudo nel dritto; e nel rovescio un’iscrizione con croci e data; la 
terza dedicata a Giustiniano raffigurante il suo ritratto con un diadema 
gemmato nel dritto e nel rovescio una corona di alloro con doppia croce, 
lettere e monogramma costantiniano 
Tab. LXXXVIIII, p.n.n., calcografia [312 x 217 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Giustiniano con corona e croce in testa nel dritto e nel rovescio una 
croce con due stelle e alcune lettere; la seconda dedicata a Teodato re con una 
corona in testa e un paludamento ornato nel petto con delle gemme nel dritto 
e nel rovescio una Vittoria sul rostro di una nave, con una corona nella destra 
e un ramo di palma nella sinistra; la terza dedicata all’imperatore Maurizio con 
abito e copricapo gemmati, una croce sollevata nella destra nel dritto e nel 
rovescio un’iscrizione datata e una croce 
Tab. LXXXX, p.n.n., calcografia [312 x 219 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata a Focas raffigurante il ritratto dell’imperatore con la corona in testa, 
nella destra un rotolo e nella sinistra la croce sollevata nel dritto e nel rovescio 
un’iscrizione datata; la seconda presenta lo spazio per una medaglia non 
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utilizzato; la terza dedicata a Gesù Cristo con un rotolo nella destra e la mano 
benedicente nel dritto e nel rovescio l’imperatore stante con lo scettro nella 
destra che si conclude con il nome di Cristo e un rotolo nella sinistra  
Tab. LXXXXI, p.n.n., calcografia [313 x 221 mm] con tre medaglie: la prima 
dedicata Marco Agrippa raffigurante il suo ritratto con il capo laureato nel 
dritto e nel rovescio Nettuno stante, con il tridente in mano; e due spazi per 
medaglia non utilizzati 
Tab. LXXXXII, p.n.n., calcografia [312 x 221 mm] con tre medaglie: la prima  
dedicata a Lucio Vero raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato 
nel dritto e nel rovescio Giove con i fulmini in una mano e un’asta nell’altra, 
mentre protegge con il pallio due figure; la seconda dedicata a Lucio Vero 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Ercole con la clava e la leonté, con da un lato un altare acceso e 
dall’altro un albero cui è appesa una faretra; la terza dedicata a Commodo 
raffigurante il ritratto dell’imperatore con il capo laureato nel dritto e nel 
rovescio Pallade armata, seduta con una Vittoria in mano, lo scudo appoggiato 
a terra  e un’asta in mano. 
 
II VOLUME 
Il secondo volume, dedicato alle spiegazioni e ai commenti delle tavole, si apre 
con un frontespizio in cui è presente una vignetta calcografica [103 x 133 mm] 
con una medaglia (dritto/rovescio) raffigurante l’imperatore Costantino [D.N. 
CONSTANTINVS. P:F: AVG] nel dritto e una quadriga condotta da un uomo con 
astro sulla testa e mano che scende dal cielo [SMANS] nel rovescio, 
sormontate da due angeli che reggono con una mano un drappo e con l’altra 
un ramo di palma e di alloro. 
p. 1, vignetta [71 x 173 mm] con in primo piano delle armi romane con 
insegne e trofei a sinistra, a destra oggetti per compiere dei sacrifici e sullo 
sfondo degli edifici fortificati e un tempio a pianta centrale. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volume  riprende il catalogo della collezione numismatica fatto stampare da 
Almorò Pisani a Venezia, presso Gerolamo Albrizzi nel 1727, arricchito da 92 
tavole in cui sono raffigurate, secondo uno schema costante, tre medaglie 
(dritto/rovescio), oppure alcune medaglie solo nel dritto, sempre a gruppi di 
sei per pagina, attorniate da cornici differenti in ogni pagina. Da sottolineare 
l’inventiva dell’artista che si è occupato di redigere la parte decorativa dei 
fogli, che, a giudicare dallo stile dell’antiporta, potrebbe essere proprio Antonio 
Faldoni. 
Questi volumi, che l’abate Mazzoleni fa stampare nel Monastero di Pontida 
(dove era diventato priore ed aveva fatto portare i torchi dello stampatore), 
ripropongono il volume delle tavole del 1727, cui vengono aggiunti dei 
commentari. Come ricorda Moschini (1806, II, pp. 82-83) parlando dell’abate 
Alberto Mazzoleni afferma “siccome egli aveva introdotta e stabilita una 
sceltissima stamperia nel suo monistero di Pontida, terra situata nella 
provincia di Bergamo, così vi fece stampare l’anno 1740 in foglio un volume col 
titolo In Numismata aerea selectiora Maximi Moduli e Musaeo Pisano, olim 
Corrario, Commentarii Alberti Mazzoleni. In Monasterio Benedectino Casinate 
s. Jacobi Pontidae agri Bergomatis apud Joh. Santinum Sumptibus Societatis 
anno 1740. Oltre poi a questo volume ne stampò altri due in egual foggia, 
l’uno nel 1741, l’altro nel 1744 col titolo Animadversiones”. 
 

Collocazione: Ve BMC- Numism C 1 (ed 1727) 
Ve BM- 245.D.2-3 (ed. 1740-1741) 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

MOSCHINI 1806, II, pp. 82-83; CICOGNARA 1821, II, p. 70, n. 2922; CICOGNA 
1847, pp. 697-698, n. 5183-5184; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 701; 
BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 138; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 
1699; Morazzoni 1943, p. 224; Lankoronska 1950, p. 34, cat. 72; COLLEZIONI 
DI ANTICHITÀ 1988, pp. 147-149; PELLEGRINI 2009, pp. 667-669. 
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N. cat.: 65 
 

Autore: 
 

Arrigoni Onorio (Venezia 1668-1758) 
 

Titolo: 
 
 
 

Volume I 
NUMISMATA/ QUAEDAM CUJUSCUMQUE/ FORMAE, ET METALLI/ MUSEI/ 
HONORII ARIGONI/ VENETI/ AD USUM/ JUVENTUTIS/ REI NUMMARIAE 
STUDIOSAE/ TARVISII,/ SUMPTIBUS AUCTORIS/ APUD EUSEBIUM 
BERGAMUM/ MDCCXLI.// 
 
Volume II 
NUMISMATA/ QUAEDAM CUJUSCUMQUE FORMAE/ MUSEI/ HONORII ARIGONI/ 
VENETI/ AD USUM/ JUVENTUTIS/ REI NUMMARIAE STUDIOSAE/ TOMUS 
SECUNDUS./ TARVISII,/ SUMPTIBUS AUCTORIS/ APUD EUSEBIUM 
BERGAMUM/ MDCCXLIV.// 
 
Volume III 
NUMISMATA/ QUAEDAM CUJUSCUMQUE/ FORMAE, ET METALLI/ MUSEI/ 
HONORII ARIGONI/ VENETI/ AD USUM/ JUVENTUTIS/ REI NUMMARIAE 
STUDIOSAE/ TOMUS TERTIUS./ TARVISII,/ SUMPTIBUS AUCTORIS/ APUD 
EUSEBIUM BERGAMUM/ MDCCXLV.// 
 
Volume IV 
NUMISMATA/ QUAEDAM CUJUSCUMQUE FORMAE/ MUSEI/ HONORII ARIGONI/ 
VENETI/ AD USUM/ JUVENTUTIS/ REI NUMMARIAE STUDIOSAE/ TOMUS 
QUARTUS./ TARVISII,/ APUD EUSEBIUM BERGAMUM/ MDCCLIX.// 
 

Formato: 34,8 x 24 cm 
 

Volume: 4 volumi  
 

Luogo di pubblicazione: Treviso 
 

Editore o stampatore: Eusebio Bergamo. 
 

Anno di pubblicazione: 1741 (I volume) 
1744 (II volume) 
1745 (III volume) 
1759 (IV volume) 
 

Dedica: 
 
 
 

I volumi sono dedicati al benevolo lettore e allo studioso di numismatica. Nella 
dedica al I volume si legge “Neque interim pudet nudas omnino proferre 
Nummorum imagines, & inscriptiones. Ita conspiciuntur Numismata maximi 
moduli PREGIS GALLIARUM, & HERMOLAI PISANI FRATRIS ALOYSII 
SERENISSIMI VENETIARUM DUCIS. Ita BEGERUS HERCULIS Numismata 
protulit”. 
L’autore dà inoltre informazioni sulle maggiori raccolte numismatiche 
veneziane del tempo come quelle di Pietro Marcello, Marcantonio Diedo, Pietro 
Garzoni, del conte Antonio Savorgnan e dell’“eruditissimus” Apostolo Zeno, che 
come avevano fatto Almorò Pisani e Lorenzo Tiepolo, avrebbero dovuto, a suo 
parere, pubblicare i cataloghi delle loro collezioni, per renderle note al mondo 
degli studiosi di antichità. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Volume I 
Frontespizio tipografico non decorato (fig. 65 a) 
Ogni volume è diviso in capitoli: 
1-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ ANTIQUISSIMI.// 
In questa sezione sono raffigurate 14 tavole con 142 monete numerate  con 
l’indicazione “NVMISMATA IN COLONYS CVSA” [215 x 165 mm] 
2-NUMISMATA/ IN/ COLONIIS/ CUSA/ A/ JOANNE VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 21 tavole con 86 monete numerate  con 
l’indicazione del valore (ASSES; SEMISSES; TRIENTES; QUADRANTES/ 
SEXTANTES/ UNCIA ecc.) [215 x 165 mm] (fig. 65 c) 
3-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ ANTIQUI/ NUMERALIBUS NOTIS/ 
DISTINCTI.// 
In questa sezione sono raffigurate 12 tavole con 38 monete numerate  con 
l’indicazione del valore [210 x 165 mm] 
4-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ ANTIQUI/ SINE/ NUMERALIBUS NOTIS// 
In questa sezione sono raffigurate 23 tavole con 230 monete numerate  con 
l’indicazione “NVMMI VRBIVM/ ET POPVLORVM [215 x 165 mm] 
5-NUMISMATA/ DEORUM, HEROUM,/ DEAE ROMAE/ POPULI, ET SENATUS.// 
In questa sezione sono raffigurate 8 tavole con 17 monete numerate  con 
l’indicazione “DEI, VIRI ILLUSTRES, NUMISMATA GRAECA ROMAE, POPULI, 
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SENATVS...”  [213 x 165 mm] (fig. 65 b) 
6-NUMISMATA/ IN/ COLONIIS/ PERCUSSA/ A/ JOANNE VAILLANT/ NON 
RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 12 tavole con 189 monete numerate  con 
l’indicazione “NVMISMATA IN COLONYIIS CVSA” [215 x 165 mm] 
7-NUMISMATA/ IMPERATORIA/ IN/ GRAECIS URBIBUS/ PERCUSSA/ A/ 
JOANNE VAILLANT/ NON EDITA.// 
In questa sezione sono raffigurate 15 tavole con 229 monete numerate con 
l’indicazione “NVMISMATA/ IMPERATORIA GREACA” [213 x 165 mm] 
8-NUMISMATA/ ALIA/ IN/ COLONIIS/ CUSA/ A/ VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione viene aggiunto un monito al lettore e un nuovo indice; sono 
raffigurate 13 tavole con 205 monete numerate (rari spazi sono lasciati 
bianchi) con l’indicazione “NVMISMATA IN COLONYIIS PERCVSSA” [215 x 165 
mm] 
9-NUMISMATA/ ALIA/ IMPERATORIA/ IN/ GRAECIS URBIBUS/ PERCUSSA/ A/ 
VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione viene aggiunto un nuovo indice e vengono raffigurate 15 
tavole con 232 monete numerate (con alcuni spazi sono lasciati bianchi) e 
l’indicazione “NVMISMATA/ IMPERATORIA GREACA” [210 x 165 mm] 
 
Volume II 
Dedica al benevolo lettore e agli studiosi di numismatica seguita da una serie 
di indici 
1-NUMISMATA/ IMPERATORIA/ IN/ GRAECIS URBIBUS/ CUSA/ A/ JOANNE 
VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 34 tavole con 473 monete numerate con 
l’indicazione “NVMISMATA/ IMPERATORIA GREACA” [215 x 165 mm] 
2-NUMISMATA/ IMPERATORIA/ MAXIMI MODULI/ IN/ GRAECIS URBIBUS/ 
CUSA/ A/ JOANNE VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 14 tavole con 41 monete numerate, di 
maggiori dimensioni rispetto alle precedenti con l’indicazione “NVMISMATA/ 
MAXIMI MODVLI” [222 x 175 mm] 
3-NUMISMATA/ QUAEDAM/ IMPERATORIA/ IN/ AEGYPTO/ PERCUSSA.// 
In questa sezione sono raffigurate 33 tavole con 558 monete numerate con 
l’indicazione “NVMISMATA/ ALE/XANDRINA” [220 x 165 mm] 
4-NUMISMATA/ ALIA/ IMPERATORIA/ IN/ AEGYPTO/ PERCUSSA.// 
In questa sezione sono raffigurate 10 tavole con 144 monete numerate con 
l’indicazione “NVMISMATA/ ALIA ALEXANDRINA” [217 x 170 mm] 
5-ANTIQUITATES/ ALIQUAE/ AEGYPTI.//  
In questa sezione sono raffigurate 11 tavole numerate II-XII, con vari oggetti 
di origine egizia come un sistro, statuette di divinità, rilievi, mummie, pesi in 
pietra, amuleti [220 x 165 mm] 
 
Volume III 
Dedica al benevolo lettore e agli studiosi di numismatica seguita da una serie 
di indici 
1-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ ANTIQUISSIMI.// 
In questa sezione sono raffigurate 24 tavole con 79 monete numerate (alcune 
di grandi dimensioni) con indicazioni varie come ad esempio “NVMMIS SINE 
NOTA, AS, SEMIS, TRIENS, QVARDANS, SEXTANS, VNCIA, DECVSSIS” [207 x 
165 mm] 
2-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ HETRURIAE/ ANTIQUISSIMI.// 
In questa sezione sono raffigurate 19 tavole con 93 monete e altri oggetti  
numerati (alcune di grandi dimensioni) con indicazioni varie come ad esempio 
“AS, SEMIS, TRIENTES, QVARDANS, SEXTANS, MISCELLANEA, DVPONDIVS, 
PONDERA DIVERSA, ANTIQUITATES ALIAE” [210 x 167 mm] 
3-ANTIQUITATES/ AENEAE/ DIVERSAE.// 
In questa sezione sono raffigurate 48 tavole con numerosi oggetti antichi come 
ad esempio patere, vasi, strigili, lucerne in bronzo piccoli simulacri, statue di 
divinità, figure priapiche, fibule, armille, anelli, anelli aurei, chiavi, parti di 
fontane, vasi, frecce, asce e accette, urne, vasi e fiale in vetro, lucerne fittili, 
vasi fittili, [210 x 167 mm] 
4-NUMMI/ PHAENICII/ ET PUNICI.// 
In questa sezione sono raffigurate 3 tavole con 25 monete numerate (alcuni 
spazi vuoti) con l’indicazione “NVMMI PHOENICII” [215 x 170 mm] 
5-NUMMI/ HISPANICI,/ JUDAICI,/ ET INCERTI.// 
In questa sezione sono raffigurate 6 tavole (segnate con i numeri IIII-IX) con 
18 monete numerate (alcuni spazi vuoti) con l’indicazione “NVMMI INCERTI” 
[220 x 175 mm] 
6-NUMMI/ ARABICI.// 
In questa sezione sono raffigurate 10 tavole (segnate con i numeri X-XIX)  con 
90 monete numerate e una “scvtella arabica” con l’indicazione “ARABICI” [215 
x 170 mm] 
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7-ANTIQUITATES/ VETERUM/ CHRISTIANORUM.// 
In questa sezione sono raffigurate 6 tavole con oggetti di culto del 
cristianesimo delle origini come lucerne per l’incenso, sigilli, vetri, tavolette e 
gioielli con raffigurazione dei martiri, della Vergine, di Cristo, ecc. [210 x 170 
mm] 
 
Volume IV 
Dedica al benevolo lettore e agli studiosi di numismatica seguita da una serie 
di indici 
1-NUMMI URBIUM/ ET/ POPULORUM/ ANTIQUISSIMI.// 
In questa sezione sono raffigurate 12 tavole con 40 monete numerate con 
l’indicazione “DVPONDIVS, AS SINE NOTA, AS, SEMIS, QVADRANS, VNCIA, 
QUINCUNX, SEXTANS [218 x 170 mm] 
2-NUMISMATA/ FAMILIARUM/ ROMANARUM/ A/ JOANNE VAILLANT/ NON 
RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 16 tavole con 27 monete numerate con 
l’indicazione “NVMMI ANTIQUI FAMI/LIARUM ROMANARUM” [216 x 165 mm] 
3-NUMISMATA/ IMPERATORIA/ IN/ COLONIIS/ CUSA/ A/ VAILLANT/ NON 
EDITA.// (fig. 65 d) 
In questa sezione sono raffigurate 13 tavole con 119 monete numerate con 
l’indicazione “NVMISMATA IN COLONIIS CVSA” [217 x 170 mm] 
4-NUMISMATA/ IMPERATORIA/ IN/ GRAECIS URBIBUS/ PERCUSSA/ A/ 
VAILLANT/ NON RELATA.// 
In questa sezione sono raffigurate 19 tavole con monete non numerate per un 
totale di 233 pezzi con l’indicazione “NVMISMATA/ IMPERATORIA GRAECA” 
[210 x 165 mm] 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il catalogo della collezione di Onorio Arrigoni presenta 411 tavole raffiguranti  
riproduzioni di medaglie, monete e reperti archeologici romani, egiziani, 
antichi, tardo antichi (spesso compaiono nelle tavole degli spazi vuoti a 
segnalare l’assenza di alcune monete della serie raffigurata). La ricchissima 
raccolta dell’abate veneziano era infatti costituita da monete antiche (greche, 
romane, egiziane, etrusche, fenicie e puniche, spagnole, giudaiche e arabe) e 
reperti archeologici egiziani (vol. II), romani (vol. III) e paleocristiani (vol. III). 
Moschini (1806) sottolineava, a proposito dell’Arrigoni, come “un bel Museo 
raccolse, cui conoscere possiamo nell’opera a spese del medesimo autore 
stampata in 4 tomi in piccolo foglio a Trevigi presso Eusebio Bergamo l’anno 
1745”. 
 

Collocazione: Ve BMC- Num. E 62 
Ve BM- 392.D.24-25  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

LETTERE DI APOSTOLO ZENO 1785, VI, p. 134; MOSCHINI 1806, II, p. 86; 
CICOGNARA 1821, II, p. 40, n. 2734; CICOGNA 1847, p. 684, n. 5038; GRAESSE 

(1859-1869) ed. 1950, I, p. 195; BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 138; 
BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 1699, n. 29730; LETTERATURA NUMISMATICA 

1980, pp. XVI, 15-16 cat. 43; PEDROCCO 1980, p. 30, n. 126; COLLEZIONI DI 
ANTICHITÀ 1988, pp. 102-103. 
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Fig. 65 a Fig. 65 b 

 

 
 
 

 

 

Fig. 65 c Fig. 65 d 
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N. cat.: 
 

66 

Autore: 
 

Patarol Lorenzo (Venezia 1674-1727) 

Titolo: 
 
 
 

LAURENTII/ PATAROL/ OPERA OMNIA/ QUORUM PLERAQUE/ NUNC PRIMUM/ 
IN LUCEM PRODEUNT/ TOMUS PRIMUS./ VENETIIS,/ MDCCXLIII/ Typis Joannis 
Baptistae Pasquali./ SUPERIORUM PERMISSU, ac PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 23,5 x 17 cm 
 

Volume: 2 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Pasquali 
 

Anno di pubblicazione: 1743 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Il primo tomo contiene: 
Series Augustorum, Augustarum caesarum, et tyrannorum omnium, Tam in 
Oriente, quam in Occidente, a C.J. Caesare ad Carolum VII. Cum eorundem 
imaginibus. Ex Optimorum Numismatum fide ad vivum expressis. 
Frontespizio tipografico con la marca dell’editore (Litterarum Felicitas) (fig. 66 
a) 
Alla fine del volume sono allegate quindici tavole: 
Tab. I, calcografia firmata in basso a destra [J. Patrini del. et Sculp.] 
raffigurante XX monete romane numerate, da Giulio Cesare ad Agrippina [170 
x 115 mm] (fig. 66 b) 
Tab. II, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane numerate da Caligola a Nerva Cocceio [170 x 115 mm]; 
Tab. III, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane antiche numerate, da Nerva Traiano Ulpio a Marco Didio Severo 
Giuliano [170 x 115 mm] 
Tab. IV, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane antiche numerate, da Manlia Scantillia a Giulia Mamias [170 x 115 
mm] 
Tab. V, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane antiche numerate, da Antonino a Volusiano Treboniano [170 x 115 
mm] 
Tab. VI, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane antiche numerate, da Caio Giulio Emiliano a C. Pesuvio Tetrico [170 x 
115 mm] 
Tab. VII, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane antiche numerate, da Tetrico Junior a Galeria Valeria [170 x 115 mm]; 
Tab. VIII, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX 
monete romane antiche numerate, da Flavio Valente a Flavio Popilio Nepotiano 
[170 x 115 mm] 
Tab. IX, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
tardoantiche numerate, da Vetranio a Giovino [170 x 115 mm] 
Tab. X, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane tardoantiche numerate, da Prisco Attalo a Basilisco [170 x 115 mm] 
Tab. XI, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane tardoantiche numerate, da Flavio Romolo Augusto a Costantino V [170 
x 115 mm] 
Tab. XII, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete 
romane tardoantiche numerate, da Leone IV a Berengario [170 x 115 mm] 
Tab. XIII, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX 
monete romane tardoantiche numerate, da Enrico a Giovanni II Comneno [170 
x 115 mm] 
Tab. XIV, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XX monete  
numerate, da Lotario II ad Alberto II [170 x 115 mm] 
Tab. XV, calcografia siglata in basso a destra [I. P. S.] raffigurante XIV monete  
numerate, da Federico III a Carlo VII [170 x 115 mm] 
 
La seconda parte del primo tomo contiene: 
Panegyricae Orationes Veterum Oratorum. Notis ac Numismatibus illustravit, & 
italicam interpretatione adjecit Laurentius Patarol Venetus. 
Testo arrichito da una serie di tavole con raffigurazione di monete, che 
introducono i panegirici: 
p. 158, tavola calcografica [170 x 118 mm] raffigurante 5 monete, con in alto 
a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. I] 
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p. 245 tavola calcografica [172 x 119 mm] raffigurante 8 monete, con in alto a 
sinistra l’indicazione [Ad. Pan. II] 
p. 299 tavola calcografica [172 x 117 mm] raffigurante 8 monete, con in alto a 
sinistra l’indicazione [Ad. Pan. VI] 
p. 318 tavola calcografica [170 x 117 mm] raffigurante 6 monete, con in alto a 
sinistra l’indicazione [Ad. Pan. VII] 
p. 394 tavola calcografica [170 x 116 mm] raffigurante 3 monete, con in alto a 
sinistra l’indicazione [Ad. Pan. XI] 
p. 421 tavola calcografica [170 x 119 mm] raffigurante 9 monete, con in alto a 
sinistra l’indicazione [Ad. Pan. XII] 
Dopo l’indice compaiono altre sei tavole: 
tavola calcografica [170 x 119 mm] raffigurante 11 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab I] 
tavola calcografica [170 x 119 mm] raffigurante 11 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab II] 
tavola calcografica [172 x 118 mm] raffigurante 11 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab III] 
tavola calcografica [172 x 120 mm] raffigurante 11 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab IV] 
tavola calcografica [171 x 119 mm] raffigurante 11 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab V] 
tavola calcografica [172 x 119 mm] raffigurante 9 monete numerate, con in 
alto a sinistra l’indicazione [Ad. Pan. Tab VI] 
 
Il secondo tomo non presenta alcuna illustrazione. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Edizione postuma, curata da Natale Lastesio, dell’Opera omnia di Lorenzo 
Patarol: le incisioni raffiguranti le monete, che nella prima edizione erano 
anonime e inserite all’interno del testo, qui sono raggruppate in 15 tavole e  
siglate da Giuseppe Patrini (che si firma [J. Patrini del et sculp.] o con il 
monogramma [IPS] (cfr. cat. 55) 

Collocazione: Ve BM- C 56 D 73-74 
Ve BMC- Numism F 11 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880), IV, 1863, col. 428; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, V, p. 
161; MORAZZONI 1943, p. 247; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, pp. 109-110. 
 

 

 
 

 

Fig. 66 a  Fig. 66 b 
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N. cat.: 
 

67 

Autore: 
 

Brunacci Giovanni (Monselice 1711- Padova 1772) 

Titolo: 
 
 
 

JOANNIS/ BRUNATII/ DE/ RE NUMMARIA/ PATAVINORUM./ Iam tempus est 
quaedam ex nostra, ut ita dicam, Moneta proferri./ Senec. De Benefic. Lib. III. 
c. 35./ VENETIIS, MDCCXLIV./ Typis Jo. Baptistae Pasquali./ SUPERIORUM 
PERMISSU.// 
 

Formato: 18 x 12 cm 
 

Volume: 1 vol. 
  

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Pasquali. 
 

Anno di pubblicazione: 1744 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica dell’autore al cavaliere e procuratore di San Marco Marco Foscarini 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico con la marca della “Litterarum felicitas” della bottega 
del Pasquali (fig. 67 a), e tre tavole finali raffiguranti delle monete: 
Tav. I calcografia raffigurante  8 monete [152 x 102 mm] 
Tav. II calcografia raffigurante  9 monete [152 x 102 mm] 
Tav. III calcografia raffigurante  9 monete [150 x 100 mm] (fig. 67 b) 
 

Note: 
 
 
 

Si tratta di un volumetto in 15 capitoli, sulle monete venete presenti a Padova 
tra X e XIV secolo, che Giovanni Brunacci, numismatico e piccolo collezionista, 
dedica al futuro doge Marco Foscarini. 

Collocazione: Ve BMC- Num H I 
Ve BM- D 143 D 226 
Ve BM- D 058 D 161  
Ve BM- D 391 D 216 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

ZORZATO 1972, pp. 518-523, con bibl. prec. 
 

 

  
Fig. 67 a Fig. 67 b 
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N. cat.: 
 

68 

Autore: 
 

Gradenigo Giovanni Gerolamo (Venezia 1708-Udine 1786) 

Titolo: 
 
 
 

JOH. HIERON. GRADONICI/ CLERICI REGULARIS/ AD/ BLASIUM UGOLINUM/ 
Antiquitatum Hebraicarum collectorem/ atque illustratorem./ DE SICLO 
ARGENTEO/ Brixiae Anno 1744. Reperto in ea Civitatis/ parte quam ducentos 
ante annos Hebraei incolebant./ DISSETATIO/ VENETIIS// 
 

Formato: 17,5 x 11,5 cm 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: non indicato. 
 

Anno di pubblicazione: 1744 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 

Frontespizio tipografico non figurato (fig. 68 a) 
p. IV, riproduzione calcografica [85 x 80 mm] della moneta di cui tratta la 
dotta dissertazione (fig. 68 b). 

Note: 
 
 
 
 

Si tratta di un opuscolo di piccole dimensioni che Giovanni Domenico 
Gradenigo, canonico regolare, rivolge a Biagio Ugolino, collezionista di 
antichità ebraiche. L’argomento della dotta dissertazione riguarda un’unica 
moneta ebraica. 

Collocazione: Ve BM- misc. 0602.013  
Ve BMC- Numismat. H I 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

DAL BORGO 2002, pp. 321-323. 

 

 
 
 

 

Fig. 68 a Fig. 68 b 
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N. cat.: 
 

69 

Autore: 
 

De Rubeis Fra Bernardo Maria (Cividale 1687-Venezia 1775) 

Titolo: 
 
 

DE/ NUMMIS/ PATRIARCHARUM/ AQUILEJENSIUM/ DISSERTATIO./ VENETIIS/ 
MDCCXLVII./ Typis Jo. Baptistae Pasquali./ SUPERIORUM PERMISSU.// 

Formato: 18 x 12 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Pasquali 
 

Anno di pubblicazione: 1747 
 

Dedica: 
 
 

Dedica dell’autore al cardinale Daniele Dolfin, patriarca di Aquileia, e al 
benevolo lettore. 

Descrizione: 
 
 

Frontespizio tipografico con la marca della Litterarum felicitas della bottega del 
Pasquali. 
Seguono cinque tavole in cui sono raffigurate: 
Tav. 1, calcografia [156 x 105 mm] raffigurante 10 monete dritto/rovescio 
Tav. 2, calcografia [159 x 105 mm] raffigurante 11 monete dritto/rovescio 
Tav. 3, calcografia [157 x 110 mm] raffigurante 10 monete dritto/rovescio 
Tav. 4, calcografia [160 x 110 mm] raffigurante 11 monete dritto/rovescio 
Tav. 5, calcografia [165 x 110 mm] raffigurante 13 monete dritto/rovescio.  
 

Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta di un opuscolo sulle monete dei Patriarchi aquileiesi dall’XI al XVIII 
secolo corredato, alla fine, da 5 tavole raffiguranti le monete descritte nei dieci 
capitoli in cui è suddivisa l’opera. 
Due anni più tardi Fra Bernardo Maria De Rubeis pubblicherà un’altra edizione 
del testo, intitolandola De Nummis….dissertatio altera, sempre per i tipi del 
Pasquali, con dedica solo al lettore, divisa in 8 capitoli, ma priva di illustrazioni. 
 

Collocazione: Ve BMC- OP Cicogna 221-4 
Ve BMC- Numismatica E 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 81, n. 2989; CICOGNA 1847, p. 675, n. 5026; GRAESSE 

(1859-1869) ed. 1950, VI, p. 183; PRETO 1991, pp. 238-240. 
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N. cat.: 
 

70 

Autore: 
 

Zuzzeri Giovanni Luca (Ragusa 1716- Roma 1746) 

Titolo: 
 
 
 

SOPRA UNA MEDAGLIA/ DI/ ATTALO FILADELFO/ E SOPRA UNA PARIMENTE/ D’/ 
ANNIA FAUSTINA/ ALTRE DUE/ DISSERTAZIONI/ COMPOSTE DAL PADRE/ GIO: 
LUCA ZUZZERI/ DELLA COMPAGNIA DI GESU’, E Dedicate all’’Illustriss. Sig. 
Conte/ PIER FRANCESCO LALLICH/ CO: DEL S.R.I. &c./ IN VENEZIA, 
MDCCXLVII./ APPRESSO MODESTO FENZO./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 

Formato: 24,5 x 18 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo  
di pubblicazione: 

Venezia 
 

Editore o stampatore: Modesto Fenzo. 
 

Anno di pubblicazione: 1747 
 

Dedica: 
 

Dedica al conte Pier Francesco Lallich. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio tipografico con xilografia che precede la data topica, una cornice 
rocaille con libri e tre lettere incrociate [M J J ?] (fig. 70 a) 
Un’unica medaglia è raffigurata all’inizio del testo, che si apre con una vignetta 
decorativa xilografica (p. 7); in basso, di seguito al titolo, si vede una vignetta 
calcografica [50 x 82 mm] raffigurante la medaglia (dritto e rovescio) di Attalo 
Filadelfo di Pergamo (fig. 70 b). 
A p. 15, segue una dissetazione sulla medaglia d’argento di Annia Faustina, 
moglie di Eliogabalo, con due colonne di testo bilingue: in francese a sinistra, in 
italiano a destra. 
 

Note: 
 
 

Padre gesuita Giovanni Luca Zuzzeri “rivolto allo studio dell’antica erudizione, e 
singolarmente della numismatica” (APPENDINI 1802-1803) aveva redatto queste 
due dissertazioni di argomento numismatico, che l’editore unisce e pubblica 
postume nel 1747.  
 

Collocazione: Ve BM- misc 858.3  
Ve BMC- numismatica E 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

APPENDINI 1802-1803, II, p. 26; CICOGNARA 1821, II; p. 97, n. 3088; DIZIONARIO 
BIOGRAFICO 1840-1849, V, pp. 832-833; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, VII, p. 
522. 
 

  

  
Fig. 70 a Fig. 70 b 
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N. cat.: 
 

71 

Autore: 
 

Bartolomei Simon Pietro (Pergine-Valsugana 1709-1763) 

Titolo: 
 
 
 

SIMONIS PETRI/ BARTHOLOMAEI J.C./ DE/ TRIDENTINARUM, VERONENSIUM,/ 
MERANESIUMQUE MONETARUM/ SPECIEBUS ET VALORE/ Cum hodiernis 
Monetis Austriacis et Venetis/ comparato/ DISSERTATIO/ Aliquot Notis Criticis, 
Geographicis et Historicis/ illustrata/ Necessarium est in omni Civitate aliquid 
vendi, et aliquid emi./ Aristot. Politic. 6./ Tridenti, MDCCXLIX. Typis Joannis 
Baptistae Monauni./ SUPERIORUM PERMISSU.// 
 

Formato: 22,7 x 16,5  cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Trento 
 

Editore o stampatore: Giovanni Battista Monauni. 
 

Anno di pubblicazione: 1749 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica:  
“Illustriss. et Excellentiss. Viro Francisco Alphonso Georgio sac. rom. imperii 
comiti firmiano domino mediae coronae, et castri meggel, augustissimae 
imperatricis, et hungariae bohemiaeque reginae a secretioribus consiliis et 
cubiculis, Eiusdem in Tractu Athesino & ad fines Italiae Comissario Generali, 
Episcopatus Tridentini Mareschallo Haereditario, Vallium Anauniae & Solis 
Praefecto. Domino suo gratiosissimo. Simon Petrus Bartholomaei. Vitam et 
Felicitatem”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Compare una sola tavola, alla fine del testo, in una carta piegata, con 
riproduzioni di monete, Ex Musaeo Ex. mi Viri Antonij Comitis Savorgnani, 
Patritij et Senatori Veneti [due lastre sovrapposte raffiguranti 7 monete 
antiche, firmate [Antonius Berera Sculp.], che misurano rispettivamente [145 
x 95 mm] e [45 x 75 mm] (fig. 71 a-b) 
 

Note: 
 
 
 

Il volume è diviso in 13 capitoli in cui si narra la storia della numismatica 
trentina, veronese e meranese dal medioevo al rinascimento, ed è illustrato da 
un’unica tavola siglata dall’incisore Antonio Barera. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 259.021  
Ve BMC- Numism. H 11 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1847, p. 675, n. 5028; MORETTI 1964, pp. 679-680; PEDROCCO 1981, 
p. 42, n. 51 
 

 

  
Fig. 71 a Fig. 71 b 
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N. cat.: 
 

72 

Autore: 
 

Liruti Gian Giuseppe (Villafredda-Udine 1689-1780) 
 

Titolo: 
 
 
 

DELLA MONETA/ PROPRIA, E FORASTIERA/ CH'EBBE CORSO NEL DUCATO DI 
FRIULI/ DALLA DECADENZA/ DEL’IMERIO ROMANO/ SINO AL SECOLO XV./ 
DISSERTAZIONE/ DI/ GIANGIUSEPPE LIRUTI/ DI VILLAFREDDA/ Nella quale si 
da un saggio della Primitiva Moneta/ Veneziana./ IN VENEZIA,/ M.D.CC.XLIX./ 
Appresso GIAMBATTISTA PASQUALI/ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.// 
 

Formato: 24 x 18 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Pasquali 
 

Anno di pubblicazione: 1749 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica “all’illustriss. Sig. Conte Pompeo Frangipani marchese di Nemi, sig. di 
Castello, Tarcento...” , in cui l’autore auspica che il nobiluomo possa gradire 
che “io in quest’Opera le rammemori tutte le Monete, che di tempo in tempo in 
Friuli ebbero corso, così proprie, come Forastiere, dalla Decadenza dell’Imperio 
Romano fin al principio del secolo XV. Con la qual notizia non picciol lume 
potranno ricevere le antiche carte, che quivi concernenti le di lei Entrate, ed i 
lei Feudi si conservano in di lei Nome”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio con fregio tipografico decorativo  
Alla fine del testo sono inserite dieci tavole calcografiche [176 x 126 mm] 
raffiguranti le 105 monete di cui tratta il testo. 
Tab. I, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 1-10  
Tab. II, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 11-20 
Tab. III, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 21-30 
Tab. IV, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 31-40 
Tab. V, raffigurazione di 12 monete (dritto/rovescio) numerate 41-52 
Tab. VI, raffigurazione di 8 monete (dritto/rovescio) numerate 53-60 
Tab. VII, raffigurazione di 11 monete (dritto/rovescio) numerate 61-71 
Tab. VIII, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 72-81 
Tab. IX, raffigurazione di 13 monete (dritto/rovescio) numerate 82-94 
Tab. X, raffigurazione di 11 monete (dritto/rovescio) numerate 95-105. 
 

Note: 
 
 

Testo di politica monetaria diviso in 27 capitoli con, alla fine del testo, dieci 
tavole realizzate da incisore anonimo. 
 

Collocazione: Ve BMC- Numism G 17 
Ts BC- R.P. 0400 02804 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1847, p. 675, n. 5027; MORAZZONI 1943, p. 239; DE GRASSI 1984, pp.  
62-64; ROZZO 2005, pp. 254-256. 
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N. cat.: 
 

73 

Autore: 
 

Giuseppe Antonio Pinzi (Ravenna 1713-1769) 

Titolo: 
 
 
 

JOSEPHI ANTONII/ PINTII/ DE/ NUMMIS/ RAVENNATIBUS/ DISSERTATIO 
SINGULARIS./ VENETIIS, MDCCL./ Typis Jo: BAPTISTAE PASQUALI/ 
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 24 X 17,5 cm  
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Pasquali. 
 

Anno di pubblicazione: 1750 
 

Dedica: 
 
 

Dedica all’“Eminentissimo, & Reverendiss. Principi Jacobo Cardinali Oddo 
Aemiliae a latere legato”. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Nel frontespizio, calcografia  [67 x 57 mm], raffigurante una moneta “Ravenna 
Felix” incisa da Andrea Bolzoni firmata in basso a sinistra [Andr. Bolzoni f.]  
Alla fine del testo da 5 tavole calcografiche [156 x 109 mm], tutte opera 
dell’incisore Pietro Monaco. 
Tab. I, raffigurazione di 7 monete (dritto/rovescio) numerate 1-7, incisione che 
presenta, in basso a destra, l’indicazione di responsabilità [Pietro Monaco] 
Tab. II, raffigurazione di 8 monete (dritto/rovescio) numerate 8-15, incisione 
che presenta, in basso a destra, l’indicazione di responsabilità [P. M.] 
Tab. III, raffigurazione di 10 monete (dritto/rovescio) numerate 16-24 
[erroneamente indicata 24 anzichè 25], incisione che presenta, in basso a 
destra, l’indicazione di responsabilità [P. M.] 
Tab. IV, raffigurazione di 5 tra monete e medaglie (dritto/rovescio) numerate 
26-30, incisione che presenta, in basso a destra, l’indicazione di responsabilità 
[P. M.] 
Tab. V, raffigurazione di 5 medaglie (dritto/rovescio) numerate 31-35, 
incisione che presenta, in basso a destra, l’indicazione di responsabilità [P. M.] 
 

Note: 
 
 
 
 

Il ravennate Giuseppe Antonio Pinzi, studioso di antichità locali, fu molto 
ammirato dai contemporanei per questa dissertazione sui nummi ravennati 
divisa in sette capitoli, per la quale si era avvalso della collaborazione di 
Andrea Bolzoni e del bellunese Pietro Monaco. 

Collocazione: Ve BMC- Numism G 17 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 79, n. 2973; MORDANI 1835, pp. 66-67; CHOIX DE LIVRES 
(1907-1940), n. 13053; MORAZZONI 1943, p. 249; LETTERATURA NUMISMATICA 
1980, p. 25 cat. 83. 
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N. cat.: 
 

74 

Autore: 
 

Zanetti Anton Maria di Girolamo (Venezia 1680-1767)  

Titolo: 
 
 
 

LE GEMME ANTICHE/ DI ANTON-MARIA ZANETTI/ DI GIROLAMO/ ILLUSTRATE/ 
COLLE ANNOTAZIONI LATINE/ DI ANTON-FRANCESCO GORI/ VOLGARIZZATE/ 
DA/ GIROLAMO FRANCESCO ZANETTI/ DI ALESSANDRO. 
VENEZIA MDCCL/ NELLA STAMPERIA DI GIAMBATTISTA ALBRIZZI Q. GIR./ A 
SPESE DELL'AUTORE.// 
 

Formato: 38 x 25 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Giambattista Albrizzi, a spese dell’autore. 
 

Anno di pubblicazione: 1750 
 

Dedica: 
 

Dedica alla regina Ludovica Ulrica regina dei Goti e dei Vandali. 
Dedica al benevolo lettore. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio doppio, a sinistra in latino, a destra in italiano, con calcografie 
raffiguranti due differenti cammei [60 x 82 mm] 
Alla fine della dedica compare un finalino calcografico [40 x 95 mm] anonimo, 
con un’aquila che sconfigge un serpente. 
Le tavole sono precedute da un’antiporta calcografica [284 x 204 mm], non 
siglata, raffigurante una struttura architettonica, decorata con una medaglia 
con lo stemma marciano, dalla quale si originano due festoni, che si 
agganciano alle teste di ariete, poste sa conclusione delle paraste, a simulare 
dei capitelli ionici. All’interno della struttura, una lapide in cui è scolpito il titolo 
abbreviato dell’opera [DACTYLIOTHECA/ ANT. M. ZANETTI/ HIER. FILII/ ANT. 
FRANC. GORIO./ NOTIS. INLVSTRATA./ MDCCXLIX] 
Tav. I, calcografia [230 x 168 mm] con gemma raffigurante Alessandro, e 
iscrizione [ALESSANDRO/ Cameo] 
Tav. II, calcografia [237 x 175 mm] con gemma raffigurante Alessandro, e 
iscrizione [ALESSANDRO/ Cameo] 
Tav. III, calcografia [231 x 170 mm] con gemma raffigurante Focione, e 
iscrizione [FOCIONE/ Cameo] 
Tav. IV, calcografia [237 x 177 mm] con gemma raffigurante Orazio Coclite, e 
iscrizione [ORAZIO COCLITE/ Cameo] 
Tav. V, calcografia [234 x 172 mm] con gemma raffigurante Giulio Cesare, e 
iscrizione [GIULIO CESARE/ Intaglio] 
Tav. VI, calcografia [230 x 167 mm] con gemma raffigurante Augusto, e 
iscrizione [AUGUSTO/ Intaglio] 
Tav. VII, calcografia [231 x 170 mm] con gemma raffigurante Marc Agrippa, e 
iscrizione [M. AGRIPPA/ Cameo] 
Tav. VIII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante Cesare, e 
iscrizione [L. CESARE/ Cameo] 
Tav. IX, calcografia [234 x 172 mm] con gemma raffigurante Tiberio, e 
iscrizione [TIBERIO/ Cameo] 
Tav. X, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Agrippina, e 
iscrizione [AGRIPPINA di Germanico/ Intaglio] 
Tav. XI, calcografia [236 x 175 mm] con gemma raffigurante Claudio, e 
iscrizione [CLAUDIO/ Cameo] 
Tav. XII, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Agrippina, e 
iscrizione [AGRIPPINA di Claudio/ Cameo] 
Tav. XIII, calcografia [236 x 175 mm] con gemma raffigurante Nerone, e 
iscrizione [NERONE/ Cameo] 
Tav. XIV, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Galba, e 
iscrizione [GALBA/ Cameo] 
Tav. XV, calcografia [236 x 175 mm] con gemma raffigurante Tito, e iscrizione 
[TITO/ Cameo] 
Tav. XVI, calcografia [234 x 173 mm] con gemma raffigurante Giulia, e 
iscrizione [GIULIA di Tito/ Intaglio] 
Tav. XVII, calcografia [232 x 172 mm] con gemma raffigurante Domiziano, e 
iscrizione [DOMIZIANO/ Cameo] 
Tav. XVIII, calcografia [233 x 173 mm] raffigurante Domizia, e iscrizione 
[DOMIZIA/ Busto di marmo] 
Tav. XIX, calcografia [233 x 175 mm] con gemma raffigurante Matidia, e 
iscrizione [MATIDIA/ Intaglio] 
Tav. XX, calcografia [233 x 174 mm] con gemma raffigurante Adriano e 
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Sabina, e iscrizione [ADRIANO, e SABINA/ Cammeo] 
Tav. XXI, calcografia [231 x 170 mm] raffigurante Sabina, e iscrizione 
[SABINA/ Busto di marmo] 
Tav. XXII, calcografia [237 x 174 mm] raffigurante Antinoo, e iscrizione 
[ANTINOO/ Intaglio] 
Tav. XXIII, calcografia [230 x 165 mm] con gemma raffigurante Faustina, e 
iscrizione [FAUSTINA di marco Aurelio/ Cameo] 
Tav. XXIV, calcografia [232 x 172 mm] con gemma raffigurante Lucio Vero e 
iscrizione [L. VERO/ Cammeo] 
Tav. XXV, calcografia [233 x 175 mm] con gemma raffigurante Commodo  e 
iscrizione [COMMODO/ Cammeo] 
Tav. XXVI, calcografia [232 x 172 mm] con gemma raffigurante Caracalla  e 
iscrizione [CARACALLA/ Cammeo] 
Tav. XXVII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante Geta, e 
iscrizione [GETA/ Cameo] 
Tav. XXVIII, calcografia [233 x 173 mm] con gemma raffigurante Licinio 
Valeriano  e iscrizione [LICINIO VALERIANO / Cammeo] 
Tav. XXIX, calcografia [236 x 174 mm] con gemma raffigurante il Trionfo di 
Cibele e iscrizione [Trionfo di CIBELLE/ Cameo] 
Tav. XXX, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante Giove e 
iscrizione [GIOVE/ Intaglio] 
Tav. XXXI, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Giove e 
iscrizione [GIOVE / Cameo] 
Tav. XXXII, calcografia [232 x 168 mm] con gemma raffigurante Giove 
Serapide e iscrizione [GIOVE Serapide/ Intaglio] 
Tav. XXXIII, calcografia [233 x 172 mm] con gemma raffigurante uno dei 
Titani e iscrizione [Uno de’ Giganti TITANI/ Intaglio] 
Tav. XXXIV, calcografia [237 x 174 mm] con gemma raffigurante il Ratto 
d’Europa e iscrizione [Il Rapimento d’EUROPA/ Cameo] 
Tav. XXXV, calcografia [235 x 175 mm] con gemma raffigurante un Leone 
domato a amorini e iscrizione [LEONE domato dagli Amori/ Intaglio] 
Tav. XXXVI, calcografia [233 x 172 mm] con gemma raffigurante Minerva e 
iscrizione [MINERVA/ Intaglio] 
Tav. XXXVII, calcografia [233 x 174 mm] con gemma raffigurante Minerva e 
iscrizione [MINERVA/ Cammeo] 
Tav. XXXVIII, calcografia [237 x 175 mm] con gemma raffigurante Apollo 
Citaredo e iscrizione [APOLLO Citaredo/ Cameo] 
Tav. XXXIX, calcografia [237 x 174 mm] con gemma raffigurante il Monte 
Parnasso e iscrizione [MONTE PARNASSO / Cameo] 
Tav. XL, calcografia [237 x 174 mm] con gemma raffigurante Bacco e 
iscrizione [BACCO/ Intaglio] 
Tav. XLI, calcografia [234 x 172 mm] con gemma raffigurante Bacco e 
iscrizione [BACCO/ Intaglio] 
Tav. XLII, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Sileno e 
iscrizione [SILENO/ Cameo] 
Tav. XLIII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante una maschera 
di Sileno e iscrizione [Maschera d’un SILENO/ Cameo] 
Tav. XLIV, calcografia [235 x 172 mm] con gemma raffigurante una maschera 
di Sileno e iscrizione [Maschera d’un SILENO/ Cameo] 
Tav. XLV, calcografia [233 x 174 mm] con gemma raffigurante un Fauno e 
iscrizione [FAUNO/ Intaglio] 
Tav. XLVI, calcografia [234 x 172 mm] con gemma raffigurante un Fauno e 
iscrizione [FAUNO/ Intaglio] 
Tav. XLVII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante un Fauno e 
iscrizione [FAUNO/ Intaglio] 
Tav. XLVIII, calcografia [231 x 170 mm] con gemma raffigurante una 
Baccante e iscrizione [BACCANTE/ Cameo] 
Tav. XLIX, calcografia [232 x 170 mm] con gemma raffigurante una Baccante 
e iscrizione [BACCANTE/ Intaglio] 
Tav. L, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante Ercole e iscrizione 
[ERCOLE/ Cameo] 
Tav. LI, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Ercole e 
iscrizione [ERCOLE delle MUSE/ Cameo] 
Tav. LII, calcografia [233 x 173 mm] con rilievo raffigurante Ercole e iscrizione 
[ERCOLE/ di rilievo d’argento] 
Tav. LIII, calcografia [234 x 172 mm] con gemma raffigurante Ercole e Jole e 
iscrizione [ERCOLE, e JOLE /Intaglio] 
Tav. LIV, calcografia [236 x 173 mm] con gemma raffigurante Jole e iscrizione 
[JOLE /Cameo] 
Tav. LV, calcografia [230 x 165 mm] con gemma raffigurante il Trionfo di 
Galatea e iscrizione [Trionfo di GALATEA/ Cameo] 
Tav. LVI, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante un Tritone e 
una Nereide e iscrizione [Un TRITONE e una NEREIDE/ Cameo] 
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Tav. LVII, calcografia [237 x 174 mm] con gemma raffigurante un Ermafrodito 
e iscrizione [ERMAFRODITO/ Intaglio] 
Tav. LVIII, calcografia [232 x 170 mm] con gemma raffigurante una Medusa e 
iscrizione [MEDUSA/Cameo] 
Tav. LIX, calcografia [230 x 168 mm] con gemma raffigurante una Medusa e 
iscrizione [MEDUSA/ Cameo] 
Tav. LX, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante Perseo e 
iscrizione [PERSEO/ Intaglio] 
Tav. LXI, calcografia [233 x 172 mm] con gemma raffigurante due Geni alati e 
iscrizione [Due GENJ alati/ Cameo] 
Tav. LXII, calcografia [230 x 167 mm] con gemma raffigurante una Vittoria e 
iscrizione [La VITTORIA/ Cameo] 
Tav. LXIII, calcografia [234 x 170 mm] con gemma raffigurante una Vittoria 
nella biga e iscrizione [La VITTORIA nella Biga/ Cameo] 
Tav. LXIV, calcografia [233 x 172 mm] con gemma raffigurante una scena di 
sacrificio e iscrizione [Sagrifizio alla SALUTE/ Intaglio] 
Tav. LXV, calcografia [233 x 172 mm] con rilievo raffigurante una tigre e 
iscrizione [TIGRE/ Cammeo] 
Tav. LXVI, calcografia [232 x 170 mm] con gemma raffigurante una lotta tra 
un toro e un leone e iscrizione [Caccia del TORO col LIONE/ Intaglio] 
Tav. LXVII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante due delfini e 
iscrizione [Due DELFINI/ Cameo] 
Tav. LXVIII, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante la chimera e 
iscrizione [MOSTRO, o’ CHIMERA/ Cameo] 
Tav. LXIX, calcografia [230 x 170 mm] con gemma raffigurante una maschera 
di scena e iscrizione [MASCHERA SCENICA/ Intaglio] 
Tav. LXX, calcografia [230 x 165 mm] con gemma raffigurante un gladiatore e 
iscrizione [GLADIATORE/ Intaglio] 
Tav. LXXI, calcografia [232 x 170 mm] con gemma raffigurante una testa di 
moro e iscrizione [Testa di MORO/ Cameo] 
Tav. LXXII, calcografia [236 x 173 mm] con gemma raffigurante una testa di 
moro e iscrizione [Testa di MORO/ di tutto rilievo] 
Tav. LXXIII, calcografia [233 x 170 mm] con gemma raffigurante una testa di 
mora e iscrizione [Testa di MORA/ di tutto rilievo] 
Tav. LXXIV, calcografia [236 x 173 mm] con gemma raffigurante un busto di 
donna e iscrizione [Busto di DONNA Incognito/ Cameo] 
Tav. LXXV, calcografia [232 x 166 mm] con gemma raffigurante una testa di 
donna e iscrizione [TESTA INCOGNITA/ Cameo] 
Tav. LXXVI, calcografia [236 x 175 mm] raffigurante una lucerna e iscrizione 
[LUCERNA/ di marmo] 
Tav. LXXVII, calcografia [234 x 172 mm] raffigurante una lucerna e iscrizione 
[Altra veduta della stessa Lucerna] 
Tav. LXXVIII, calcografia [237 x 173 mm] raffigurante una lucerna e iscrizione 
[Altra veduta della stessa Lucerna in profilo] 
Tav. LXXIX, calcografia [239 x 173 mm] raffigurante una lucerna e iscrizione 
[Altra Veduta della stessa Lucerna dalla parte di dietro] 
Tav. LXXX, calcografia [233 x 17 mm] raffigurante una Medaglia di Cristiano 
VI, re di Danimarca e Norveglia, cui è dedicato il volume, circondata da 
gemme e sormontata da corona regale; sotto una moneta raffigurante Minerva 
tra panoplie, strumenti musicali, strumenti di misurazione scientifica, un globo, 
libri, una tavolozza e iscrizione [PRAEMIUM VIRTUTIS], con in basso il 
monogramma G W W  
 

Note: 
 
 
 
 
 

Catalogo della collezione di gemme Zanetti, con 80 tavole in cui le gemme 
sono illustrate a piena pagina, stampato nel 1750 presso Giambattista Albrizzi, 
con descrizione e commento latino dell’antiquario fiorentino Anton Francesco 
Gori, affiancato da una traduzione in italiano di Girolamo Francesco Zanetti, 
cugino dell’autore. Il progetto del catalogo, come si evince da una lettera 
scritta da Anton Maria Zanetti a Gian Domenico Bertoli (BANDINELLI 1996, pp. 
62, 65 nota 74) risaliva al 1743, anno in cui lo Zanetti afferma di “aver 
cominciato a disegnare e far intagliare la sua Raccolta di Gemme che sarà 
incirca al numero di 80”. Si trattava di 46 cammei, 24 intagli, 2 busti in 
marmo, 2 testine a tutto tondo, 1 lucerna e 1 moneta. Cicognara (1821) la 
definisce “opera pregievole per la dottrina d’amenue i letterati in questa 
materia, e la singolarità di alcune gemme. Edizione eseguita con lusso quanto 
nella metà del secolo scorso esserne poteva…”. 
 

Collocazione: Ve BM- D 038D 015 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

CICOGNARA 1821, II, pp. 95-96, n. 3076; BRUNET (1860-1880), V, 1864, coll. 
1523-1524; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 1692, n. 29588; GRAESSE 
(1859-1869) ed. 1950, VII, p. 505; MORAZZONI 1943, pp. 113, 262; 
LANKORONSKA 1950, p. 45, cat. 273; DORIGATO in VENEZIA NELL’ETÀ DI CANOVA 
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1978, p. 13; SCARISBRICK 1987, pp. 90-104; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, pp. 
120-123; SCARISBRICK 1990, pp. 413-414; BANDINELLI 1996, pp. 59-65; DE 
GRASSI in GORIZIA E IL FRIULI 2008, pp. 81-82. 
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N. cat.: 
 

75 

Autore: 
 

Nani Bernardo (Venezia 1712-1761) 

Titolo: 
 
 

DE DUOBUS/ IMPERATORUM RASSIAE/ NUMMIS./ MDCCL.// 

Formato: 20 x 14,6 cm 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: s.n.t. 
 

Anno di pubblicazione: 1750 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Frontespizio (in cui non compaiono nè il nome dell’autore nè quello dello 
stampatore), con una vignetta calcografica [70 x 100 mm] raffigurante 
un’aquila imperiale con lo scettro tra le zampe, armi ai piedi e due puttini che 
giocano con una corona di alloro (fig. 67 a). 
Vignetta di apertura, con aquila, spade e puttino su un cuscino [70 x 100 mm] 
e capolettera C con rovine di antichità [35 x 37 mm] (fig. 67 b). 
p. V, tavola calcografica [155 x 100 mm] raffigurante le cinque monete 
dedicate all’imperatore Stefano, re di Albania, Serbia, Bulgaria, Romania e 
Russia, e Urosio, del XV secolo (fig. 67 c). Le monete erano conservate, la I e 
la II nel museo di Antonio Savorgnan, mentre la III-IV e V nel museo di 
Bernardo Nani (cfr nota p. V) 
p. XXI, finalino calcografico [55 x 90 mm], anch’esso di riutilizzo, con una 
vignetta raffigurante una vedutina di paesaggio rurale, attribuibile sempre 
all’invenzione di Piazzetta e al bulino di Cattini 
p. XXIII, vignetta di chiusura del testo [105 x 120 mm] raffigurante dei puttini 
spaventati da un’aquila, firmata in basso a sinistra [Piazzetta in.], in  basso a 
destra [Cattini scu.] (fig. 67 d). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volumetto, di argomento numismatico, presenta delle illustrazioni 
calcografiche ad acquaforte, alcune delle quali sono evidenti riutilizzi di matrici 
piazzettesche. 
Le vignette del frontespizio, della pagina di apertura,  e il finalino di p. XXI, pur 
non essendo siglati, sono chiaramente riutilizzi di invenzioni del Piazzetta; la 
vignetta a p. XXIII, raffigurante dei puttini spaventati da un’aquila, firmata la 
Piazzetta e Cattini è il riutilizzo di una matrice del Piazzetta pubblicata in un 
volume delle opere del Bossuet stampato nel 1747 (VI vol, p. 247); cfr. 
PIAZZETTA 1983, p. 39, cat. 70 A). 
Cicogna (1847) ricorda come l’autore di questo testo sia “Bernardo Nani nel 
museo del quale stavano queste medaglie. Altre intagliatevi stavano nel museo 
Savorgnano”. L’opera è stata ripubblicata, dopo soli due anni, con l’aggiunta di 
altri inediti. 
 

Collocazione: Ve BM- 257 C 53.1 
Ve BMC- PERG E 22 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1847, p. 464, 694, n. 5150; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, p. 140;  
CALLEGARI 2005, p. 33. 
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Fig. 67 a Fig. 67 b 
 

 
 

 
 

 

Fig. 67 c Fig. 67 d 
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N. cat.: 
 

76 

Autore: 
 

Zanetti Girolamo Francesco (Venezia 1713- Padova 1782) 
 

Titolo: 
 
 

DELL’ORIGINE/ E DELLA/ ANTICHITA’/ DELLA/ MONETA VINIZIANA/ 
RAGIONAMENTO./ IN VENEZIA MDCCL./ NELLA STAMPERIA ALBRIZZI.// 

Formato: 22,4 x 14,4 cm  
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Stamperia Albrizzi. 
 

Anno di pubblicazione: 1750 
 

Dedica: 
 
 

Il volumetto è dedicato da Girolamo Francesco Zanetti a “sua Eccellenza il 
Signor Andrea Memmo” . 

Descrizione: 
 
 
 
 

Tavola calcografica anonima con la raffigurazione di dieci medaglie veneziane 
antiche, raffigurate nel dritto e nel rovescio [190 x 125 mm] 
Vignetta calcografica [80 x 70 mm] sul frontespizio raffigurante un leone alato 
da cui si erge un caduceo (fig. 76) 
p. 1, vignetta calcografica anonima [44 x 84 mm] raffigurante un paesaggio 
montano di gusto riccesco con castello e fiume, circondato da una cornice 
rocaille. 
 

Note: 
 
 
 

Volumetto dedicato ad Andrea Memmo, in cui si tratta delle storiche origini 
della moneta veneziana, compilato da Girolamo Francesco Zanetti, autore, alla 
metà del secolo, di alcune dotte dissertazioni di argomento numismatico. 
 

Collocazione: Ve BM- 60 D 100 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 96, n. 3080; CICOGNA 1847, pp. 675-676, nn. 5029-
5030; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, VII, p. 505; MORAZZONI 1943, p. 262 ; 
LETTERATURA NUMISMATICA 1980, p. 28 cat. 98. 
 

 

 
   Fig. 76 
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N. cat.: 
 

77 

Autore: 
 

Zanetti Girolamo Francesco (Venezia 1713- Padova 1782) 
 

Titolo: 
 
 
 

DE NUMMIS/ REGUM MYSIAE/ SEU/ RASCIAE/ AD/ VENETOS TYPOS 
PERCUSSIS/ COMMENTARIOLUM./ VENETIIS MDCCL./ EX TYPOGRAPHIA 
ALBRITIANA. 
 

Formato: 22,4 x 14,4 cm 
 

Volume: 1 vol.  
  

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Stamperia Albrizzi. 
 

Anno di pubblicazione: 1750 
 

Dedica: 
 
 

Il volumetto, come si evince dall’antiporta, è dedicato al procuratore di San 
Marco Giovanni Emo. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta anonima [172 x 107 mm] incisa ad acquaforte raffigurante una sorta 
di stele funeraria con una iscrizione [IOANNI.EMO./D. MARCI.PROC./ 
PIO.FORTI. PRVDENTI/ OB.RES./ DOMI. FORISQVE./ FELICITER. GESTAS./ DE. 
REP. OPTIME. MERITO./ OPELLAM./ HIERON. FRANC. ZANETTI/ AL. F. / 
TVENDAM. COMMENDAT.//] circondata da una cornice decorata con un motivo 
a greca (fig. 77 a) 
Tavola calcografica anonima con la raffigurazione di nove medaglie orientali 
antiche, raffigurate nel dritto e nel rovescio [176 x 122 mm] (fig. 77 b) 
Vignetta sul frontespizio raffigurante una figura femminile alata, vestita 
all’antica, con in mano un caduceo [80 x 70 mm] (fig. 77 c). 
 

Note: 
 
 
 

Opuscoletto compilato dal dotto Girolamo Francesco Zanetti, nel cui museo, 
come ricorda Cicogna (1847) stavano le medaglie orientali, descritte e 
illustrate in questo testo.  

Collocazione: Ve BM- 60 D 100 1 
Ve BMC- OP Cicogna 85.1/454.1 
Ve BMC- OP Cicogna 275.22/254.22 
Ve BMC- Numism G 15 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 96, n. 3081; CICOGNA 1847, pp. 675-676, n. 530, p. 
702, n. 5126; MORAZZONI 1943, pp. 245, 262. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 77 a Fig. 77 b Fig. 77 c 
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N. cat.: 
 

78 

Autore: 
 

Nani Bernardo (Venezia 1712-1761) 

Titolo: 
 

DE DUOBUS/ IMPERATORUM RASSIAE/ NUMMIS/ EDITIO ALTERA,/ MONETIS, 
AC DOCUMENTIS/ Adhuc ineditis aucta./ MDCCLII// 
 

Formato: 20 x 14,6 cm  
 

Volume: 1 
 

Luogo di pubblicazione: [Venezia]. 
 

Editore o stampatore: s.n.t. 
 

Anno di pubblicazione: 1752 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Nel frontespizio non compaiono né il nome dell’autore né quello dello 
stampatore. Il volumetto, di argomento numismatico, presenta delle 
illustrazioni calcografiche ad acquaforte di invenzione piazzettesca. 
Frontespizio, vignetta raffigurante tre puttini che giocano con cornucopie e fiori 
[75 x 95 mm] (fig. 78 a). 
p. III, una vignetta di apertura, con tre puttini che giocano con un ramo di 
palma e una corona [70 x 125 mm]  
p. LXIV, vignetta di chiusura del testo [105 x 125 mm] raffigurante dei leoni 
che atterrano due puttini, tra pampini e grappoli d’uva (fig. 78 b). 
Nella pagina di apertura compare poi lo stesso capolettera C dell’edizione 
precedente, con rovine di antichità [35 x 37 mm]. 
p. V, tavola I [160 x 110 mm] raffigurante diciassette monete (numerate I-
XVII), dedicate ad alcuni imperatori russi della prima metà del XIV secolo  
p. XXXVII, tavola II [160 x 110 mm] con altre sei monete, raffigurate 
recto/verso (numerate XVIII-XXIII), (fig. 78 c). 
p. LXVIII, finalino [70 x 90 mm], anch’esso probabile riutilizzo, con una 
vignetta raffigurante una vedutina di paesaggio marino, attribuibile sempre al 
bulino di Cattini. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il volumetto è la seconda edizione di una Dissertazione, comparsa la prima 
volta nel 1750, di Bernardo Nani amateur e collezionista di antichità, su alcune 
monete che, come si legge nella nota V al testo, erano conservate in parte nel 
museo di Antonio Savorgnan (II-III-V-IX-XI-XIII-XIV-XV-XVI-XXIII) e in parte 
nello stesso museo Nani (IV-VI-VII-VIII-X-XII-XVIII-XX-XXI-XXII).  
Dal punto di vista iconografico è interessante notare che la vignetta di chiusura 
del testo di p. LXIV, raffigurante dei leoni che atterrano due puttini tra pampini 
e grappoli d’uva, è un riutilizzo di una matrice calcografica usata a p. 24 delle 
Antichità di Aquileia del Bertoli del 1739 (cfr. cat. 63). 
 

Collocazione: Ve BM- 257 C 53.2 
Ve BMC- PERG F 39  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 55, n. 2825; CICOGNA 1847, p. 694, n. 5150; 
LANKORONSKA 1950, p. 35, cat. 86; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, p. 140; 
CALLEGARI 2005, p. 33. 
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Fig. 78 a Fig. 78 b 

 

 
 
Fig. 78 c  
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N. cat.: 
 

79 

Autore: 
 

Muselli Jacopo (Verona 1697-1768) 

Titolo: 
 
 

Volumi I-III 
NVMSMATA ANTIQVA/ A IACOBO MVSELLIO/ COLLECTA ET EDITA VERONAE/ 
ANNO MDCCLII.// 
 
Volume IV 
NVMSMATA ANTIQVA/ A MARCHONE JACOBO MUSELLIO/ recens adquisita/ 
aliis ab eodem iam editis/ addenda./ VERONAE ANNO MDCCLX.// 
 

Formato: 38,5 x 26 cm 
 

Volume: 4 voll. 

Luogo di pubblicazione: [Verona]. 
 

Editore o stampatore: [Tipografia del Seminario di Verona, Agostino Carattoni Stampatore] 
Indicazione che si evince dalla licenza di stampa. 
  

Anno di pubblicazione: 1752 (vol I-III) 
1760 (vol. IV) 
 

Dedica: 
 
 
 

Interessante dedica al SERENISSIMO/ FRIDERICO/ REGIO POLONIAE/ ET 
ELECTORALI SAXONIAE/ PRINCIPI realizzata da Jacopo Muselli: 
“Quod paucis summis ac Princibus viris aetate perfecta vix accidit aliquando, ut 
ea quae de ipsorum dotibus atque virtutibus magnifice praedicantur, 
audientibus videantur fama vel favore aucta, & idcirco minuenda; in praesentia 
autem crescant, & inveniantur majora; id TIBI adhuc adolescentulo evenisse, 
nosmetipsi, SERENISSIME PRINCEPS, proprio experimento didicimus. Eo 
nimirum in itinere, quo ad inclytum utriusque Siciliae REGEM CAROLUM 
dignissimam Conjugem MARIAM AMALIAM Sororem Tua adducens, vel exinde 
in Germaniam rediens, varias easque insigniores Italiae Urbes adiisti; quae de 
ingenio, de indole, de studiis, pietate, & comitate Tua ad nos ferebantur, adeo 
erant insignia; ut (quod candide fateri non recusamus) sicuti sopra aetatem, 
ita supra fidem posita viderentur. At cum primum Veronam accessisti, ubi 
aliquot dies immorari, & res nostras perspicere, ac nobis Tui copiam facere pro 
humanitate Tua TIBI placuit; minora fuisse cognovimus, quae de Te rumor ad 
nos pertulerat, quam quae ipsi oculis usurpavimus. Pellexisti statim omnes in 
amorem Tui praecipua comitate morum, & lenitate sermonis. Egregiae vultus 
formae praeclaram animi indolem respondere deprehendimus. Crebra 
Catholicae religionis ac pietatis in Deum Testimonia dedisti, quae praevalido 
aliis exemplo esse possint. Ingenium ac studia Tua, amoremque erga litteras 
peculiarem multa probantur. Vivit praefertim, vivit adhuc memoria eius 
voluptatis, qua res antiquas huius Urbis invisens, non cursim, sed mira 
attentione perpendisti singula, & memoriae praeterea mandasti. Memoratur 
jucunde perspicacitas illa mentis atque illa rerum peritia, quarum idemtidem in 
variis argumentis, quae sermocinando inciderant, praeclara specimina 
praebuisti. Illud insuper tunc admirati nostrates, praedicare non cessant, 
ingenii praestatiam tantosque studii litterarum in Te fructus rara commendari 
memoria, qua praeter Theutonicam linguam patriam, probe callebas non 
Latinam modo, verum etiam Gallicam, Polonam, Italicam. Post tot tantarum 
virtutum ac dotium experimenta, nihil de TE quantumvis maximum audire 
contigit, quod incredibile videretur. Quoniam vero inter ea studia, quae 
homines colunt, & diligunt, alia alios allicere prae ceteris solent; TE 
numismatum, & id genus antiquitatum amor, ac studium maxime tenet. Hinc 
factum, ut Potentissimus REX PATER TUUS, qui TE suo exemplo, suisque 
optimis institutis, ac praeclaris gestis ad eximia quotidie vocat, quamvis & ipse 
eodem studio, & amore incertus, TIBI tamen, quo currenti stimulos adderet, 
tuumque studium magis magisque acueret, ac soveret, ante aliquot annos 
celeberrimum Museum dono dederit. Illud inquam Museum inter inestimabiles 
venerandae antiquitatis reliquias, nummis praesertim cuiusque generis, 
aetatis, & linguae refertissimus, quod ab Augusto immortalis memoriae 
Electore olim comparatum, dein ab Joanne Georgio I item Electore in 
peregrinatione Italica auctum, ac postea accessionibus longe majoribus 
locupletatum ab incomparabili Avo Tuo Friderico Augusto, primo Poloniae e 
Saxonica stirpe Rege, triginta circiter nummorum millia complectitur. Sola 
numismata Saxonicorum Ducum, & Electorum a Tenzelio illustrata, duobus 
voluminibus continentur ab illo editis, quae Saxoniam Numismaticam inscripsit. 
Hoc porro Museum Tu, SERENISSIME PRINCEPS, mel ac delicias Tuas esse, 
continenter ostendis, quippe qui & eruditis viris omnibus peregre advenientibus 
illud aperias libentissime; & mirae, quam ex ejiusmodi fonte hausisti atque 
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haurire pergis, eruditionis nova in dies, eaque luculentissima, omnium 
argumenta subijcias. Hisce ego de caussis, cum constitutum mihi sit et meo 
privato Museo Regum, Populorum, & Urbium, ac Imperatorum numismata 
iconibus expressa emittere, & inter haec non pauca, quae vel in ceteris 
collectionibus desiderantur, vel cum mutilis, aut corruptis epigraphis edita 
sunt; non abs re futurum credidi, si hoc opus TIBI nuncuparem, ut, quod ad 
illustrandum antiquorum numismatum studium pertinet, peritissimi, ac 
studiosissimi rei nummariae PRINCIPIS nomine honestaretur. Hac ergo in 
sententia cum essem, quod videbatur maxime conveniens, feci, eoque feci 
alacrior, quia TE votis meis annuentem, hoc qualecumque munusculum meum 
libenter (quae summa benignitas Tua est) suscepturum accepi. Si autem id 
adsequar ut TIBI mea haec diligentia probetur, labores meos non exiguo sane 
fructu compensatos existimabo. Vive diu, PRINCEPS OPTIME, Reipublicae 
litterariae decus, sospes & felix vive: meque inter clientes Tuos adscribere ne 
dedigneris. 
Veronae Idibus Septembris Anno MDCCLI 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

I volume 
Antiporta [33 x 23 mm], con indicazione di responsabilità, in basso a destra 
[Valesi sc:], raffigurante Minerva, su un piedistallo, circondata da uomini 
incatenati tra cui Ercole, un prigioniero turco, un sovrano con la corona e un 
soldato; sullo sfondo monumenti di età romana, un obelisco, una colonna con 
la statua di un imperatore romano e l’Arena (fig. 79 a). 
Frontespizio [270 x 195 mm] con iscrizione del titolo NVMSMATA ANTIQVA/ A 
IACOBO MVSELLIO/ COLLECTA ET EDITA VERONAE/ ANNO MDCCLII 
[Dionysius Valesi del et sculp.]; all’interno di una struttura architettonica 
dettagliatamente descritta. Al centro, su un alto basamento, il ritratto equeste 
di imperatore romano che incede calpestando i nemici vinti, circondato da 
varie tipologie di medaglie antiche; accanto al titolo, due figure allegoriche una 
turrita con un ramo di alloro e una raffigurante Ercole, con clava e leonté, e in 
basso, due puttini con le trombe della gloria, che reggono lo stemma del 
Muselli “di verde, alla banda d’argento, caricata di tre rose di rosso, bottonate 
d’oro, accompagnate da due teste di cinghiale di nero” (MORANDO DI CUSTOZA 
1976, p. 439), (fig. 79 b). 
Ritratto di Federico Cristiano [305 x 205 mm], con iscrizione sulla lapide sotto 
il ritratto [FRIDERICUS CHRISTIANUS/ Regius Poloniarum et Electoralis/ 
Saxoniae Princeps.], con indicazione di responsabilità [Cunego del: et Inc. 
Veronae]    
Dedica a Federico Cristiano re di Polonia con vignetta di ingresso [110 x 180 
mm] raffigurante due figure alate che reggono lo stemma del sovrano   
sovrastato dalla corona, e due puttini, uno che gioca con delle monete e uno 
che solleva il drappo a scoprire lo stemma; con indicazione di responsabilità in 
basso a sinistra [Petrus Perotti del.], in basso a destra [Dion. Valesi inc.] 
Capolettera calcografico [56 x 63 mm] lettera Q con figura femminile reggente 
un cartiglio con una citazione dall’Eneide. 
Le sezioni dell’opera sono introdotte da un’incisione calcografica che ne 
incornicia il titolo, e presentano una serie di tavole raffiguranti delle monete 
(dritto/rovescio). Talvolta, pur essendoci lo spazio e la relativa scheda, alcune 
monete numerate, non sono state illustrate. 
 
PRIMA SEZIONE:  
p. nn. dopo la dedica, calcografia raffigurante  una cornice sovrastata da due 
aquile ai lati di un vaso antico Accanto sono raffigurati due uomini voltati di 
spalle, uno con la leonté in vita mentre prende da un vaso delle monete, l’altro 
con in testa una maschera che raffigura il muso di un elefante (in riferimento 
all’oriente) e in basso l’allegoria di un fiume, con ai lati dei puttini che cercano 
medaglie sottoterra [212 x 152 mm]. Conclude l’immagine un’iscrizione 
identificativa del contenuto della sezione: REGVM/MACEDONIAE/ AEGYPTI, 
SIRIAE/ ALIORVMQVE/ NVMISMATA non firmata, ma affine allo stile del 
Valesio. 
p. nn, calcografia [212 x 156 mm] con due figure allegoriche che circondano 
una struttura a cerchi concentrici in cui sono inserite le lettere dell’alfabeto, 
dalla A alla L.: a sinistra una donna con in una mano una corona d’alloro e 
nell’altra un ramo di palma, a destra un’altra figura con in mano una sorta di 
remo. Sotto, una tabella in cui compare l’iscrizione MODVLI NVMISMATVM,/ 
QVAE HEIC EXHIBENTVR/ REGVM AC POPVLORVM. In basso si trovano le 
indicazioni di responsabilità; a sinistra [Petrus Perotti F.] a destra [Di. Valesi 
inc.] 
Segue una serie di 11 tavole, tutte delle stesse dimensioni [213 x 160 mm 
circa] 
tab. I, raffigurante 12 monete dei REGES MACEDONIAE, firmata in basso a 
destra [Valesi sculp.]; tab. II, raffigurante 9 monete dei REGES MACEDONIAE 
firmata in basso a destra [Valesi in.]; tab. III, raffigurante 10 monete dei 
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REGES MACEDONIAE  e REGES AEGYPTI firmata in basso a destra [Valesi 
inc:]; tab. IV, raffigurante 12 monete dei REGES AEGYPTI firmata in basso a 
destra [Valesi inc.]; tab. V, raffigurante 10 monete dei REGES AEGYPTI e 
REGES SYRIAE firmata in basso a destra [Valesi inc.] (fig. 79 f); tab. VI, 
raffigurante 10 monete dei REGES SYRIAE non firmata; tab. VII, raffigurante 
10 monete dei REGES SYRIAE firmata in basso a destra [Valesi inc.]; tab. VIII, 
raffigurante 10 monete dei REGES SYRIAE e REGES SICILIAE firmata in basso 
a destra [Valesi inc.]; tab. IX, raffigurante 10 monete dei REGES VARII non 
firmata; tab. X, raffigurante 9 monete dei REGES VARII non firmata; tab. XI, 
raffigurante 10 monete dei REGES OSTROGOTHI non firmata. 
 
SECONDA SEZIONE:  
p. nn, calcografia raffigurante una cornice sovrastata da tre aquile, e 
circondata da oggetti che fanno riferimento all’antichità (tripodi, caducei, 
stendardi, frecce e civette); in basso l’allegoria del Tempo con falce e 
clessidra, un vaso rovesciato da cui fuoriescono delle monete  [212 x 152 
mm], con iscrizione identificativa del contenuto della sezione: NVMMI/ 
VETERES/ POPVLORVM,/ ET VRBIVM.// non firmata, ma probabile invenzione 
di  Valesio 
Segue una serie di 25 tavole, tutte delle stesse dimensioni [213 x 160 mm 
circa] 
tab. I, raffigurante 10 monete NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM non firmata; 
tab. II-V, raffiguranti 10 monete ciascuna NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM 
non firmate; tab. VI, raffigurante 11 monete NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM 
non firmata; tab. VII-VIII, raffiguranti 10 monete ciascuna NVMMI/ 
POPVLORVM ET VRBIVM firmate in basso a destra [Valesi inc.]; tab. IX, 
raffigurante 10 monete NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM non firmata; tab. X-
XI, raffiguranti 10 monete NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM firmate in basso a 
destra [Valesi inc.]; tab. XII-XVI, raffiguranti 10 monete ciascuna NVMMI/ 
POPVLORVM ET VRBIVM non firmate; tab. XVII, raffigurante 10 monete 
NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM firmata in basso a destra [Valesi scul.]; tab. 
XVIII-XIX, raffiguranti 10 monete ciascuna NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM 
non firmate; tab. XX, raffigurante 10 monete NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM  
e NVMMI VARII non firmata; tab. XXI, raffigurante 10 monete NVMMI VARII 
non firmata; tab.XXII, raffigurante 10 monete NVMMI VARII firmata in basso a 
destra [Valesi inc.]; tab. XXIII, raffigurante 10 DYRRACHENORVM NUMMI, non 
firmata; tab. XXIV, raffigurante 8 DYRRACHENORVM NUMMI firmata in basso a 
destra [Valesi inc.]; tab. XXV, raffigurante 8 APOLLONIATARVM NUMMI, 
firmata in basso a destra [Valesi inc.]. 
 
TERZA SEZIONE (I parte):  
p. nn., incisione calcografica anonima [212 x 152 mm], con cornice sovrastata 
da un putto che rovescia delle monete su due armigeri indicanti le spoglie di 
un bottino di guerra, tra armi, stendardi e monete. Questa pagina introduce, 
come testimonia l’iscrizione, la sezione dedicata agli IMPERATORVM/ 
AVGVSTARVM/ ATQVE CAESARVM,/ ET TYRANNORVM/ NVMISMATA/ PARS 
PRIMA// non firmata, ma probabile invenzione di  Valesio 
Segue una serie di 145 tavole, tutte delle stesse dimensioni [213 x 160 mm 
circa] 
tab.I-LII, raffiguranti 10 monete ciascuna dei NVMISMATA/ IMP. ROMANORVM 
non firmate; tab. LIII, raffigurante 8 monete dei NVMISMATA/ IMP. 
ROMANORVM non firmata, con in basso una vignetta decorativa raffigurante 
due figure allegoriche reggenti una corona d’alloro, con alle spalle insegne e 
armi romane; tab. LIV-CXLV, raffiguranti 10 monete ciascuna dei NVMISMATA/ 
IMP. ROMANORVM non firmate. 
 
II volume 
Stessa antiporta, stesso frontespizio del primo volume 
 
TERZA SEZIONE  (II parte) 
p. nn, calcografia raffigurante una cornice decorativa popolata da allegorie 
[217 x 168 mm], con iscrizione identificativa del contenuto della sezione: 
IMPERATORVM/ AVGVSTARVM,/ ATQVE CAESARVM/ ET TYRRANORVM/ 
NVMISMATA/ A SEPTIMIO SEVERO// firmata in basso a sinistra [D. Cunego Sc. 
Veronae]. (fig. 79 c). 
Segue una serie di 113 tavole tutte delle stesse dimensioni [215 x 165 mm 
circa] 
Tab. CXLVI-CCVII, raffiguranti 10 monete ciascuna dei NVMISMATA/ IMP. 
ROMANORVM non firmate; tab. CCVIII raffigurante 8 monete dei NVMISMATA/ 
IMP. ROMANORVM non firmata, ma probabile invenzione di Cunego, con in 
basso una vignetta decorativa raffigurante un antiquario che dà indicazioni agli 
operai sulle modalità di scavo e osserva le medaglie che sono state ritrovate 
(fig. 79 e).; tab. CCIX-CCXX, raffiguranti 10 monete ciascuna dei NVMISMATA/ 
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IMP. ROMANORVM non firmate; tab. CCXXI raffigurante 8 monete dei 
NVMISMATA/ IMP. ROMANORVM non firmata, con in alto due figure reggenti 
dei cerchi concentrici con le lettere dell’alfabeto da A a F, e nel cartiglio 
l’iscrizione MODVLI SEQVENTIVM NVMISMATVM; tab. CCXXII-CCLIX, 
raffiguranti 10 monete ciascuna dei NVMISMATA/ IMP. ROMANORVM non 
firmate. 
 
QUARTA SEZIONE   
p. nn, calcografia raffigurante un medaglione, all’interno di una cornice 
architettonica a volute rocaille [217 x 164 mm], all’interno della quale 
compare l’iscrizione identificativa del contenuto della sezione: NVMISMATA/ 
MAXIMI/ MODVLI// firmata in basso a sinistra [Dominicus Cunego Sculp. 
Veronae]. 
Segue una serie di 7 tavole, tutte delle stesse dimensioni [217 x 164 mm 
circa] 
tab. I, raffigurante 4 monete dei NVMISMATA/ MAX. MODVLI firmata in basso 
a sinistra [Dominicus Cunego Sculp. Veronae]; tab. II-VII, raffiguranti 4 
monete ciascuna dei NVMISMATA/ MAX. MODVLI non firmate ma 
evidentemente opera del Cunego. 
 
QUINTA SEZIONE   
p. nn, calcografia [230 x 165 mm],  raffigurante un’edicola architettonica 
decorata con conchiglie e motivi rocaille, all’interno della quale compare 
l’iscrizione identificativa del contenuto della sezione: NVMISMATA/ 
ANTERIORIBVS/ ADDENDA/ ET/ NONNVLLA FAMILIARVM/ ROMANARVM 
PECVLIARIA// firmata in basso a sinistra [D. Cunego Sc.]. 
Segue una serie di 13 tavole, tutte delle stesse dimensioni [222 x 167 mm 
circa] 
tab. I-IV, raffiguranti 10 monete dei NVMISMATA/ ADDENDA firmate in basso 
a sinistra [D. Cunego Sculp.]; tab. V, raffigurante 10 monete dei NVMISMATA/ 
ADDENDA non firmata; tab. VI-XIII, raffiguranti 10 monete dei NVMISMATA/ 
ADDENDA firmate in basso a sinistra [D. Cunego Sculp.]. 
 
III volume 
Stessa antiporta, stesso frontespizio del primo volume, con alcuni finalini e 
alcuni capolettera xilografici 
Una dedica ai “rei nummariae studiosis”, con vignetta di ingresso [80 x 175 
mm] raffigurante un antico romano che dà indicazioni alla Storia sui contenuti  
da scrivere nel volume di numismatica, sorretto da un puttino; un altro, in 
basso, mostra delle monete cadute dalla cornucopia del Tempo alato e con la 
falce ai piedi, che scende dall’alto; con indicazione di responsabilità in basso a 
sinistra [P: Perotti F.], in basso a destra [D: Cunego sculp.] 
Alla fine della dedica compare un finalino calcografico raffigurante armi e 
stendardi romani [147 x 187 mm]  
Seguono le descrizioni delle tavole dei due precedenti volumi, introdotte da 
una vignetta calcografica, nella quale compare l’iscrizione identificativa del 
contenuto della sezione. 
Vignette anonime ideate su modello di quelle dei Numismata virorum illustrium 
ex Barbadica gente di Giovan Francesco Barbarigo (Padova 1732, cfr. cat. 59) 
p. 1, vignetta calcografica con figure allegoriche attorno ad una struttura 
architettonica [62 x 165 mm] con iscrizione REGVM NVMISMATA e due figure 
allegoriche ai lati: l’allegoria della Prosperità della vita con cornucopia piena di 
monete d’oro e un ramo di quercia e un’allegoria con aquila e ramo di palma, 
una corona rovesciata, una leonté, e sullo sfondo una piramide. 
p. 14, finalino calcografico  [63 x 85 mm] con un puttino sul dorso di un’aquila 
che sorregge una corona 
p. 15, incisione calcografica anonima con cornice sovrastata da aquile, in cui è  
raffigurata una città orientale sullo sfondo (si intravvedono le mura e le torri di 
una città e delle piramidi, ed in basso la figura anziana e barbuta del Tempo, 
con la falce e la cessidra, con accanto una vaso pieno di medaglie rovesciato. 
Questa pagina introduce, come testimonia l’iscrizione, la sezione dedicata ai 
NVMMI/ VETERES/ POPVLORVM/ ET VRBIVM. 
p. 16, vignetta calcografica con figure allegoriche attorno ad una struttura 
architettonica [90 x 162 mm] con iscrizione NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM, 
tre figure allegoriche ai lati, una, accanto a una colonna, con il bastone del 
comando, un’altra ha una clava in mano e accarezza una sfinge; la terza, 
turrita, sostiene una civetta e ha vicino a sé arco e faretra (fig. 79 d). 
p. 41, incisione calcografica anonima, frutto del riutilizzo della lastra usata nel 
primo volume nell’introduzione alla terza sezione, dedicata agli 
IMPERATORVM/ AVGVSTARVM/ ATQVE CAESARVM,/ ET TYRANNORVM/ 
NVMISMATA. 
p. 43, vignetta calcografica con figure allegoriche attorno ad una struttura 
architettonica [90 x 162 mm] con iscrizione NVMMI/ IMP. AVGUST. ET 
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CAESAR, con tre condottieri romani armati: uno è Cesare con il la corona 
d’alloro e il bastone del comando, l’altro regge con una testa mozzata in mano, 
il terzo osserva la scena, sullo sfondo si intravvede il colosseo, un obelisco e 
una colonna coclide 
p. 198, finalino calcografico  [182 x 142 mm] raffigurante la statua di uomo 
togato su un piedistallo, con in una mano una patera e nell’altra una 
cornucopia (cfr. tab. XXVI delle Antiquitatis reliquiae de Muselli) 
p. 333, incisione calcografica [230 x 165 mm] con cornice decorata con motivi 
rocaille firmata dal Cunego [D. Cunego Sc:]. Questa pagina introduce, come 
testimonia l’iscrizione, la sezione dedicata ai NVMISMATA/ ANTERIORIBVS/ 
ADDENDA/ ET/ NONNVLLA FAMILIARVM/ ROMANARVM PECVLIARIA.  
p. 335, vignetta calcografica anonima di piccole dimensioni [48 x 127] 
raffigurante, in un paesaggio archeologizzante, due puttini che giocano con un 
drappo sul quale sono appoggiate delle monete 
p. XXX degli indici, vignetta xilografica con la marca tipografica dell’editore 
[NON MENTIETVR OPVS OLIVAE], la data e il luogo di stampa: Verona, 1750, 
presso Agostino Carattoni. 
 
IV volume 
Stessa antiporta dei volumi precedenti 
Frontespizio calcografico [acquaforte, 285 x 192 mm] con iscrizione del titolo 
NVMSMATA ANTIQVA/ A MARCHONE JACOBO MUSELLIO/ recens adquisita/ 
aliis ab eodem iam editis/ addenda./ VERONAE ANNO MDCCLX, e indicazione di 
responsabilità: in basso a sinistra [Boscharati inv.], a destra [Cunego sc. 
Ver.]: in un paesaggio archeologico con obelischi, Arena e busti marmorei, 
Minerva scende dal cielo portando un’enorme medaglia, circondata da sculture, 
e sovrasta lo stemma del Muselli con due cinghiali e tre rose. Un puttino, sulla 
destra, rovescia da un vaso delle monete sulle armi raffigurate in basso a 
destra. Sulla sinistra, a concludere la composizione, una figura femminile 
seduta, è intenta a scrivere la storia di questa collezione numismatica (fig. 79 
g). 
Si tratta delle addenda ai precedenti volumi, con l’aggiunta di tavole di 
monete, divise nelle stesse categorie: 
p. che precede la dedica: incisione calcografica anonima identica a quella di p. 
15 del III volume. Si tratta della sezione dedicata alle aggiunte ai NVMMI/ 
VETERES/ POPVLORVM/ ET VRBIVM. 
p. di dedica “ad lectorem rei nummariae studiosum” con vignetta di ingresso 
[90 x 175 mm] raffigurante una scena allegorica con Minerva e un Fiume 
seduti di lato e alcuni puttini che offrono delle monete da un grande vaso. La 
dedica si conclude con un finalino che deriva dal riutilizzo della matrice usata a 
p. 335 del III volume. 
p. che segue l’autorizzazione dei Riformatori dello Studio di Padova, datata 22 
febbraio 1759, con riutilizzo della matrice calcografica dell’introduzione alla 
prima sezione del primo volume (REGVM/ MACEDONIAE/ AEGYPTI, SIRIAE/ 
ALIORVMQVE/ NVMISMATA non firmata ma probabilmente opera di Valesio) 
 
PRIMA SEZIONE 
p. n.n., riutilizzo della matrice calcografica dell’introduzione alla prima sezione 
del primo volume, con la tabella in cui compare l’iscrizione MODVLI 
NVMISMATVM,/ QVAE HEIC EXHIBENTVR/ REGVM AC POPVLORVM e, in basso 
le indicazioni di responsabilità; a sinistra [Petrus Perotti F.] a destra [Di. Valesi 
inc.] 
Segue una serie di 2 tavole di supplemento, tutte delle stesse dimensioni [215 
x 160 mm circa] 
tab. I, raffigurante 10 monete della serie NUMISMATA REGUM, non firmata; 
tab. II, raffigurante 12 monete della serie NUMISMATA REGUM non firmata 
Segue una serie di 13 tavole di supplemento, tutte delle stesse dimensioni 
[215 x 160 mm circa] 
tab. I-VIII, raffiguranti 10 monete ciascuna della serie NVMMI POPVLORVM ET 
VRBIVM non firmate; tab. IX-XIII, raffiguranti 10 monete ciascuna della serie 
NVMMI EXOTICI non firmate. 
 
SECONDA SEZIONE 
la sezione dedicata agli IMPERATORVM/ AVGVSTARVM/ ATQVE CAESARVM,/ ET 
TYRANNORVM/ NVMISMATA, presenta un riutilizzo della vgnetta calcografica di 
p. 41 del III volume. 
Segue una serie di 77 tavole di supplemento, tutte delle stesse dimensioni, 
[215 x 160 mm circa]; le tavole LXXVIII- LXXXI che raffigurano medaglie 
moderne, presentano misure differenti (nell’ordine: 212 x 152 mm, 260 x 162 
mm; e le ultime due misurano 265 x 165 mm) 
tab. I, raffigurante 10 monete della serie NUMISMATA IMP. ROMANORVM, 
firmata dal Cunego [Cunego S.]; tab. II raffigurante 10 monete della serie 
NUMISMATA IMP. ROMANORVM, non firmata; tab.III-X, raffiguranti 10 monete 
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ciascuna della serie NUMISMATA IMP. ROMANORVM firmate [Cunego S.]; tab. 
XI-XII raffiguranti 10 monete ciascuna della serie NUMISMATA IMP. 
ROMANORVM non firmate; tab.XIII, raffigurante 10 monete della serie 
NUMISMATA IMP. ROMANORVM firmata [Cunego S.]; tab. XIV-XXXVI, 
raffiguranti 10 monete ciascuna della serie NUMISMATA IMP. ROMANORVM non  
firmate; tab. XXXVII raffigurante 8 monete dei NVMISMATA/ IMP. 
ROMANORVM non firmata, con in alto due figure reggenti dei cerchi concentrici 
con le lettere dell’alfabeto da A a F, con nel cartiglio l’iscrizione MODVLI 
SEQVENTIVM NVMISMATVM (come la tabella CCXXI del II volume); tab. 
XXXVIII–LXXVII,  raffiguranti 10 monete ciascuna della serie NUMISMATA IMP. 
ROMANORVM non firmate; tab. LXXVIII, raffigurante una moneta di Augusto 
(dritto-rovescio) e una con un doppio ritratto, non firmata; tab. LXXIX 
raffigurante una moneta di Cesare Augusto Cresenzio nel dritto e una 
raffigurazione del suo esercito nel rovescio, non firmata; tab. LXXX, 
raffigurante la medaglia del Paleologo realizzata da Pisanello (dritto-rovescio); 
tab. LXXXI, raffigurante una medaglia con Costantino a cavallo nel dritto e due 
figure ai fianchi della croce nel rovescio. 
Segue la parte descrittiva intitolata NUMISMATA ANTIQUA/ IN PRAEMISSIS 
TABULIS INCISA/ A MARCHIONE/ JACOBO MUSELLIO/ Descripta & breviter/ 
explicata. 
Le varie sezioni sono introdotte dalla stesse vignette inserite nel III volume 
p. 1, REGES MACEDONIAE (stessa vignetta presente a p. 1 del III volume) 
p. 5, NVMMI/ POPVLORVM ET VRBIVM (stessa vignetta presente a p. 16 del III 
volume) 
p. 19, NVMMI/ IMP. AVGUST. ET CAESAR (stessa vignetta presente a p. 43 del 
III volume) 
  

Note: 
 
 
 
 
 

Jacopo Muselli dalla metà degli anni ’40 si dedica allo studio e alla collezione di 
monete antiche, come si evince dai numerosi manoscritti redatti su queste 
tematiche (PICCOLI 2003, pp. 136-137) e nel 1752 pubblica il catalogo della 
propria collezione, che dedica ad Augusto III re di Polonia, il quale aveva 
potuto vedela nel corso di un viaggio in Italia nel 1745. Nell’illustrazione di più 
di 3000 monete scelte dalla raccolta Muselli vengono coinvolti alcuni dei più 
valenti pittori e incisori veronesi: Pietro Perotti (Verona 1712 ?-1793); Felice 
Boscarati (Verona 1721-Venezia 1807) per le invenzioni; Dionisio Valesio 
(Parma 1715-Verona post 1781) e Domenico Cunego (Verona 1726-1803) per 
le incisioni. Tra le calcografie che presentano l’indicazione di responsabilità, nel 
primo volume si contano 2 invenzioni del Perotti, 1 del Cunego e 17 incisioni di 
Dionisio Valesio; nel secondo volume solo 5 incisioni siglate di Domenico 
Cunego; nel terzo si contano 1 invenzione del Perotti e 2 incisioni del Cunego; 
nel quarto, 1 invenzione di Boscarati, una di Perotti, 1 incisione di Valesio e 4 
di Cunego. 
Tra il 1752, anno di pubblicazione del catalogo e il 1755, Muselli realizza un 
aggiornamento manoscritto, che porterà, nel 1760 alla pubblicazione dei 
Numismata Antiqua Recens Adquisita, con l’aggiunta di altre 924 monete. 
 
Nell’apparato iconografico sono evidenti suggestioni dell’operato dell’incisore 
fiammingo Robert Van Audenaerd, attivo a Verona alle dipendenze di Giovan 
Francesco Barbarigo nell’illustrazione dell’opera celebrativa Numismata 
virorum illustrium ex Barbadica gente stampata a Padova nel 1732. Alcune 
stampe ne riecheggiano la struttura, altre sono invece vere e proprie citazioni. 
Tra le incisioni che riprendono, per stile e impostazione, alcune illustrazioni 
della suddetta opera, si ricordano, il finalino calcografico raffigurante armi e 
stendardi romani [147 x 187 mm] che compare alla fine della dedica; la 
vignetta calcografica (p. 16), con figure allegoriche attorno ad una struttura 
architettonica, del tutto simile alle testate dei Numismata. 
Tra le citazioni letterali, si ricordano la figura del turco riversa a terra 
nell’antiporta del primo volume, che richiama, in controparte, il finalino 
realizzato da Robert van Audenaerd raffigurante la Lotta tra un saraceno e un 
leopardo (p. 2 dei Numismata). 
Nel III volume, p. 1, vignetta calcografica con figure allegoriche attorno ad una 
struttura architettonica del tutto simile alle testate dei Numismata (cfr. p. 47 
dei Numismata). 
Nel II volume, la scenetta di argomento archeologico (tab. CCVIII) richiama 
alcune scene simili di gusto piazzettesco, presenti nelle Antichità di Aquileia del 
Bertoli del 1739. 
 

Collocazione: Ve BMC- Numism D 15 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 

GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 636; BRUNET (1860-1880), III, 1862, 
col. 1962; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 1699, n. 29729; ZANNANDREIS 
1891, p. 438; COLLEZIONE DI STAMPE 1985, p. 181, cat. 362; FAVARETTO 1990, 
pp. 260-261; PICCOLI 2003, pp. 137-143. 
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N. cat.: 
 

80 

Autore: 
 

Jobert Louis (1637-1719) 

Titolo: 
 
 
 

I volume 
LA SCIENZA/ DELLE/ MEDAGLIE/ NUOVA EDIZIONE/ Con Annotazioni 
Storiche,/ e Critiche/ TRADOTTA DAL FRANCESE/ DAL PADRE/ ALESSANDRO 
POMPEO/ BERTI/ Della Congregazione della MADRE/ di DIO./ PARTE PRIMA./ 
IN VENEZIA, MDCCLVI./ Appresso Lorenzo Baseggio./ Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio.// 
 

II volume 
LA SCIENZA/ DELLE/ MEDAGLIE/ ANTICHE, E MODERNE/ PARTE SECONDA,/ 
Che contiene le Annotazioni/ Storiche, e Critiche/ sopra di essa/ DEL SIGNOR/ 
BARON BRIMARD DELLA BASTIE/ trasportate in italiano dall'Idioma/ Francese/ 
DAL PADRE/ ALESSANDRO POMPEO BERTI/ della Congregazione della Madre di 
Dio./ IN VENEZIA, MDCCLVI./ Appresso Lorenzo Baseggio./ Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio.//  
 

Formato: 15,5 x 9 cm  
 

Volume: 2 voll.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Lorenzo Baseggio. 
 

Anno di pubblicazione: 1756 
 

Dedica: 
 
 
 

La prefazione al primo tomo è la ristampata la “prefazione che va innanzi alla 
stampa Francese del 1715”. 
Nella prefazione al secondo tomo, l’editore traccia breve storia del 
collezionismo e della letteratura numismatica in Europa, da Petrarca agli anni 
‘40 del Settecento. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

I volume 
Antiporta calcografica [135 x 75 mm] tratta dall’edizione parigina (in 
controparte e con leggere varianti), raffigurante due amateurs in marsina che, 
seduti dinnanzi ad uno stipo pieno di cassetti contenenti medaglie, stanno 
analizzando alcuni esemplari con la lente. In basso al centro due sfingi alate 
affiancano il titolo abbreviato –LA SCIENZA DELLE MEDAGLIE- circondato da 
due rami di palma (fig. 80 a). 
Frontespizio con marca tipografica dell’Aurora di Lorenzo Baseggio [L’AV- 
RORA] e un putto alato che, al sorgere del sole sparge a terra dei fiori (fig. 80 
b). 
Dopo la prefazione compare l’indice delle materie trattate in ciascun capitolo. 
Seguono 11 tavole di incisore anonimo: 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 14 [145 x 95 mm] raffigurante 6 medaglie 
di pontefici (dritto/rovescio) (fig. 80 c). 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 14 [150 x 95 mm] raffigurante 6  
medaglie di pontefici (dritto/rovescio) 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 26 [142 x 100 mm] raffigurante 6  
medaglie romane antiche 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 40 [140 x 100 mm] raffigurante 6  
medaglie romane antiche 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 58 [145 x 100 mm] raffigurante 7 
medaglie romane antiche 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 106 [140 x 95mm] raffigurante 7 
medaglie romane antiche 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 144 [145 x 100 mm] raffigurante 12 
medaglie romane antiche (numerate 1-12) 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 144  [143 x 100 mm] raffigurante altre 12  
medaglie romane antiche (numerate 13-24) 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 158 [145 x 100 mm] raffigurante 6 
medaglie tardoimperiali, ad illustrare il capitolo dedicato ai “linguaggi diversi 
che compongono le Iscrizioni e le Leggende delle Medaglie, secondo i diversi 
Paesi ne’ quali sono state battute” 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 220 [145 x 95 mm] raffigurante 12 
medaglie romane di età tardoimperiale (numerate 1-12) 
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 220  [143 x 100 mm] raffigurante altre 8 
medaglie romane di età tardoimperiale, ad abbellire il capitolo dedicato alla 
“cognizione degli Ornamenti e de’ Simboli, onde le Medaglie si trovan distinte” 
(numerate 13-20) 
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II volume 
Frontespizio 
p. 219, segue altro frontespizio da titolo NUOVE SCOPERTE NELLA SCIENZA 
DELLE MEDAGLIE  
Tav. ripiegata inserita dopo la carta 352 [115 x 84 mm] raffigurante 6 
medaglie romane e bizantine (dritto/rovescio) 
p. 352, AGGIUNTA Alle Nuove Scoperte 
p. 398 AVVISO rivolto ai collezionisti: “abbiamo creduto di far piacere a chi 
comincia a comporre Musei di Medaglie, con aggiungere al libri del P. Jobert un 
esatto Catalogo degli Imperadori, delle Principesse, de’ Cesari, e de’ Tiranni da 
Pompeo il Grande infino alla presa di Costantinopoli fatta da Turchi”. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta dell’edizione in due volumi della Scienza delle medaglie di Louis 
Jobert, stampato la prima volta a Parigi nel 1692, che considerato l’enorme 
successo è stato ristampato più volte nel corso di tutto il secolo seguente. A 
Venezia compare la prima volta nel 1728 « tradotta dal linguaggio francese 
all’italiano da Selvaggio Canturani », e stampata presso Lorenzo Baseggio. Una 
seconda edizione veneziana verrà stampata nel 1756 con il medesimo 
apparato iconografico: il primo volume, con le annotazioni critiche e la 
traduzione italiana di padre Alessandro Pompeo Berti (1686-1751); il secondo, 
sempre tradotto dal Berti, presenta però le note critiche redatte da Joseph 
Bimard La Bastie. 
 

Collocazione: Ve BMC- Numism I  6  
Ve BMC- Numism H 2 
Ve BM- 038D 187 (con note antiche manoscritte) 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 48, n. 2770; MELZI 1848-1859, III, p. 49; MORAZZONI 
1943, p. 238; LETTERATURA NUMISMATICA 1980, pp. XVIII, 20 cat. 62; MODESTI 

1997, pp. 320-321, cat. 1103 (ed. 1728). 
 

 

 
      Fig. 80 a 
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N. cat.: 
 

81 

Autore: 
 

Liruti Gian Giuseppe (Villafredda-Udine 1689-1780) 
 

Titolo: 
 
 
 

LETTERA A S. E. IL SIGNOR/ MARCHESE ANTONIO/ CONTE DI SAVORGNANO, 
ec./ CHIARISSIMO SENATORE VENETO./ GIAN GIUSEPPE LIRUTI DI 
VILLAFREDDA.// 

Formato: 23,5 x 18 cm 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: non indicato  
 

Anno di pubblicazione: data non indicata (ma 1759). 
 

Dedica: 
 

Lettera indirizzata dall’autore al marchese  Antonio Savorgnan, non datata. 

Descrizione: 
 
 
 

L’unica illustrazione in testa alla lettera è una calcografia [50 x 90 mm] 
raffigurante una medaglia per l’assunzione al trono dell’imperatore bizantino 
del IX secolo Basilio, fatta coniare da Michele III, presente nella collezione di 
Antonio Savorgnan. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Questa lettera, assieme a quella scritta da Girolamo Zanetti al marchese 
Savorgnan (entrambe riguardanti la stessa moneta) è un esempio di come gli 
amateurs, attraverso gli scambi epistolari, facessero valutare agli studiosi e 
agli esperti più insigni le monete delle loro collezioni (cfr. cat. 86), 

Collocazione: Ve BMC- Numismatica E 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

ROZZO 2005, pp. 254-256. 
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N. cat.: 
 

82 

Autore: 
 

Gaetani Pietro Antonio  

Titolo: 
 
 
 

I volume 
MUSEUM/ MAZZUCCHELLIANUM,/ SEU NUMISMATA/ VIRORUM DOCTRINA 
PRAESTANTIUM/ QUAE/ APUD JO. MARIAM COMITEM/ MAZZUCHELLIUM/ 
BRIXIAE SERVANTUR/ A PETRO ANTONIO DE COMITIBUS GAETANIS/ 
BRIXIANO PRESBYTERO, ET PATRITIO ROMANO/ EDITA ATQUE ILLUSTRATA./ 
ACCEDIT VERSIO ITALICA STUDIO EQUITIS COSIMI MEI ELABORATA./ 
VENETIIS/ MDCCLXI./ TYPIS ANTONII ZATTA./ SUPERIORUM PERMISSU AC 
PRIVILEGIO.// 
 
II volume 
MUSEUM/ MAZZUCCHELLIANUM,/ SEU NUMISMATA/ VIRORUM DOCTRINA 
PRAESTANTIUM/ QUAE/ APUD JO. MARIAM COMITEM/ MAZZUCHELLIUM/ 
BRIXIAE SERVANTUR/ A PETRO ANTONIO DE COMITIBUS GAETANI/ BRIXIANO 
PRESBYTERO, ET PATRITIO ROMANO/ EDITA ATQUE ILLUSTRATA./ ACCEDIT 
VERSIO ITALICA STUDIO EQUITIS COSIMI MEI ELABORATA./ TOMUS 
SECUNDUS/ VENETIIS/ MDCCLXIII./ TYPIS ANTONII ZATTA./ SUPERIORUM 
PERMISSU AC PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 39,4 x 27 cm 
 

Volume: 2 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: Antonio Zatta. 
 

Anno di pubblicazione: 1761-1763 
 

Dedica: 
 
 
 

I volume 
Dedica a Ludovico Rezzonico dell’editore Antonio Zatta: 
“A sua Eccellenza il Signor D. Lodovico Rezzonico Principe Assistente al Soglio 
Pontificio, Gran Confaloniere del Senato, e Popolo Romano, K.re e Procuratore 
di San Marco, e nipote del Sommo Regnante Pontefice Clemente XIII.  
Antonio Zatta. 
É già un lungo tempo, che in tutto rivolto all’Eccellenza Vostra l’umile animo 
mio, desiderava ardentemente, che qualche Opera uscisse da’ miei Torchj 
fregiata col glorioso Nome di Lei, per manifestarle almeno una minima 
particella di quella venerazione, che le professo. Ma atterrito dalla picciolezza 
della mia condizione, e parendomi perciò sempre di tentare troppo maggior 
cosa di quella, che a me convenisse, tralasciai sino al presente di fare questa 
pubblica testimonianza della vera servitù mia; contentandomi di portar in 
cuore tacitamente scolpite le innumerabili mie obbligazioni, e l’ossequio verso 
V.E. Il solo Museo del Sig. Conte Giammaria Mazzuchelli Bresciano, Letterato 
di quel merito, ch’è noto per tutta l’Italia, e fuo d’essa ancora, per la sua 
ampia, e ben fondata Erudizione, potea finalmente farmi rompere quel silenzio, 
ch’io avea già determinato d’osservare. Un Libro che contiene sì gran quantità 
d’Immagini di Personaggi in ogni genere egregi, Antichi, e Moderni, illustrate 
da notizie intorno alla Vita loro, mi parve, fra tutti gli altri da me dati alla luce, 
il più degno d’essere onorato del nome di S. E. Il Sig. Principe DON LODOVICO 
REZZONICO; finchè questo postogli in fronte dovesse esser il primo, che agli 
occhi de’ Leggitori apparisse; e certamente, che alla memoria di cortanti, e 
così splendidi ingegni quanti, e quali sono gli annoverati in esso Volume, io 
non avrei potuto procurare onor più giusto, e maggiore, che mettere a tutti 
innanzi il Nome dell’E.V. accicchè sia loro quasi Duce, e guida alla novella vita, 
ch’hanno oggidì colle stampe, il NIPOTE del SOMMO PONTEFICE felicemente 
regnante CLEMENTE XIII. S’io potessi coll’ingegno mio, seguendo la norma 
degli Argomenti in questo Libro trattati, descrivere le magnanime qualità del 
Suo intelletto, e del cuore, io son certo, che non ci sarebbe alcuno de’ 
Personaggi qui mentovati, che potendo ciò intendere, non s’arrecasse ad 
onorificenza, e decoro, il vedere segnato il principio di quest’Opera col Nome di  
tanto Principe, quasi per Capo d’una serie d’Uomini, che non possono venir mai 
da dimenticanza ottenebrati. Ma che potrebbe in fine aggiungere di splendore 
una privata penna a V.E. cui la sua PATRIA VINEGIA ha poco tempo fa 
innalzata con universale concordia de’ Nobili suoi alla Dignità di PROCURATORE 
di S. MARCO, dando con tal elezione una manifesta testimonianza del merito, e 
della grandezza di quelle prerogative, che Le fanno ornamento? Le voci comuni 
d’allegrezza per la Sua esaltazione, le rare doti dell’E.V. i gloriosi Nomi 
dell’Eminentiss. Sig. CARDINALE e degli altri incliti FRATELLI di Lei da tutte le 
Lingue in quel gran Giubilo di sua Patria da ogni lato ripetuti, e solennizzati di 
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vero cuore, vagliono molto di più di quanto se ne potesse dettare dal qual si 
voglia Scrittore. Per la qual cosa lasciando l’ufficio del celebrare le Sue giuste 
lodi, alle due grandi, e belle Città d’Italia, ROMA, e VINEGIA, farò fine al mio 
dire; supplicando l’E.V. d’accogliere con benigno animo il presente Volume, e 
di gradire la mia volontà di testificare al mondo quell’umile ossequio, e quella 
costante, e sincera venerazione, con la quale, profondamente inchinandomi, 
all’E.V. bacio la veste”. 
p. V, Avviso a’ leggitori.  
Eccoti, Benigno Lettore, il primo Tomo della RACCOLTA di MEDAGLIE del Conte 
Giammaria Mazzucchelli; e nel presente anno 1761. n’avrai senza meno il 
secondo, ed ultimo, giacché così lo ricerca la diligente esecuzione dell’Opera 
stessa. Le Medaglie di ciascuna Tavola le vedrai delineate, ed incise ne’ 
semplici contorni con qualche ombreggiamento, ove è per occorrere, come 
suole costumarsi in siffatte cose: ma con esattissima fedeltà fatte ricopiare; e 
perciò alcuni Disegni che si cavarono da Medaglie formate col GETTO forse non 
appariranno a taluno di quella venustà che sono gli altri tutti, che dalle 
Medaglie CONIATE si presero. 
pp. VII, IX, dedica Agli eruditi lettori. Come tutto il libro convivono la parte 
latina con una traduzione italiana  
 
II volume 
Dedica a Ludovico Rezzonico dell’editore Antonio Zatta firmata e datata, 
Venezia 4 luglio 1763: “Giusta e convenevole cosa era, ECCELLENTISSIMO 
SIGNORE, che siccome mi feci gloria di fregiare del Vostro chiaro, e rispettabil 
Nome il Primo Tomo della presente Opera, che in sè racchiude una copiosa 
serie d’Imagini d’Uomini per sapere illustri, dello stesso pure io mi valessi a 
rendere luminoso, e pregievole il Secondo”. 
 
Sia nel I che nel II volume compaiono gli indici degli illustri personaggi cui 
sono dedicate le medaglie raffigurate nelle tavole (I, indice per nome e 
cognome; II, indice per nazione; III, indice per ordine religioso; IV indice per 
dignità ecclestiastica; V, indice di eruditi, imperatori, sovrani, e donne illustri; 
VI, indice per professione; VII, indice delle abbreviazioni; VIII, indice generale 
di entrambi i tomi. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [240 x 340 mm] siglata in basso a sinistra [Presso A.Z.] 
raffigurante Minerva, dea della Sapienza che atterra il Tempo, circondato da 
strumenti di misurazione tra cui si notano un astrolabio, un cannocchiale e un 
compasso; in alto la Fama e dei puttini che decorano due piramidi con delle 
medaglie, e sullo sfondo un tempio a pianta centrale (fig. 82 a). 
Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica [110 x 145 mm] e una 
iscrizione in basso desunta da un sonetto del Petrarca, raffigurante Mercurio 
che scende dalle nubi indicando l’erudito che scrive di numismatica nel suo 
studiolo (fig. 82 b). 
Ritratto calcografico di Ludovico Rezzonico nipote di Clemente XIII [345 x 240 
mm] con indicazione di responsabilità: in basso a sinistra [Giacomo Bonazzi 
delin.], in basso a destra [Antonio Zaballi sculp. Roma s.p.]. Iscrizione 
identificativa sul cartiglio sotto il ritratto [LUDOVICUS REZZONICUS CLEMENTIS/ XIII 

P.M. EX FRATRE NEPOS,/ PRINCEPS PONTIFICIO SOLIO ADSI-/STENS, MAGNUS S.P.Q.R. 
VEXIL-/ LIFER, EQUES, ET D. MARCI AEDIUM/ PROCURATOR/ AETATIS SUAE AN. XXXV] 
(fig. 82 c). 
Vignetta calcografica anonima nella pagina di dedica [195 x 220 mm] 
raffigurante lo stemma Rezzonico affiancato da due putti, uno con un ramo di 
alloro, l’altro con una cornucopia colma di monete, e l’iscrizione di dedica 
incisa [A SUA ECCELENZA IL SIGNOR/ D. LODOVICO REZZONICO/ PRINCIPE ASSISTENTE 

AL SOGLIO PONTIFICIO, GRAN/ CONFALONIERE DEL SENATO, E POPOLO ROMANO/  K.RE, 
E PROCURATORE DI SAN MARCO, E NIPOTE DEL/ SOMMO REGNANTE PONTEFICE 

CLEMENTE XIII.//; iniziale calcografica F [52 x 52 mm] con putto che regge una 
tiara papale, chiaro riferimento alla dignità pontificia di Clemente XIII 
Rezzonico. 
p. XXIV, sonetto al signor conte Giamaria Mazzucchelli del Sig. Ab. Giovan 
Fulvio Fea Accad. Apatista, con vignetta [105 x 185 mm] siglata in basso 
[Presso A.Z.], raffigurante in alto la Fama con le trombe che ostenta una 
medaglia con nel dritto il ritratto di Mazzucchelli 
[COMES.IO.AN.MAR.MAZZVCCHELLVS.PATRIC.BRIXIAN], e capolettera D [30 x 
30 mm] 
p. 1, tab. I, vignetta calcografica raffigurante alcune figure femminili, in abiti 
contemporanei, intente ad offrire monete e medaglie alla figura allegorica in 
trono, con scettro, cornucopia e corona turrita, raffigurante l’Italia [118 x 195 
mm] con una iscrizione in basso desunta da un sonetto del Petrarca e due 
capolettera differenti, M e I [45 x 45 mm] nelle due colonne di testo. 
 
Seguono 100 tavole tutte approssimativamente delle stesse misure [290 x 200 



 330 

mm circa] 
 
p. 5, tab. I, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-V dedicate a 
Salomone) 
p. 7, tab. II, raffigurazione calcografica di X medaglie (I-IV dedicate a Omero; 
V dedicata a  Temistocle; VI dedicata a Talete; VII dedicata a Senofonte; VIII 
dedicata a Socrate; IX dedicata ad Anassarco; X dedicata a Catone il censore) 
p. 15, tab. III, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-VIII dedicate a 
Marco Tullio Cicerone) 
p. 19, tab. IV, raffigurazione calcografica di XVI medaglie (I-III dedicate a 
Catone Uticense; IV-VIII dedicate a Virgilio; IX, XI, XII dedicate a Terenzio, 
Ovidio, Catullo, Tibullo, Properzio; X dedicata a Mecenate; XIII-XIV dedicate a 
Tito Livio e Sallustio; XV-XVI dedicate a Sa Paolo apostolo) 
p. 31, tab. V, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-III dedicate agli 
evangelisti Matteo, Marco e Luca; IV-V dedicate a San Giacomo Maggiore e 
San Tommaso apostolo; VI dedicata a Quinto Rennio Palemone) 
p. 35, tab. VI, raffigurazione calcografica di IV medaglie  (I dedicata a 
Giovanni da Schio; II dedicata a Jacopo di Vitri; III-IV dedicate a San 
Tommaso d’Aquino) 
p. 39, tab. VII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Ottaviano Ubaldini; II-V dedicate a Dante; VI dedicata a Cecco d’Ascoli; VII-
VIII dedicate ad Andrea Dandolo) 
p. 47, tab. VIII, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I dedicata a 
Giovanni Wicleff; II-III dedicate a Francesco Petrarca; IV-V dedicate a 
Giovanni Boccaccio; VI dedicata a Coluccio Salutati; VII-VIII dedicate a 
Giovanni Huss e Girolamo Boemo; IX dedicata a Francesco Zabarella) 
p. 57, tab. IX, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-II dedicate a San 
Bernardino da Siena; III dedicata al beato Giovanni da Tossignano) 
p. 61, tab. X, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a Jacopo 
Isolani; II dedicata a Giovanni Manetti; III dedicata a Giovanni Guttemberg e 
Giovanni Fausto; IV dedicata a Vittorino da Feltre; V dedicata ad Alessandro 
Machiavelli; VI dedicata a Giovanni Aurispa) 
p. 71, tab. XI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Bartolomeo Zabarella; II dedicata a Francesco Galeazzo e Maria Sforza; III 
dedicata a Paolo Veneziano; IV dedicata a Lodovico Sarampi; V dedicata a 
Pisanello; VI dedicata a Filippo Maserani) 
p. 79, tab. XII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-IV dedicate a 
Lionello d’Este) 
p. 80, tab. XIII, raffigurazione calcografica di II medaglie (I dedicata a Lionello 
d’Este; II dedicata a Tito Strozzi) 
p. 81, tab. XIV-XV, raffigurazione calcografica di  VI e II medaglie (I-VI, I-II 
medaglie dedicate a Sigismondo Pandolfo Malatesta) 
p. 83, tab. XVI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-V dedicate a Isotta 
di Rimini) 
p. 87, tab. XVII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a Fra 
Mauro camaldolese; II dedicata a Guarino Veronese; III dedicata a Ulisse 
Musotti) 
p. 91, tab. XVIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Galezzo Marescotti; II-III dedicata a  Timoteo Veronese; IV dedicata a Niccolò 
Palmieri) 
p. 95, tab. XVIIII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-VI dedicate a 
Giovanni Luigi Toscano) 
p. 96, tab. XX, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Benedetto de’ Pasti; II dedicata a Pietro Barbo; III-IV dedicata a Cosimo de’ 
Medici) 
p. 99, tab. XXI, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-II dedicate a 
Lodovico Carbone; III dedicata a Battista Fulgosi; IV dedicata a Fra Cesario 
Ferrarese) 
p. 104, tab. XXII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Zaccaria Barbaro; II dedicata a Bramante Asrubaldino; III dedicata a Niccolò 
Lelio Cosmico; IV dedicata a Prisciano Ferrarese) 
p. 111, tab. XXIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-II dedicate a 
Pietro Bono Avogadro; III-IV dedicate a Catelano Casali; V dedicata a Battista 
Vercellese) 
p. 115, tab. XXIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata ad 
Andrea Barbaccia; II dedicata ad Antonio de Royzelli; III dedicata a Pontico 
Virunio; IV dedicata a Raffaello Maffei volterrano) 
p. 119, tab. XXV, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Raffaello Maffei volterrano; II dedicata ad Antonio Sarzanella de Manfredis; III 
dedicata a Filippo Medici) 
p. 123, tab. XXVI, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Alessandro Tartagni; II dedicata a Francesco Diedo; III dedicata a Niccolò 
Michiel) 
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p. 127, tab. XXVII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Leon Battista Alberti; II dedicata a Francesco Filelfo; III dedicata ad Antonio 
Galeazzo Bentivoglio) 
p. 131, tab. XXVIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Galeotto Marzi; II-III dedicate a Giovanni Pico della Mirandola; IV dedicata a 
Marsilio Ficino) 
p. 135, tab. XXIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Matteo Maria Boiardo; II dedicata a Taddeo Ugoletti; III dedicata a Ardicino 
della Porta; IV-VI dedicate a Lorenzo de’ Medici) 
p. 139, tab. XXX, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-III dedicate a 
Lorenzo de’ Medici; IV dedicata ad Ascanio Maria Sforza) 
p. 143, tab. XXXI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate a 
Giovanni Bentivoglio II; III-V dedicate ad Angelo Poliziano) 
p. 147, tab. XXXII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-III dedicate a 
Giovanni Gioviano Pontano; IV dedicata a Pietro Dolfino; V dedicata a Floriano 
Dolfi; VI dedicata a Battista Spagnolo) 
p. 151, tab. XXXIII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-III dedicate a 
Girolamo Savonarola; IV-VI dedicate a Giovanni Giacomo Trivulzio) 
p. 153, tab. XXXIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giovanni Giacomo Trivulzio; II dedicata a Pietro Candido; III dedicata a 
Callimaco Esperiente; IV dedicata a Giuliano della Rovere) 
p. 157, tab. XXXV, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Giuliano de’ Medici; III dedicata ad Augusto Vate; IV dedicata a Francesco 
Bonatti; V-VI dedicate a Giuliano della Rovere; VII dedicata a Pietro Monti; 
VIII dedicata a Girolamo Lucchese)  
p. 161, tab. XXXVI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Girolamo Moroni; II-III dedicate ad Aurelio dell’Acqua; IV dedicata a Giovanni 
Pietro Mantova; V dedicata a Marcello di Capodiferro; VI dedicata a Marco 
Grimani) 
p. 165, tab. XXXVII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata ad 
Aldo Pio Manuzio; II dedicata a Giovanni Maria da Monte; III dedicata a 
Giovanni Stabio; IV dedicata a Mattia Ugoni) 
p. 169, tab. XXXVIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata ad 
Antonio Vinciguerra; II  dedicata ad Antonio Galateo; III dedicata a Jacopo 
Govio) 
p. 170, tab. XXXVIIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie  (I dedicata a 
Jacopo Govio; II dedicata a Leonardo da Vinci; III dedicata a Bernardino 
Carvajale; IV dedicata a Pietro Pomponazio) 
p. 175, tab. XL, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Leonardo Loredan; III-IV dedicate a Mario Equicola; V-VI dedicate a Ippolito 
d’Este; VII dedicata ad Argentina Rangoni; VIII dedicata a Domenico Grimani)  
p. 183, tab. XLI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Antonio Tebaldeo; III dedicata a Vittore Camelio; IV dedicata a Domenico 
Maria Garganelli; V-VI dedicate ad Abrecht Dürer) 
p. 189, tab. XLII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-III dedicate ad 
Abrecht Dürer; IV dedicata a Francesco Niconizio; V-VI dedicate ad Amico 
Taegio; VII dedicata a Patrizio Hamilton) 
p. 191, tab. XLIII, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I-II dedicate ad 
Azio Sincero; III dedicata a Girolamo Grati; IV dedicata a Baldassarre 
Castiglione; V dedicata a Trifone Gabrielli; VI dedicata a Daniello Renier; VII 
dedicata a Giovanni Ecolampadio; VIII-IX dedicate a Ulderico Zwingli) 
p. 199, tab. XLIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate ad 
Altobello Averoldi; III dedicata a Alessandro Medici; IV dedicata a Francesco 
Querini; V dedicata a Giovanni Caroto) 
p. 203, tab. XLV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata ad 
Antonio da Monte; II-III dedicate a Simone Grinèo e Bertoldo Haller; IV 
dedicata a Cornelio Castalido; V dedicata a Marcantonio Contarini; VI dedicata 
a Erasmo da Rotterdam; VII dedicata a Giovanni Battista Gonfalonieri) 
p. 206, tab. XLVI, raffigurazione calcografica di II medaglie (I dedicata a 
Erasmo da Rotterdam; II dedicata a Ippolito Maleguzzi) 
p. 209, tab. XLVII, con la raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-IV 
dedicate a Ludovico Ariosto) 
p. 211, tab. XLVIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Francesco Roseti; II dedicata a Francesco Guicciardini; III dedicata a Giovanni 
Giuliani; IV dedicata a Bernardo Spina)  
p. 215, tab. XLIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Giannello della Torre; II-III dedicate ad Anton Francesco Doni; IV-V dedicate a 
Vincenzo Maggi; VI dedicata ad Antonio Pucci;  
p. 221, tab. L, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-IV dedicate a 
Vittoria Colonna; V-VI dedicate a Ferdinando Francesco d’Avalos e Alfonso 
d’Avalos; VII dedicata a Benedetto Accolti; VIII dedicata a Andrea Alciati) 
p. 227, tab. LI, raffigurazione calcografica di IV medaglie medaglie (I dedicata 
a Roberto Magi; II dedicata ad Ambrogio Jung; III dedicata a Celio Calcagnini; 
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IV dedicata a Lionello Pio) 
p. 231, tab. LII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Raffaello; III-IV dedicate a Melchiorre Pfinzingio; V dedicata a Bilibaldo 
Pirckeimero) 
p. 235, tab. LIII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
Raimondo Fugger; III dedicata a Clemente Volcamer; IV dedicata a Lazzaro 
Spengler; V dedicata a Teofrasto Paracelso; VI dedicata a Cristofano Kress; VII 
dedicata a Giulio Phiflugio) 
p. 241, tab. LIV, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-VIII dedicate a 
Marin Lutero) 
p. 247, tab. LV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-VII dedicate a 
Marin Lutero) 
p. 251 , tab. LVI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata ad 
Arrigo VIII; II dedicata a Corrado Peutinger; III dedicata a Melchiorre da Osse; 
IV dedicata ad Ansuino Medici; V dedicata a Gaspare Edione; VI dedicata a 
Gerolamo Paumgartner) 
p. 257, tab. LVII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-IV dedicate a 
Pietro Bembo; V-VII dedicate a Marino Grimani) 
p. 261, tab. LVIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giovanni Francesco Martinioni; II dedicata a Ludovico Cato; III dedicata a Lelio 
Bonsi; IV dedicata a Alberto Lollio; V dedicata a Lucia Bertani) 
p. 267, tab. LVIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Giovanni Ronchegalli; II dedicata a Stefano Magno; III-IV dedicate a Giovanni 
Bressani; V dedicata a Nicola Vicentino; VI dedicata a Giovanni Battista Pigna) 
p. 273, tab. LX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Giovanni Battista Pigna; II dedicata ad Ascanio Colonna; III dedicata a Battista 
Sarraco; IV dedicata ad M. Giovanni Schroeder; V dedicata a Francesco 
Giussani; VI dedicata a Balduino del Monte) 
p. 279, tab. LXI,  raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Marcantonio Flaminio; II-III dedicate a Paolo Fagio e Martino Bucero; IV 
dedicata a Girolamo Fracastoro; V dedicata a Tommaso Mocenigo; VI dedicata 
a Guido Rangoni; VII dedicata a Giovanni Salviati) 
p. 287, tab. LXII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Vincenzo Giustiniani; II-III dedicate a Paolo Giovio; IV dedicata a Girolamo 
Gualdo; V dedicata a Benedetto Abrusani) 
p. 291, tab. LXIII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-VIII dedicate 
a Pietro Aretino) 
p. 293, tab. LXIV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Pietro Lauro; II-III dedicate a Ugone Latimero e Niccolò Ridleo; IV dedicata a 
Pierio Valeriano; V dedicata a Floriano Antonino; VI dedicata a Giovanni 
Battista Ramusio; VII dedicata a Tommaso Crammero) 
p. 301, tab. LXV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
Sant’Ignazio di Loyola; III-VII dedicate a Tommaso Filologo) 
p. 305, tab. LXVI, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giovanni Guidiccioni; II dedicata ad Ercole d’Este; III dedicata a Luca Gaurico; 
IV dedicata a Corrado Gensero) 
p. 311, tab. LXVII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Teodoro Qualla; II dedicata a Antonmaria Bracelli; III dedicata ad Alessandro 
Caimo; IV-VII dedicate a Filippo Melantone; VIII dedicata a Giovanni da Lasco) 
p. 317, tab. LXVIII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata ad 
Alessandro di Battista Guarini; II dedicata a Pietro Martire; III dedicata a 
Wolfango Muscolo; IV dedicata a Fabio Mignanelli; V-VII dedicate a Francesco 
Taverna) 
p. 321, tab. LXIX, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Mennone Simonide; II dedicata a Giambattista Gelli; III-IV dedicate a 
Marcantonio Passeri; V-VI dedicate ad Achille Bocchi; VII dedicata ad Angelo 
Corraro) 
p. 327, tab. LXX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate ad 
Ercole Gonzaga; III-V dedicate ad Ippolita Gonzaga) 
p. 329, tab. LXXI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Girolamo Gigante; II dedicata a Niccolò Krellio; III dedicata a Cesare Gamba; 
IV-V dedicate a Giovanni Calvino) 
p. 331, tab. LXXII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Giovanni Calvino; III dedicata a Guglielmo Farello; IV-V dedicate a Ludovico 
Domenichi; VI dedicata a Federico Cesio cardinale; VII-VIII dedicate a 
Federico Cesio principe de’ Lincei)  
p. 337, tab. LXXIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-III, dedicate a 
Michelangelo Buonarroti; IV dedicata a Giuliano della Rovere) 
p. 341, tab. LXXIV, raffigurazione calcografica di  V medaglie (I-II dedicate a 
Bartolomeo Pendalea; III-IV dedicate a Benedetto Varchi; V dedicata ad 
Annibal Caro) 
p. 345, tab. LXXV, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Girolamo Priuli e Luigi Diedo; III dedicata a Valerio Malvicini; IV dedicata ad 
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Andrea Volterra; V dedicata a Desiderio Lignamineo; VI dedicata a M. 
Gerolamo Vida) 
p. 347, tab. LXXVI, raffigurazione calcografica di V medaglie medaglie (I 
dedicata a M. Gerolamo Vida; II-III dedicate a Tiberio Crispo; IV dedicata a 
Francesco Vitali; V dedicata a Gian Battista Grimaldi) 
p. 351, tab. LXXVII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Sisto Medici e Girolamo Vielmo; I-III dedicate a Pietro Vireto e Giovanni 
Knoxo; IV-VII dedicate a Cornelio Musso) 
p. 355, tab. LXXVIII, raffigurazione calcografica di X medaglie (I-X dedicate a 
Cosimo de’ Medici) 
p. 355, tab. LXXIX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-IV dedicate a 
Cosimo de’ Medici; V dedicata a Bernardo Tasso) 
p. 355, tab. LXXX, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Francesco Visdomini; II dedicata a Francesco Comendone; III-IV dedicate a 
Girolamo Cardano; V dedicata a Bernardino Rota; VI-VII dedicate a Tiziano 
Vecellio) (fig. 82 d). 
p. 363, tab. LXXXI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Enrico Bulingero; II dedicata a Ottone Card. d’Augusta; III dedicata a 
Ferdinando Lofredi; IV dedicata a Lellio Torelli; V dedicata a Mariano Vettori; 
VI dedicata a Tommaso de Marini) 
p. 369, tab. LXXXII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Tommaso de Marini; II-III dedicate a Scipione de’ Monti; IV-VI dedicate a 
Giovanni Moroni; VII dedicata a Stanislao Osio; VIII dedicata ad Alessio 
Stradella)  
p. 373, tab. LXXXIII, raffigurazione calcografica di  IX medaglie (I dedicata ad 
Alessandro Piccolomini; II-III dedicate a Gian Paolo Lomazzo; IV dedicata a 
Ercole Barzizio; V dedicata a Giovanni Melsi; VI-IX dedicate a Cristofano 
Madruccio) 
p. 377, tab. LXXXIV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Tiberio Deciano; II-VI dedicate a Gian Pietro e Marco Mantova Banavides; VII 
dedicata a Filippo Strozzi) 
p. 379, tab. LXXXV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
San Carlo Borromeo e San Filippo Neri; III-V dedicate a Prospero Santacroce; 
VI dedicata a Bernardino Campi; VII dedicata a Camillo Agrippa) 
p. 383, tab. LXXXVI, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Gabriello Fiamma; II-VII dedicate ad Antoine Perrenot, cardinale di Granvelle) 
p. 385, tab. LXXXVII, raffigurazione calcografica di IV medaglie I-III (dedicate 
ad Antoine Perrenot, cardinale di Granvelle; IV dedicata a Pietro Manna) 
p. 389, tab. LXXXVIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate 
ad Ottaviano Vestri; III dedicata a Valerio Belli; IV dedicata a Gerolamo 
Colonna; V dedicata a Scipione Gonzaga) 
p. 393, tab. LXXXIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Filippo Boncompagni; III dedicata a Ottaviano Ferrari; IV-VI dedicate a 
Francesco de’ Medici) 
p. 397 medaglia dedicata a Bianca Cappello 
p. 399, tab. XC, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Francesco Pallavicino; II dedicata a Pompeo Zambeccari; III dedicata a Diego 
Spinoza; IV-V dedicate a Pietro Vettori) 
p. 403, tab. XCI, con la raffigurazione calcografica di IX medaglie (I-II 
dedicate a Pietro Vettori; III dedicata aJacopo Sabelli; V dedicata a Jacopo 
Zabarella; VI-VIII dedicate ad Alessandro Farnese; IX dedicata a Federico 
Zuccari) 
p. 409, tab. XCII, con la raffigurazione calcografica di  VI medaglie (I-III 
dedicate a Domenico Fontana; IV dedicata a Orazio Fusco; V dedicata a 
Federico Asinari; VI dedicata a Cristofano de Sortis) 
p. 413, tab. XCIII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Niccolò Verzi; III dedicata a Marc’Antonio Barbaro e Giovanni Grimani; IV 
dedicata ad Apollonio Menabeni; V-VIII dedicate a Dionisio Ratta) 
p. 417, tab. XCIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a Fra 
Luigi di Granata; II dedicata a Gian Battista Salvatorini; III dedicata a Michele 
Rotingo; IV dedicata a Giovan Girolamo Grati; V dedicata a San Filippo Neri) 
p. 421, tab. XCV, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Ambrogio Blauer; III dedicata a Domenico de’ Leoni; IV-V dedicata a Giovani 
Cratone; VI dedicata a Henningo Hopfer; VII dedicata a Ugone Donelli; VIII 
dedicata a Jacopo d’Andrea) 
p. 425, tab. XCVI, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I dedicata a 
Francesco Lenzoni; II-III dedicate a Francesco Panigarola; IV dedicata a 
Pompeo Vizzani; V dedicata a Ottavio Bandini; VI-VIII-IX dedicate a Luigi 
Anoale, Giorgio Roggembachio, Luca Salvioni; VII dedicata a Elisabetta 
Andreini) 
p. 431, tab. XCVII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata ad 
Alessandro Gambalunga; II dedicata ad Adolfo Occo; III dedicata a Tolomeo 
Cardinal comasco; IV dedicata a Ferdinado de’ Medici e Cristiana Principessa di 
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Lorena; V dedicata a Ercole Butrigario) 
p. 435, tab. XCVIII, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I dedicata a 
Ercole Butrigario; II dedicata a Orsato Giustiniani; III-IV dedicate ad Arnaldo 
d’Ossat; V dedicata a Teodoro Beza; VI-VII dedicate a Paolo Sarpi; VIII 
dedicata a Fabio Albergati; IX dedicata a Ulisse Aldovrandi) 
p. 443, tab. XCIX, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Papirio Masson; II-V dedicate ad Alfonso Paleotti; VI dedicata a Giovanni 
Battista Porta; VII dedicata a Guglielmo Shakespeare; VIII dedicata a Jacopo 
Augusto Tuano) 
p. 499, tab. C, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata ad Achille 
di Arlai; II dedicata a Giovanni Grazia Millini; III-IV dedicate a Pietro 
Aldobrandini; V-VI dedicate a Giambattista Marino) 
 
II volume  
Frontespizio in nero con vignetta calcografica [110 x 145 mm] identica a quello 
del primo volume 
Seguono 108 tavole tutte approssimativamente delle stesse misure [circa 290 
x 200 mm] 
 
p. 1, tabula I, vignetta calcografica raffigurante alcune figure femminili, in abiti 
contemporanei, intente ad offrire monete e medaglie alla figura allegorica in 
trono, con scettro, cornucopia e corona turrita, raffigurante l’Italia (identica a 
quella del I volume) [118 x 195 mm], e due capolettera identici, G [40 x 40 
mm] nelle due colonne di testo  
p. 1, tab. CI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a Giorgio 
Milio e Bartolomeo Rosino; II dedicata a Fortuniano Sanvitali; III dedicata a 
Giulio Rossini; IV dedicata a Filippo Camerario; V-VI dedicate a Cosimo II de’ 
Medici) 
p. 5, tab. CII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a Cosimo 
II de’ Medici; II dedicata a Virginio Cesarini e Govanni Pico; III dedicata a 
Marin Le Pigny; IV dedicata a Scevola Sammaritano; V dedicata a Girolamo 
Papponi; VI dedicata a Francesco Malerba) 
p. 11, tab. CIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Francesco Malerba; II dedicata a Jacopo Bohme; III dedicata a Cristofano 
Welhamer; IV dedicata a Jacopo I re di Gran Bretagna; V dedicata a Giovan 
Battista Deti) 
p. 15, tab. CIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a Teodoro 
Trivulzio; II dedicata a Federico Borromeo; III dedicata a Francesco Bacone; 
IV dedicata a Jacques Callot; V dedicata a Nicolò Claudio Fabro) 
p. 21, tab. CV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate a 
Ludovico Ludovisi; III dedicata a Elisabetta Kraussin; IV dedicata a Muzio 
Oddi; V dedicata a Jacopo Grati) 
p. 25, tab. CVI, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a Filippo 
Pirovani; II dedicata a Ferdinando Carli; III dedicata a Carlo Emanuele Pio e 
Felice Centini) 
p. 29, tab. CVII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-III dedicate a 
Galileo Galilei; IV dedicata ad Antonio di Paolo Masini) 
p. 33, tab. CVIII, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I-VII dedicate a 
Armando Giovanni Duplessis card. Duca di Richelieu; VIII dedicata a Ugone 
Grozio; IX dedicata a Vincenzo Voiture) 
p. 37, tab. CIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a Ugone 
Grozio; II dedicata a Vincenzo Voiture; III dedicata a Guglielmo Snabelio; IV 
dedicata a Giovan Francecso dal bagno cardinale; V dedicata a Maffeo 
Barberini; VI dedicata a Francesco Maynard) 
p. 43, tab. CX, raffigurazione calcografica di X medaglie (I dedicata a Jacopo 
Sirmondo; II dedicata a Girolamo Bossio; III dedicata a Cartesio; IV e VI 
dedicata a Giovanni Giorgio di Merckelbac e Wolfang Conrad di Thumshirn; V 
dedicata a Dionisio Petavio; VII dedicata a Pietro Gassend; VIII Federico 
Cornaro; XI dedicata a Gian Luigi Guezio di Balzac; X dedicata a Davide 
Blondello) 
p. 51, tab. CXI, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-VIII dedicate a 
Paolo Giordano Orsini) 
p. 53, tab. CXII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Oliviario Cromwell; II dedicata a Girolamo de Bignon; III dedicata a Giovanni 
Le Clerc; IV dedicata a Vincenzo Costaguti; V dedicata a Giovan Battista 
Gastone duca d’Orleans; VI dedicata ad Antonio Le Maitre; VII dedicata a 
Pietro Paolo Maffei; VIII dedicata a Giovan Francesco Sarrasin)  
p. 59, tab. CXIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giovan Francesco Sarrasin; II dedicata a Rabano de Canstein; III dedicata a 
Paolo Scaron; IV dedicata a Dionigi Talonio)  
p. 63, tab. CXIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Vitaliano Borromeo; II dedicata a Giovan Maria Bidelli; III dedicata a Gregorio 
Montagnana; IV dedicata a Martino Geyer) 
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p. 66, tab. CXV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-V dedicate al 
cardinal Giulio Mazzarino)  
p. 69, tab. CXVI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Giorgio Wagner e Policarpo Heyland; III dedicata a Giorgio Paschal; IV 
dedicata a Pietro de Marca; V dedicata a Giulio Sacchetti; VI dedicata a 
Cornelio Malvasia) 
p. 73, tab. CXVII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a Paolo 
Segneri; II dedicata a Carlo Visconte; III dedicata al conte Biagio Francesco de 
Pagan; IV dedicata a Eustachio Le Sueur; V dedicata a Ludovico Ribotty)  
p. 77, tab. CXVIII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a  
Guido Poterio; III dedicata a Gian Michele Dilhero; IV Giovanni Heins; V 
dedicata a Giovan Battista Valenzuola; VI Ottavio Scarlattini; VII dedicata a 
Emanuele Teodosio di Buglione) 
p. 81, tab. CXIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-III dedicate a 
Girolamo Colonna; IV dedicata a Francesco Mansart; V dedicata a Samule 
Bochart; VI dedicata a Girolamo Farnese) 
p. 85, tab. CXX, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giovanni Coccejo; II dedicata a Pietro da Cortona; III dedicata a Cornelio e 
Giovanni de Witt; IV dedicata a Giovanni Battista Duhamel) 
p. 91, tab. CXXI, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a Carlo 
Strozzi; II dedicata ad Antonio Godeau; III dedicata a Marcello Santacroce)  
p. 95, tab. CXXII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Ferdinando II de’ Medici; II dedicata a Gaspare Monco; III dedicata a Gian 
Galeazzo Manzi; IV-V dedicate a Francesco Nerli) 
p. 99, tab. CXXIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata ad 
Antonio Barberini; II dedicata ad Orazio Ricasoli Rucellai; III-IV dedicate a 
Pietro Seguier; V dedicata a Molière) 
p. 102, tab. CXXIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Molière; II-V dedicate a Flavio Orsini) 
p. 107, tab. CXXV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Johan  Giovanni Milton; II dedicata a Bartolomeo Aresi; III-IV dedicata a 
Jacopo Rospigliosi) 
p. 111, tab. CXXVI, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Francesco Maria Brancaccio; II dedicata a Giovanni Varin; III dedicata a 
Adriano Valesio; IV-V dedicatr a Guglielmo de Lamoignon; VI dedicata a 
Claudio Ballini; VII dedicata a Cosimo III de’ Medici) 
p. 117, tab. CXXVII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
Giovanni Francesco Mayer; III dedicata a Camillo Massimi; IV dedicata a Tobia 
Giacomo Reinhart; V dedicata a Urbano Hiarne; VI dedicata a Giovanni 
Scheffero; VII dedicata a Gian Lorenzo Bernini) 
p. 123, tab. CXXVIII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-IV dedicate 
a Francesco Barberini; V dedicata a Giambattista Colbert; VI dedicata a 
Olivario Patru) 
p. 127, tab. CXXIX, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Manfredo Settala; II dedicata a Fabrizio Luigi Pusterla; III dedicata a Giovanni 
Fabricio) 
p. 131, tab. CXXX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a Gian 
Paolo Oliva; II dedicata a Domenico Tiepolo; III dedicata a Pietro Cornelio; IV 
dedicata a Gioacchino de Sandrart; V dedicata a Francesco Albizi) 
p. 137, tab. CXXXI, raffigurazione calcografica di II medaglie (I-II dedicate ad 
Alfonso Litta)  
p. 137, tab. CXXXII, raffigurazione calcografica di III medaglie  (I dedicata a 
Alfonso Litta; II dedicata a Filippo Neri Altoviti; III dedicata a Girolamo 
Castaldi) 
p. 140, tab. CXXXIII, raffigurazione calcografica di  VI medaglie (I dedicata a 
Elena Corner Piscopia; II dedicata a Ferdinando Cospi; III dedicata a Francesco 
Turrettini; IV dedicata a Giovan Battista Lully; V dedicata a Giovanni Claudio; 
VI dedicata a Cristofano Wittichio) 
p. 145, tab. CXXXIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-II dedicate a 
Cristina di Svezia;  III-V dedicate a Decio Azzolini) 
p. 145, tab. CXXXV, raffigurazione calcografica di  VI medaglie (I-II dedicate 
alla regina Cristina di Svezia) 
p. 147, tab. CXXXVI, raffigurazione calcografica di IV medaglie, I-III dedicate 
a Decio Azzolini; IV dedicata a Ferrante Capponi) 
p. 149, tab. CXXXVII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Pietro Jurieu; II dedicata a Guglielmo Sancroft; III dedicata a Renato Rapin; IV 
dedicata a Filippo Quinault)  
p. 153, tab. CXXXVIII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata 
a Filippo Quinault; II dedicata a Charles Le Brun; III dedicata a Vincenzo 
dell’Ambra; IV dedicata a Giovani de la Quintinie; V dedicata a Ismaele 
Bovilleau; VI dedicata a Fabio Chigi; VII-VIII dedicate a Giovanni de la 
Fontaine) 
p. 156, tab. CXXXIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
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Giovanni de la Fontaine; II dedicata a Isacco Benserade; III dedicata a 
Giovanni Santoglio Vittorino; IV dedicata a Giovanni Commirio; V dedicata a 
Michele Molinos; VI dedicata a Alessandro Lainez) 
p. 162, tab. CXL, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a Egidio 
Menagio; II dedicata a Antonio Arnaldo; III dedicata a Federico Visconti; IV 
dedicata a Antonia de la Garde Houlieres; V dedicata a Marcello Malpighi; VI 
dedicata a Giovanni Tillotson)  
p. 167, tab. CXLI, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I-IV dedicate a 
Francesco Redi) 
p. 168, tab. CXLII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a Paul 
Maria Terzago; II dedicata a Maria Rabutin Chantal Marchesa di Sevigné; III 
dedicata a Alessandro Segni; IV dedicata a Ippolito Fornasari) 
p. 172, tab. CXLIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie  (I dedicata a 
Federico Caccia; II dedicata a Giovanni Racine; III dedicata a Giovanni 
Ciampini; IV dedicata a Carlo Maria Maddi) 
p. 176, tab. CXLIV, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I-II dedicate a 
Balthasar Bekker; III dedicata a Giovanni Enrico Horbio; IV dedicata a 
Giovanni Gasparo Schade; V dedicata a Giovan Benedetto Carpozio; VI 
dedicata a Giovan Federico Breitaupt; VII dedicata a Samuel Benedetto 
Carpzovio; VIII dedicata a Gioacchino Giusto Breitaupt) 
p. 183, tab. CXLV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giulio Benedetto Lorenzini; II dedicata a Carlo Labia; III dedicata a Vincenzo 
Viviani; IV dedicata a Godofredo de Jena)  
p. 186, tab. CXLVI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giovanni Giorgio Pritt; II dedicata a Conrado Samuele Schurzfleisch; III 
dedicata a Lorenzo Bellini; IV dedicata a Giovan Battista Spinola; V dedicata a 
Paolo Falconieri) 
p. 190, tab. CXLVII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Giovanni Paolo Bignon; III dedicata a Francesco de Lemene; IV-V dedicate a 
Enrico Noris; VI dedicata a Johann Locke) 
p. 195, tab. CXLVIII, raffigurazione calcografica di X medaglie  (I dedicata 
all’imperatore Leopoldo; II dedicata a Pietro Coddeo; III-IV dedicate a Pietro 
Bayle; V-VI Filippo Giacomo Spener; VII dedicata a Elia Vejel; VIII dedicata a 
Ludovico Tronchin; IX dedicata a Natale Coypel; X dedicata a Guglielmo 
Ernesto Tenzel) 
p. 202, tab. CXLIX, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-II dedicate a 
Lorenzo de Filicaja; III dedicata ad Andrea Farsetti)  
p. 204, tab. CL, con la raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Augusto Carpzovio; II dedicata a Cesare Pagani; III dedicata a Benedetto 
Averani) 
p. 207, tab. CLI, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a Anton 
Francesco Ghiselli; II dedicata a Enrico Newton; III dedicata a Ferdinando 
Zucconi) 
p. 210, tab. CLII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
Giovan Gerolamo Sbaraglia; III dedicata a Niccolò Boileau Despreaux; IV 
dedicata a Spirito Fleschier; V dedicata a Cristofano Peller; VI-VII dedicate a 
Aretafila Savini Rossi)  
p. 216, tab. CLIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Giovani Domenico Cassino; II-III dedicate a Lorenzo Magalotti) 
p. 219, tab. CLIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (dedicata a 
Giuseppe Archinto; II dedicata a Carlo Maratti; III dedicata a Ferdinando 
Principe di Toscana; IV dedicata a Giovanni Enrico Feustking) 
p. 223, tab. CLV, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-VIII dedicate a 
Livio Odescalchi) 
p. 225, tab. CLVI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a Giulio 
Antonio Roboredo; II dedicata a Carlo Fontana; III dedicata a Lorenzo Filippo 
de Gherardini; IV dedicata a Godefrido abate di Gottwich; V dedicata a Giorgio 
Cristoforo Pietro d’Hartenfels) 
p. 229, tab. CLVII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Ulderico e Gasparo da Carpegna; II, Jacopo de Tourreil; III dedicata a Anton 
Francesco Sanvitali; IV dedicata a Tommaso Puccini; V dedicata ad Antonio 
Magliabecchi) 
p. 233, tab. CLVIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-III dedicate 
ad Antonio Magliabecchi) 
p. 235, tab. CLVIX, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I-II dedicate a 
Jacopo Waitz; III dedicata a Luca von Bostel; IV dedicata a Gaspero 
Neumanno; V dedicata a Giovani federico Werther; VI dedicata a Giovanni 
Wulfer; VII dedicata a Niccolò Malebranch; VIII dedicata a Francesco de 
Fenelon; IX dedicata a Carlo Gustavo Ereo) 
p. 242, tab. CLX, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Giovan Battista Cerretani; II dedicata a Pascasio Guesnell; III dedicata a 
Giovanni Gioacchino Hahn; IV dedicata ad Alessandro Marcello; V dedicata ad 
Antonio Legero; VI dedicata a Francesco Corrado romano de Mogkershausen; 
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VII dedicata a Luigi Elia Du Pin) 
p. 248, tab. CLXI, raffigurazione calcografica di XI medaglie (I dedicata ad 
Antonio Ottoboni; II dedicata a Michele Lilienthal; III-IV dedicata a Anna 
Dasier; V-VI dedicate a Giorgio Wolfang Wedelius; VII dedicata a Marco 
Renato Argenson; VIII dedicata a Michele Torrentino; IX dedicata a Guglielmo 
Du Bois; X dedicata ad Andrea Dacerio; XI dedicata a Gerardo Wolter Molano) 
p. 257, tab. CLXII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Pietro Paolo Caravaggi; II dedicata a Giovanni Alfonso Torretino; III dedicata a 
Giovani Jacopo Pfizer; IV dedicata a Benedetto Pitteto; V dedicata ad Adriano 
Stegero; VI dedicata a Carlo de la Rue; VII dedicata a Giovanni Cristofano 
Wichmansausen) 
p. 261, tab. CLXIII, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I-II dedicate a 
Pietro Alexiewitz grande imperatore della Russia; III dedicata a Guglielmo 
Wake; IV-V dedicate a Isacco Newton; VI dedicata a Fabrizio Paolucci e Giulio 
Piazza Cardinali; VII dedicata a Ermanno Gioacchino Hahn) 
p. 268, tab. CLXIV, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Stefano Danielli; II dedicata a Giovanni Niccolò Barinti; III “Cosmopolita”; IV-
VI Augusto Ermanno Franke) 
p. 272, tab. CLXV, raffigurazione calcografica di XI medaglie (I dedicata a 
Giulio Antonio de Franchis; II dedicata a Alessandro Sanvitali; III-VIII dedicata 
a Niccolò Keder; IX-XI dedicata a Cristiano Tommasj) 
p. 276, tab. CLXVI, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Ulisse Gozzadini; II dedicata a Cristofano Matteo Pfaff; III-IV dedicate ad 
Anton Maria Salvini) 
p. 279, tab. CLXVII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Pier Andrea Andreini; II-III dedicate a Giuseppe Lanzoni) 
p. 281, tab. CLXVIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-II dedicate a 
Antonio Vallisnieri; III dedicata a Vincenzo Maria Orsini) 
p. 284, tab. CLXIX, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Giovanni Jacopo Bajer; II dedicata a Luigi Ferdinando Marsili; III dedicata a 
Giovanni Federico d’Ostervald; IV Michelangelo Tamburini; V dedicata a 
Giovanni Battista Rousseau; VI dedicata a Jacopo Vanier; VII dedicata a 
Antonio Oudart de la Mothe) 
p. 291, tab. CLXX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giovanni Pietro Ludewig; II dedicata a Giovanni Jacopo Rambach; III-IV 
dedicate a Francesco del Teglia; V dedicata a Gerardo a Loon) 
p. 294, tab. CLXXI, raffigurazione calcografica di  VII medaglie (I dedicata a 
Giusto Cristofano e Filippo Lodovico Boemeri; II dedicata a Gioacchino 
Negelino; III dedicata a Cristiana Marianna a Ziegler; IV dedicata a Lodovico le 
Fort; V dedicata a Filippo Buonarroti; VI dedicata a Filippo Lodovico Boehmer; 
VII dedicata a Giovanni Jacopo Scheuchzer) 
p. 298, tab. CLXXII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Giovanni Davide Koeler; II dedicata a Giovanni Andrea Gleich; III dedicata a 
Michele Enrico Griebner; IV dedicata a  Filippo Gaspare Pfannenstiel; V 
dedicata a Pio Niccolò Garelli; VI dedicata a Giovanni Alberto Fabricio; VII 
dedicata a Giovanni Federico Bacovio; VIII dedicata a Cristofano Jacopo Trew) 
p. 304, tab. CLXXIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Marcantonio Mozzi; II-III dedicate a Anton Francesco Marmi) 
p. 306, tab. CLXXIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Giovanni Battista Casotti; II-III dedicate a Pantaleone Dollera; IV dedicata a 
Sidonia Hedwige Zaeuneman) 
p. 305, tab. CLXXV, raffigurazione calcografica di I medaglia dedicata a 
Bartolomeo Curzi 
p. 310, tab. CLXXVI, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Giuseppe Averani; II dedicata a Giorgio Spinola; III dedicata a Giovanni 
Cristoforo Wolfio; IV dedicata a Gustavo Filippo Moerl; V dedicata a Giovanni 
Godofrido de Mejern; VI dedicata a Carlo Harlemann) 
p. 315, tab. CLXXVII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Antonio Rambaldo conte di Collalto; II-IV dedicate a Pietro Ottoboni; V 
dedicata a Martino Folkes) 
p. 318, tab. CLXXVIII, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Niccolò Mancini; II dedicata a Benedetto Bresciani; III dedicata a Francesco 
abate della congregazione di San Biagio in Selva Nera; IV dedicata a Giovanni 
Giorgio Volckamer, Goffrido Tomasio) 
p. 321, tab. CLXXIX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I-III dedicate a 
Matthias Joannes von Schulemburg; IV dedicata a Giuseppe Maria Martelli; IV 
dedicata a Guido Grandi) 
p. 326, tab. CLXXX, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Samuel Clarke; II dedicata a Giovanni gustavo Reimbek; III-V dedicata a 
Giovani Battista Fagioli) 
p. 329, tab. CLXXXI, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giovanni Girolamo Pazzi; II dedicata a Francesco Valesio; III-IV dedicate a  
Arrigo Benzel; V dedicata a Salvatore Balduino)  
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p. 333, tab. CLXXXII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie (I dedicata a 
Giovanni Guglielmo de Goebel; II-III dedicate a Giovanni Anderson; IV 
dedicata a Cristiano Gottlibbio Schuarz; V dedicata a Jacopo Vitriario; VI 
dedicata a Ernesto Cristofano de Manteufel; VII-VIII dedicate a Andrea Ercole 
de Fleury) 
p. 338, tab. CLXXXIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Paolo Sebastiano Arrighi; II-III dedicate ad Andrea Fountaine) 
p. 339, tab. CLXXXIV, raffigurazione calcografica di IV medaglie (I dedicata a 
Eucario Gottlibio Rink; II dedicata a Hans Sloane; III dedicata ad Edmondo 
Halle; IV dedicata a Roberto Barker) 
p. 342, tab. CLXXXV, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicata a 
Robert Walpole; III dedicata ad Alessandro Pope; IV dedicata a Manfredi 
Malaspina; V dedicata a Giovanni Adamo Tresenreuter; VI dedicata a Adam 
Rudolph Solger) 
p. 346, tab. CLXXXVI, raffigurazione calcografica di VII medaglie (I dedicata a 
Lorenzo Mizler; II dedicata a Andrea Elia Buchner; III dedicata a Francesco 
Hutcheson; IV dedicata a Carlo Linneo; V dedicata a Maurizio di Sassonia; VI-
VII dedicate a Ermanno Neumister) 
p. 352, tab. CLXXXVII, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I dedicata a 
Bernardino Perfetti; II dedicata a Giovan Girolamo Kniphof; III dedicata a 
Giovanni Jacopo Burlamachi; IV dedicata a Paolo Jacopo de Marperger; V 
dedicata a B.V. Marperger; VI dedicata ad Apostolo Zeno) 
p. 358, tab. CLXXXVIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giuseppe Cervi; II dedicata a Ludovico Antonio Muratori; III dedicata a Niccolò 
Lodovico Graf; IV dedicata a Salvino Salvini; V dedicata a Abramo de Moivre) 
p. 364, tab. CLXXXIX, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-III dedicate 
a Annibale Albani; IV dedicate a Ravenna Felix; V dedicata a Carlo de 
Secondat barone di Montesquieu; VI dedicata a Girolamo Guglielmo Ebner) 
p. 369, tab. CXC, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Giuseppe Prospero Ginanni; II-IV dedicate a Cristiano Wolphius; V dedicata a 
Scipione Maffei)  
p. 373, tab. CXCI, raffigurazione calcografica di IX medaglie (I-IX dedicate al 
cardinal Angelo maria Querini) 
p. 377, tab. CXCII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-II dedicate ad 
Antonio Maria Biscioni; III dedicata a Giuseppe Maria Saverio Bertini) 
p. 379, tab. CXCIII, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Marcello Malaspina; II-V dedicate a Filippo Stosch) 
p. 381, tab. CXCIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Antonio Cocchi; II dedicata ad Anton Francesco Gori; III dedicata a Alessandro 
Borgia; IV dedicata a Bernardo de Fontenelle; V dedicata a Jacopo Soranzo) 
p. 385, tab. CXCV, raffigurazione calcografica di XII medaglie dedicate al papa 
Benedetto XIV 
p. 385, tab. CXCVI, raffigurazione calcografica di XI medaglie dedicate al papa 
Benedetto XIV 
p. 385, tab. CXCVII, raffigurazione calcografica di XII medaglie dedicate al 
papa Benedetto XIV 
p. 390, tab. CXCVIII, raffigurazione calcografica di XI medaglie (I-IV dedicate 
al papa Clemente XIII; V dedicata a Flaminio Cornaro; VI dedicata a Voltaire; 
VII dedicata a Daniel de Superville; VIII dedicata a Pietro Ludovico Moreau de 
Maupertuis; IX dedicata a Giovanni Gottilb Carpzovio; X dedicata a Giovanni 
Taylor; XI dedicata a Carlo Rinado Berch) 
p. 398, tab. CXCIX, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Marco da San Francesco; II dedicata a Giano Planco; III dedicata ad 
Alessandro Machiavelli) 
p. 405, tab. CC, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a Clelia 
Grilla Borromeo; II dedicata a Giovanni Lami; III dedicata a Paolo Valcarenghi) 
p. 410, tab. CCI, raffigurazione calcografica di III medaglie (I-II dedicate a 
Pietro Metastasio; III dedicata a Marco Antonio Zucchi) 
p. 412, tab. CCII, raffigurazione calcografica di VII  medaglie (I dedicata a 
Giovanni Freind; II dedicata a Laura Maria Caterina Bassi; III dedicata a 
Prospero Jolyot de Crebillon; IV-V dedicate a Everardo Tito du Tillet e il padre 
Massimiliano; VI dedicata a Giovanni Antonio Volpi; VII dedicata a Michele 
Richejo) 
p. 418, tab. CCIII, raffigurazione calcografica di III medaglie (I dedicata a 
Gaetano Antinori; II dedicata a Ignazio II Paternò Castelli Principe di Biscari; 
III dedicata a Enrico Conte di Bruhl) 
p. 421, tab. CCIV, raffigurazione calcografica di V medaglie (I dedicata a 
Cristoforo Migazzi; II-III dedicate a Carlo Gustavo di Tessin; IV dedicata a 
Giuseppe Richa; V dedicata allo studio senatorio d’Erfort) 
p. 426, tab. CCV, raffigurazione calcografica di VI medaglie (I-II dedicate a 
Giorgio II re di Gran Bretagna; III-IV dedicate a Federico Marchese di 
Brandeburgo; V-VI dedicate a Federico Re di Prussia 
p. 427, tab. CCVI, raffigurazione calcografica di VIII medaglie dedicate a 
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Federico Re di Prussia 
p. 427, tab. CCVII, raffigurazione calcografica di IV medaglie dedicate a 
Federico Re di Prussia 
p. 427 , tab. CCVIII, raffigurazione calcografica di VIII medaglie dedicate a 
Federico Re di Prussia. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Il catalogo delle medaglie della collezione del conte Gian Maria Mazzuchelli, 
scritta dall’Abate bresciano Pietro Antonio Gaetani, esce a Venezia in due 
volumi in folio tra 1761 e 1763, con un ricco apparato illustrativo e molte 
notizie storiche sui diversi uomini illustri effigiati. 
L’editore dedica i due volumi Ludovico Rezzonico nipote di Clemente XIII, del 
quale inserisce il ritratto, delineato dal pittore Giacomo Bonazzi e inciso da 
Antonio Zaballi (cfr. MORAZZONI 1943, p. 232; PAVANELLO 1998, pp. 87, 91, fig. 
4, 94 nota 3; Ton in CLEMENTE XIII, 2008, pp. 74-75, cat. 6; DELORENZI 2009, 
pp. 334-335, cat. PSM 90, con bibl. prec.) 
Il I volume presenta 100 tavole, il II, 108. 
Dagli indici si evince che i ritratti nelle medaglie, di cui sono spesso ricordate le 
le iscrizioni e talvolta anche il nome del medaglista, appartenevano alle 
categorie più disparate (antiquari, astrologi e astronomi, cosmografi e 
geografi, storici e biografi, giureconsulti, studiosi di matematica e geometria, 
pittori, scultori, architetti, incisori, musicisti, medici, botanici, chimici e 
chirurghi, mecenati, oratori, grammatici, filologi, politici, retori ed eruditi, 
filosofi e poeti). 
Nel I volume, tra gli artisti più famosi si ricordano Leon Battista Alberti, 
Michelangelo Buonarroti, Bramante, il cesellatore e medaglista Vittore Camelio, 
Albrecht Dürer, Vittorino da Feltre, Domenico Fontana, Pisanello, Raffaello, 
Cristoforo Sorte, Tiziano, Leonardo da Vinci, Federico Zuccari. 
Nel II volume tra gli artisti più noti si ricordano Pietro da Cortona, Lorenzo 
Bernini, Charles le Brun, Jacques Callot, Natale Coypel, Carlo Fontana, Carlo 
Maratta, Eustache Le Sueur ecc. 
Oltre alla tavole di medaglie, alla fine di ciascun capitolo, sono stati incisi dei 
finalini di piccole dimensioni, tutti differenti, raffiguranti soggetti spesso 
inerenti il tema numismatico, con l’indicazione [presso Ant. Zatta o Presso 
A.Z.] 
Nel I volume si contano 26 finalini (fig. 82 e-f), alcuni dei quali riecheggiano in 
modo esplicito le incisioni dei Numismata Barbarigo (come ad esempio a  p. 
59, in cui si riecheggiano alcune figure allegoriche tratte dai Numismata 
Barbarigo del 1732, come quelle a pp. 1 e 89, che vengono riutilizzate anche 
nell’orazione di Natale dalle Laste per Girolamo Venier pubblicata a Venezia nel 
1759, per la quale si veda PETTOELLO 2005, pp. 222, 537 fig. 310); p. 109, 
tratta dai dai Numismata p. 154. Altri finalini a pp. V, XIV, 4, 14, 17, 29, 34, 
59, 85, 90, 94, 104, 109, 114, 122, 130, 138, 142, 146, 152, 198, 202, 220, 
229, 249, 256, 278, 326, 336, 339, 344, 350, 358, 383, 430, 434, 442, 455 
[fine del primo tomo, Gioa Magnini F.]. Nell’ultima pagina uno stemma inciso 
con un cartiglio nel quale si legge la scritta “nella stamperia di Antonio Zatta”. 
Nel II volume si contano 47 finalini, alcuni dei quali riecheggiano in modo 
esplicito quelli dei Numismata Barbarigo (cfr. p. 203, tratta dai Numismata p. 
82): pp. 4, 10, 35, 52, 68, 98, 102, 105, 126, 130, 146, 151, 171, 175, 182, 
203, 206, 210, 215, 218, 222, 224, 228, 247, 267, 275, 278, 283, 290, 293, 
303, 314, 325, 328, 332, 337, 351, 363, 368, 372, 380, 389, 397, 404, 409, 
417, 420.  
 

Collocazione: Ve BM- 50 D 9-10 
Ve BMC- Numism D 28 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

BROGNOLI 1785, p. 426; CICOGNARA 1821, II, pp. 72-73, n. 2937; DE TIPALDO 
1844, IX, pp. 243, 246; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, IV, p. 637; BRUNET 

(1860-1880), II, 1861, col. 1433; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 1699; 
DURANT 1865, p. 124; CHOIX DE LIVRES (1907-1940), n. 12924; MORAZZONI 
1943, pp. 145, 232; LANKORONSKA 1950, p. 37, cat. 115; LETTERATURA 
NUMISMATICA 1980, pp. XX, 19 cat. 58; MODESTI 1997, pp. 250-251, cat. 838. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 340 

 
 

 
 
 

 

Fig. 82 a Fig. 82 b 
 

	  
 
 
 

 

 

Fig. 82 c Fig. 82 d 
 
 



 341 
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N. cat.: 
 

83 

Autore: 
 

Brunacci Giovanni (Monselice 1711-Padova 1772) 

Titolo: 
 
 

MONETE TRE ESTENSI./ LETTERA DI GIO: BRUNACCJ/ AL SIG.  NICOLETTO 
VENEZZE/ GENTILUOMO PADOVANO.// 

Formato: 24,3 x 18,5 cm 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Padova. 
 

Editore o stampatore: non indicato. 
 

Anno di pubblicazione: 1763 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 

Tre piccole incisioni anonime raffiguranti le medaglie estensi prese in esame 
sono poste ad apertura della lettera [25 x 40 mm ciascuna], una, a chiusura, 
presenta dimensioni maggiori [30 x 80 mm] (fig. 83 a-b). 

Note: 
 
 

Piccolo opuscoletto di 4 pagine, di argomento numismatico, scritto sotto forma 
di lettera indirizzata al padovano signor Nicola Vanezze. 

Collocazione: Ve BM-misc 858.8 
Ve BMC-Numism F 3 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1821, II, p. 49, n. 2788; ZORZATO 1972, pp. 514-523. 

 

 
 

 

Fig. 83 a Fig. 83 b 
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N. cat.: 
 

84 

Autore: 
 

Non indicato 

Titolo: 
 
 

NUMMI ALIQUOT/ AD/ VETEREM GALLIAM/ PERTINENTES./ EX MUSEO/ Perill. 
Atque Excell. Viri March./ ANTONII SAVORNIANI./ VENETIIS MDCCLXIII.// 

Formato: 22,5 X 16,5  cm 
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: non indicato. 
 

Anno di pubblicazione: 1763 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

Opuscoletto di 12 pagine, scritto in latino, che tratta di sette monete 
dell’antica Gallia, copiate dal Museo di Antonio Savorgnan, descritte e 
riprodotte all’interno del testo 
p. 5, I-II [mm 30 x 94]  
p. 9, III [mm 38 x 78] 
p. 10, IV [mm 40 x 58]  
p. 10, V [mm 38 x 61] 
p. 11, VI [mm 34 x 55] 
p. 11, VII [mm 36 x 60] 
 

Note: 
 

Si tratta di una dotta dissertazione di anonimo autore su alcune monete 
antiche della collezione del senatore Antonio Savorgnan (cfr. MOSCHINI 1806, 
II, p. 86). 
 

Collocazione: Ve BM- misc 0259. 019 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, p. 74, n. 2949; CICOGNA 1847, p. 699, n. 5197; MORAZZONI 
1943, p. 245. 
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N. cat.: 
 

85 

Autore: 
 

Gori Anton Francesco (Firenze 1691-1757) 

Titolo: 
 
 
 

Volume I 
DACTYLIOTHECA/ SMITHIANA/ Volumen Primum/ GEMMARUM ECTYPA/ ET/ 
ANTONII FRANCISCI GORII/ E NARRATIONES/ COMPLECTENS/ VENETIIS  
MDCCLXVII./ EX TYPOGRAPHIO J.B. PASQUALII/ SUPERIORUM VENIA, AC 
PRIVILEGIO.// 
 
Volume II  
DACTYLIOTHECA/ SMITHIANA/ Volumen Alterum/ HISTORIAM 
GLYPTOGRAPHICAM/ AUCTORE/ ANTONIO FRANCISCO GORIO/ EXHIBENS./ 
VENETIIS./ MDCCLXVII./ EX TYPOGRAPHIO J.B. PASQUALII/ SUPERIORUM 
VENIA, AC PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 33,5 x 23,5 cm  
 

Volume: 2 voll.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: Giambattista Pasquali. 
 

Anno di pubblicazione: 1767 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedica a Giorgio III sovrano di Inghilterra, che precede l’antiporta: 
“GEORGIO III/ MAGNAE BRITANNIAE REGI/ TRIVMPHATOR SEMPER 
AVGVSTO/ POLITIORVM ARTIVM AMPLIFICATORI/ BONO REIPVBLICAE NATO/ 
GEMMAS CENTVM/ MIRIFICO OPERE CVLTVQVE/ PRAESTANTISSIMAS/ OLIM A 
JOSEPHO SMITHIO COLLECTAS/ DEINDE/ IN REGIVM LONDINENSE CIMELIVM/ 
ADDVCTAS/ NVNC TANDEM/ AERI REDDITAS APTOQVE COMMENTARIO/ 
EXPLICATAS/ DICAT CONSECRATQVE/ JOHANNES BAPTISTA PASQVALIVS/ 
DEVOTVS NOMINI MAIESTATIQVE EIVS.//” 
Segue la dedica dell’editore al lettore, il “Gemmarum syllabus” con 
l’indicazione, per ciascuna gemma, del materiale di cui è composta, e una 
lettera del tipografo al lettore. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Volume I 
Antiporta calcografica [297 x 205 mm] disegnata da Pietro Antonio Noveli su 
idea del committente, raffigurante un’allegorica celebrazione della gloria del 
regno inglese di Giorgio III, il cui ritratto viene inserito all’interno di un 
medaglione circondato da trofei e da oggetti di varia natura riferiti alle arti e 
alle scienze (strumenti di lavoro degli artisti come tavolozza, martello e 
scalpello; strumenti musicali, strumenti scientifici, e alcune opere d’arte come 
medaglie celebrative, un rilievo raffigurante le vittoria navale di un generale 
inglese, un busto ritratto di Palladio e una riproduzione del Nettuno di 
Giambologna di cui Joseph Smith possedeva una copia in bronzo di piccole 
dimensioni. L’incisione è siglata sia dall’inventore [Petr. Anton. Novelli inv. et 
del.] sia dall’incisore [Joan Volpato sc. Ven.] (fig. 85 a). 
Frontespizio tipografico con vignetta dell’editore Pasquali raffiguirante Minerva 
e il motto “Litterarum Felicitas” (fig. 85 b). 
La prima parte del primo volume è descrittiva: si apre con una testata 
calcografica [60 x 145 mm] raffigurante una moneta romana inserita in una 
cornice decorativa, ideata da Novelli e incisa da Brustolon [P.A.Novelli del./ 
G.B. Brustolon inc.] 
Le prime 97 pagine sono dedicate alla descrizion, in latino, delle 100 tavole 
allegate alla fine del testo. 
Tav. I, calcografia [212 x 156 mm] raffigurante IUPITER AEGIOCHUS, siglata 
[Z.B. Brustolon inc.] 
Tav. II, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante IUPITER PLACIDUS, siglata 
[Z. Batta Brustolon inc.] 
Tav. III, calcografia [217 x 165 mm] raffigurante IUPITER TRIUMPHALIS, 
siglata [Z. Batta Brustolon inc.] 
Tav. IV, calcografia [210 x 155 mm] raffigurante APOLLO ARGYROTUXUS  
Tav.. V, calcografia [210 x 155 mm] raffigurante FEMINA/ ad Aram Ignitam  
Tav. VI, calcografia [208 x 152 mm] raffigurante CUPIDO/ Concha per Mare 
vectus  
Tav. VII, calcografia [214 x 160 mm] raffigurante PSICHE  
Tav. VIII, calcografia [217 x 162 mm] raffigurante FLORA  
Tav. IX, calcografia [217 x 162 mm] raffigurante FEMINA BIFRONS  
Tav. X, calcografia [210 x 153 mm] raffigurante OPS DEA  
Tav. XI, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante TERMINALIA  
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Tav. XII, calcografia [218 x 160 mm] raffigurante ADVENTUS AVGUSTI  
Tav. XIII, calcografia [217 x 162 mm] raffigurante THYPHON, siglata [Z.B. 
Brustolon inc.]  
Tav. XIV, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante VIR FUGIENS/ a Vinculis 
Ereptus, siglata [Z.B. Brustolon inc.] 
Tav. XV, calcografia [210 x 158 mm] raffigurante FAUNUS, siglata [Z.B. 
Brustolon scul.] 
Tav. XVI, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante MUSAE CAPUT  
Tav. XVII, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante FEMINA/ Bacchae Specie, 
siglata [G. Batta Brustolon inc.] 
Tav. XVIII, calcografia [214 x 160 mm] raffigurante FEMINA/ Bacchae Specie  
Tav. XIX, calcografia[213 x 160 mm] raffigurante BACCHA  
Tav. XX, calcografia [212 x 156 mm] raffigurante SATYRI CAPUT, siglata [G. 
Batta Brustolon inc.]  
Tav. XXI, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante MEDUSAE CAPUT  
Tav. XXII, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante MEDUSAE CAPUT  
Tav. XXIII, calcografia [213 x 156 mm] raffigurante HERCULES JUVENIS  
Tav. XXIV, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante HERCULES OLIUARIUS  
Tav. XXV, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante HERCULES/ Infernorum 
Monstrum domitor  
Tav. XXVI, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante HERCULES AQUILEGUS  
Tav. XXVII, calcografia [210 x 155 mm] raffigurante HERCULES DEFENSOR  
Tav. XXVIII, calcografia [215 x 162 mm] raffigurante HERCULES SENESCENS  
Tav. XXIX, calcografia [217 x 162 mm] raffigurante HERCULES EBRIUS  
Tav. XXX, calcografia [210 x 156 mm] raffigurante HOMPHALE, siglata [Z.B. 
Brustolon inc.]  
Tav. XXXI, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante LEO MITRHRIACUS  
Tav. XXXII, calcografia [214 x 160 mm] raffigurante AGRICOLAE/ Frugum 
Satores  
Tav. XXXIII, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante BIGARIUS  
Tav. XXXIV, calcografia [212 x 158 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput 
ignotum, siglata [G. Batta Brustolon inc.] 
Tav. XXXV, calcografia [211 x 155 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput ignotum, 
siglata [G. Batta Brustolon inc.]  
Tav. XXXVI, calcografia [212 x 157 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput 
ignotum, siglata [G. Batta Brustolon inc.]  
Tav. XXXVII, calcografia [211 x 159 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput 
ignotum, siglata [Z. Batta Brustolon inci.] 
Tav. XXXVIII, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput 
ignotum  
Tav. XXXIX, calcografia [217 x 162 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput ignotum  
Tav. XL, calcografia [217 x 165 mm] raffigurante FEMINAE/ Caput ignotum  
Tav. XLI, calcografia [213 x 158 mm] raffigurante POETRIAE IMAGO, siglata 
[G.B. Brustolon inc.] 
Tav. XLII, calcografia [210 x 155 mm] raffigurante POETAE CAPUT, siglata 
[G.B. Brustolon inc./  
Tav. XLIII, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante HIPPOCRATES  
Tav. XLIV, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante ANTISTHENES/ 
Philosophus, siglata [G. Brustolon inc.]  
Tav. XLV, calcografia [210 x 157 mm] raffigurante DIOGENES, siglata [G.B. 
Brustolon inc.] (fig. 85 d). 
Tav. XLVI, calcografia [217 x 160 mm] raffigurante SOCRATES  
Tav. XLVII, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante HERACLITUS, siglata [G. 
Brustolon inc.]  
Tav. XLVIII, calcografia [222 x 165 mm] raffigurante AESCVLAPIVS, siglata 
[G.B. Brustolon inc.] 
Tav. XLIX, calcografia [213 x 155 mm] raffigurante PHILOSOPHI SIUE/ Poetae 
incogniti Caput, siglata [G. Brustolon inc.]  
Tav. L, calcografia [213 x 158 mm] raffigurante ALEXANDER/ Macedonum Rex, 
siglata [Z. Batta Brustolon inci]  
Tav. LI, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante PHIRRUS/ Epirotarum Rex   
Tav. LII, calcografia [214 x 160 mm] raffigurante HANNIBAL/ Karthaginensis  
Tav. LIII, calcografia [216 x 162 mm] raffigurante CAPUT IGNOTUM   
Tav. LIV, calcografia [207 x 150 mm] raffigurante NUMA POMPLIUS, 
Romanorum Rex   
Tav. LV, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante LUCRETIA  
Tav. LVI, calcografia [213 x 150 mm] raffigurante L. IUNIUS BRUTUS, siglata 
[G. Batta Brustolon inc.]  
Tav. LVII, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante CAIUS MARIUS  
Tav. LVIII, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante POMPEIUS MAGNUS  
Tav. LIX, calcografia [212 x 157 mm] raffigurante M. ANTONIUS/ ET 
CLEOPATRA  
Tav. LX, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante FEMINA IGNOTA  
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Tav. LXI, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante C. IULIUS CAESAR  
Tav. LXII, calcografia [218 x 165 mm] raffigurante LIVIA AUGUSTA, siglata [G. 
Batta Brustolon inc.]  
Tav. LXIII, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante TIBERIUS CAESAR  
Tav. LXIV, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante CALIGULA CAESAR  
Tav. LXV, calcografia [213 x 158 mm] raffigurante GERMANICUS CAESAR  
Tav. LXVI, calcografia [215 x 160 mm] raffigurante FEMINA IGNOTA, siglata 
[Z. B. Brustolon inc]  
Tav. LXVII, calcografia [210 x 158 mm] raffigurante ANTONIA AUGUSTA  
Tav. LXVIII, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante CLAUDII ET 
MESSA=/LINAE CAPITA  
Tav. LXIX, calcografia [212 x 158 mm] raffigurante MESSALINAE CAPUT  
Tav. LXX, calcografia [212 x 155 mm] raffigurante IMP. SER. SULPI=/CIUS 
GALBA  
Tav. LXXI, calcografia [212 x 157 mm] raffigurante M. OTHO CAESAR  
Tav. LXXII, calcografia [212 x 156 mm] raffigurante M. OTHO CAESAR  
Tav. LXXIII, calcografia [210 x 158 mm] raffigurante IMP. A. VITELLIUS, 
siglata [Z. Batta Brustolon inci.]  
Tav. LXXVI, calcografia [213 x 158 mm] raffigurante TITUS CAESAR 
VESPASIANUS  
Tav. LXXV, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante IULIA AUGUSTA  
Tav. LXXVI, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante IMP. DOMITIANUS  
Tav. LXXVII, calcografia [212 x 158 mm] raffigurante IMP. DOMITIANUS  
Tav. LXXVIII, calcografia [210 x 156 mm] raffigurante HADRIANUS 
AUGUSTUS, siglata [Z. Batta Brustolon inci.]  
Tav. LXXIX, calcografia [212 x 157 mm] raffigurante HADRIANUS AUGUSTUS  
Tav. LXXX, calcografia [213 x 158 mm] raffigurante SABINA AUGUSTA  
Tav. LXXXI, calcografia [212 x 158 mm] raffigurante ANTINOUS  
Tav. LXXXII, calcografia [217 x 164 mm] raffigurante ANTINOUS HEROS  
Tav. LXXXIII, calcografia [222 x 165 mm] raffigurante ANTINOUS HEROS, 
siglata [Z. Batta Brustolon inc.]  
Tav LXXXIV, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante ANTONINUS PIUS/ ET 
FAUSTINA, siglata [Z. Batta Brustolon inc.] (fig. 85 d). 
Tav. LXXXV, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante FAUSTINA  
Tav. LXXXVI, calcografia [212 x 158 mm] raffigurante M. AURELIUS CAESAR, 
siglata [Z. B. Brustolon inc.]  
Tav. LXXXVII, calcografia [210 x 157 mm] raffigurante FAUSTINA IUNIOR  
Tav. LXXXVIII, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante FAUSTINA IUNIOR  
Tav. LXXXIX, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante L. AELIUS 
VERUS/CAESAR  
Tav. XC, calcografia [213 x 160 mm] raffigurante M. AUR. COMMODUS  
Tav. XCI, calcografia [215 x 155 mm] raffigurante CRISPINA AUGUSTA  
Tav. XCII, calcografia [212 x 160 mm] raffigurante DIDIUS IULIANUS IMP.  
Tav. XCIII, calcografia [217 x 163 mm] raffigurante DIDIUS IULIANUS IMP.  
Tav. XCIV, calcografia [212 x 152 mm] raffigurante SEPTIMII SEUERI/ AUG. 
FAMILIA , siglata [Z. Batta Brustolon inc.]  
Tav. XCV, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante IMP. M. AURELIUS 
BAS=/SIANUS ANTONINUS, siglata [Z. Batta Brustolon inci.]  
Tav. XCVI, calcografia [212 x 157 mm] raffigurante P. SEPTIMIUS GETA/ 
CAESAR  
Tav. XCVII, calcografia [210 x 160 mm] raffigurante ELAGABALUS AUG. CUM/ 
IULIA SOAEMIA, siglata [G. Batta Brustolon inc.]  
Tav. XCVIII, calcografia [218 x 158 mm] raffigurante PAULINA AUGUSTA  
Tav. XCIX, calcografia [210 x 158 mm] raffigurante IOANNES BALEONIUS, 
siglata [Z. Batta Brustolon inc.]  
Tav. C, calcografia [210 x 162 mm] raffigurante MARGARITA PRINCEPS/ 
FARNESIA, siglata [Z. B. Brustolon inc.]  
 
Volume II 
Il secondo volume presenta una storia della glittica, dall’antichità al XVIII 
secolo 
Parte prima: praestantiorum scalptorum gemmariorum nomina, operumque 
eorum Descriptionem complectens 
Parte seconda: praestantiorum Antiquorium scalptorum gemmariorum nomina 
vel dubia vel incerta operumque eorum Descriptionem complectens 
Parte terza: praestantiorum Antiquorium scalptorum gemmariorum nomina ex 
vetustis monumentis & Scriptoribus depromta 
Parte quarta  divisa in 10 capitoli 
I capitoli I-XII riguardano la scuola glyptografica fiorentina, il capitolo XIII 
quella romana, il XIV quella definita “Langobardica”, il XV è  dedicato alla 
“Veneta Glyptographica Schola” e agli artisti che si sono occupati della 
creazione di gemme, dal XV al XVIII secolo, di origine vicentina, veronese, 
ferrarese,  padovana e  bresciana, come ad esempio il vicentino Valerio Belli, i 
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padovani Giovann Calvino e Andrea Ricci, o nel Settecento Giovanni Maria 
Fabri, Iacopo Gasparini  e Lorenzo Masini. 
Gli ultimi tre capitoli affrontano i temi delle scuole straniere di intaglio delle 
gemme: la francese (capitolo XVI), la tedesca (capitolo XVII), la  spagnola 
britannica, danese, scozzese, sveva e prussiana (capitolo XVIII). 
 
Stessa antiporta del precedente 
Simile frontespizio 
Testata con vignetta identica a quella del primo volume, siglata da Pietro 
Antonio Novelli e Giambattista Brustolon 
p. XXI, calcografia [110 x 100 mm] raffigurante un frammento di scultura 
(volto femminile) non firmata  
p XXII, calcografia [221 x 147 mm] raffigurante una statua di Nettuno, firmata 
in basso a destra [G. Brustolon inc.], in basso a sinistra [P.A. Novelli del.]  
p. XXIII, testata [60 x 145 mm] con moneta raffigurante Bruto e le Idi di 
marzo, firmata in basso a destra [G. Brustolon inc.], in basso a sinistra [P.A. 
Novelli del.] 
p. XXXII, calcografia [82 x 105 mm] raffigurante un toro   
p. XXXIII, testata [60 x 145 mm] con moneta raffigurante Bruto e le Idi di 
marzo, firmata in basso a destra [G. Brustolon inc.], in basso a sinistra [P.A. 
Novelli del.] (identica a quella di p. XXIII) 
p. XXXIX, testata calcografica [60 x 145 mm] raffigurante una moneta romana 
inserita in una cornice decorativa, siglata [P.A.Novelli del.] e [G.B. Brustolon 
inc.] (identica a quella di apertura del primo volume) 
p. CCXCII, calcografia [217 x 148 mm] raffigurante il gruppo scultoreo di 
Ercole e l’Idra, firmata in basso a destra [G. Brustolon inc.], in basso a sinistra 
[P.A. Novelli del.]. 
 

Note: 
 
 
 
 

Catalogo erudito dedicato a Giorgio III delle gemme antiche e dei cammei delle 
collezione del console inglese a Venezia Joseph Smith, commentate da Anton 
Francesco Gori, disegnate da Anton Maria Zanetti il giovane e incise da 
Giambattista Brustolon. Il primo progetto -non realizzato- prevedeva di far 
incidere le gemme da Pietro Monaco, informazione che si evince da una lettera 
dell’incisore del 1748, indirizzata a Giovanni Poleni (VIVIAN 1971, p. 89, nota 
14). Di seguito l’incarico di realizzare i disegni viene dato allo Zanetti, quello di 
creare le incisioni al Brustolon, mentre i commenti vengono lasciati alla penna 
del Gori. 
Nel I volume, compaiono 90 tavole in gran parte incise da Giambattista 
Brustolon, mentre il II, presenta 2 tavole, 4 testate e vignette incise da 
Brustolon fra le quali una col ritratto di Giorgio III, disegnato da Pietro Antonio 
Novelli. 
 

Collocazione: Ve BMC- E 0297 (2 voll.) 
Ve BM- D 116D 26-27 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

CICOGNARA 1821, II, pp. 61-62, n. 2870; CICOGNA 1847, p. 700, n. 5206; 
GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, III, p. 120; BRUNET (1860-1880), II, 1861, col. 
1671; BRUNET (1860-1880), VI, 1865, col. 1692, n. 29589; MORAZZONI 1943, 
pp. 113, 235; LANKORONSKA 1950, p. 37, cat. 122; VIVIAN 1971, pp. 60-61, 89-
91, 96; DORIGATO in VENEZIA NELL’ETÀ DI CANOVA 1978, p. 13; KAGAN 2006, pp. 
87-88. 
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N. cat.: 
 

86 

Autore: 
 

Zanetti Girolamo Francesco (Venezia 1713-Padova 1782) 
 

Titolo: 
 
 

LETTERA A S. E. IL SIG. MARCHESE/ ANTONIO SAVORGNAN/ AMPLISSIMO 
SENATORE./ GIROLAMO ZANETTI.// 

Formato: 21 x 15 cm 
 

Volume: epistola (4 pp. non numerate). 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: non indicato. 
 

Anno di pubblicazione: 1767 
 

Dedica: 
 
 

Lettera datata 13 agosto 1767, indirizzata dall’autore al marchese Antonio 
Savorgnan. 

Descrizione: 
 
 
 
 

La lettera è abbellita da un’unica illustrazione all’inizio del testo: si tratta di 
una  calcografia [44 x 95 mm] raffigurante una medaglia per l’assunzione al 
trono dell’imperatore bizantino del IX secolo Basilio, fatta coniare da Michele 
III, presente nella collezione di Antonio Savorgnan. 

Note: 
 
 

La stessa moneta compariva in una lettera di analogo soggetto scritta da Gian 
Giuseppe Liruti da Villafredda nel 1759 (cfr. cat. 81) 

Collocazione: Ve BMC- Num E 2 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1847, p. 699, n. 5196. 
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N. cat.: 
 

87 

Autore: 
 

Zanetti Girolamo Francesco (Venezia 1713-Padova 1782) 
 

Titolo: 
 
 

Di una Moneta antichissima e ora/ per la prima volta pubblicata/ del Doge di 
Vinegia/ Pietro Polani./ DISSERTAZIONE/ DI G.F.Z.V./ MDCCLXIX.// 

Formato: 18,5 x 12,7 cm   
 

Volume: 1 opuscolo 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: non indicato 
 

Anno di pubblicazione: 1769 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 

Unica calcografia raffigurante la moneta oggetto della dissertazione (fig. 87). 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta di un opuscoletto dedicato alla spiegazione di una medaglia incisa in 
dimensioni pari al naturale, d’argento, rinvenuta non lontano da Padova. 
Zanetti scrive che “da un lato come vedesi, ha il tempietto, alla Vitruviana 
tetrastilo, e dall’altro la Croce colle Palle”. Viene poi sciolta la legenda che 
attorno al tempietto dice “Christe salva Venecias”, mentre dall’altra parte si 
leggerebbe “Dominus conserva Polano imp”, facendo, secondo Zanetti, 
esplicito riferimento al fatto che questa moneta era stata battuta sotto il doge 
Pietro Polani, attorno al 1140, spiegando IMP non come imperatore, ma come 
imperium.  
Emmanuele Cicogna (1847, p. 688, n. 5114) descrivendo la dissertazione 
spiega invece che in questo testo di “...Girolamo Francesco Zanetti 
Veneziano”, si parla di una “moneta [che] esisteva nel Museo Gradenigo da 
Santa Giustina. In quanto all’inscrizione che vi si legge, veggasi nel t. I p. 313 
delle Inscrizioni Veneziane, ov’è detto che sulla moneta non si legge Polano, 
ma bensì Romano”. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 0259 013  
Ve BM- misc 2113. 001  
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNA 1847, p. 688, n. 5114. 

 

 
    Fig. 87 
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N. cat.: 
 

88 

Autore: 
 

Assemani Simone (Roma 1752-1821) 

Titolo: 
 
 
 

PARTE I 
MUSEO CUFICO/ NANIANO/ ILLUSTRATO/ DALL’ABATE/ SIMONE ASSEMANI/ 
PROFESSORE DI LINGUE ORIENTALI NEL SEMINARIO/ E SOCIO 
DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE/ BELLE LETTERE ED ARTI DI PADOVA./ IN 
PADOVA/ NELLA STAMPERIA DEL SEMINARIO/ MDCCXXXVII.// 
 
PARTE II 
MUSEO CUFICO/ NANIANO/ ILLUSTRATO/ DALL’ABATE/ SIMONE ASSEMANI/ 
PROFESSORE DI LINGUE ORIENTALI NEL SEMINARIO/ E SOCIO 
DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE/ BELLE LETTERE ED ARTI DI PADOVA./ E 
DELLA SOCIETA’ LETTERARIA DE’ VOLSCI/ DI VELLETRI/ PARTE II/ IN 
PADOVA/ NELLA STAMPERIA DEL SEMINARIO/ MDCCXXXVIII/ CON LICENZA 
DE’ SUPERIORI.// 
 

Formato: 27,3 x 21,7 cm  
 

Volume: 1 vol. diviso in due parti (parte I, pp. I- XLIV; parte II, pp. XLV-CXXIX) 
 

Luogo di pubblicazione: Padova 
 

Editore o stampatore: Stamperia del Seminario  
 

Anno di pubblicazione: 1787-1788 
 

Dedica: 
 
 
 

Prima parte. Non c’è alcuna dedica però si danno nelle prime pagine preziose 
informazioni sulla raccolta.  
“Se di rarissimi Codici manoscritti abbonda la Biblioteca dell’Eccellentissima 
Famiglia Patrizia Nani di Venezia, non è meno dovizioso il suo Museo e meno 
fornito di cose per antichità, e per rarità stimabilissime. In quella trovasi più 
Codici Ebraici, Siriaci, Arabici, Turchi, Persiani, Illirici, Malabarici, Greci, Latini, 
ed Italiani; ed in questo parimenti si veggono non poche Statue, Bassirilievi, 
Iscrizioni, Medaglie, Monete, ed altri monumenti Egizj, Fenicj, Punici, Arabia, 
Greci, e Latini. Fra questi poi non tengono l’ultimo luogo le Monete degli Arabi 
Maomettani, le quali abbenchè non montino fino alla più rimota Antichità; non 
lasciano però di servire alla Storia d’una potente Nazione, che bene interessa 
la curiosità degli eruditi. Quindi è che uomini dotti, e saggi, facendo quel conto 
che di sì fatti monumenti conviene, hanno impiegata l’opera loro nel 
raccoglierli (a), nell’illustrarli, e nel metterli in luce. Dall’esempio de’ quali io 
pure mosso, imprendo a descrivere parecchie Monete Cufiche del Museo stesso 
NANIANO; nelle quali ve ne sono e per antichità molto pregevoli, e per non 
essere mai state pubblicate, degne dell’attenzione degli eruditi. A maggior 
intelligenza però di quello che di esse Monete in particolare dovrà dirsi, reputo 
che opportuna cosa sia il premettere una qualche notizia della Zecca Arabica 
sotto li Califi, riferindo ciò che ne scrivono due accreditati Autori, Macrizio ed 
Elmacino...” 
 (a) Fra questi devesi il primo luogo al Chiarissimo Monsignore Stefano Borgia 
il quale possiede un copiosissimo Museo di Monete Cufiche, che Egli con 
sommo studio ha raccolte. Un numero ben grande di queste Monete, cioè ci 
furono illustrate dal celebre Sig. Jacopo Giorgio Cristiano Adler, e pubblicate 
col Titolo Museum Cuficum Borgianum Vellitris Romae apud Antonium 
Fulgonium MDCCLXXXII.  
 
Seconda parte. Compare una dedica al lettore e una prefazione esplicativa: 
“Al lettore./ Aveva io preso ad illustrare le altre Monete Cufiche del Museo 
NANIANO, per por mano di poi ai Codici, che pur restavano ad illustrarsi, e 
formar quindi un altro Volume come il primo, il quale comprendesse la 
Seconda Parte del Catalogo de’ Codici manoscritti Orientali, unitamente a 
quello del Museo Cufico NANIANO; ma per le diverse occupazioni, che mi 
sopraggiunsero, appena mi permisero di terminare il già cominciato lavoro del 
Museo. Per la qual cosa si stimò bene di non ritardar più oltre la pubblicazione 
di esso Museo, differendo l’altra Parte del Catalogo ad altro tempo. Questa per 
tanto si è la ragione, perchè comparisce il Museo disgiunto al Catalogo...”. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

In entrambi i frontespizi, riproduzione calcografica [60 x 95 mm] di due 
piccole tavole di proprietà del museo, con iscrizione [Ex aere]  
p. LXXXIV – incisione raffigurante una città araba sopra la quale si innalza in 
volo un uomo su un cavallo con volto umano e tutt’intorno figure alate tra le 
nuvole che recano doni [177 x 110 mm] 
p. XLVII, si danno le seguenti indicazioni: “Dopo la Prefazione si è posta come 
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per ornamento e fregio del Libro l’effigie del Pseudo profeta Maometto, 
copiata dal Codice XL già da noi illustrato nella prima parte; e vi si è aggiunta 
la spiegazione di ciò che volle in detta effigie rappresentare il pittore Persiano, 
che fu ancora Scrittore del suddetto codice” 
In fondo al volume sono poste cinque tavole calcografiche, segnate in numeri 
romani, raffiguranti monete arabe: 
Tab. I- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 10 
monete numerate I-X) [217 x 180 mm] 
Tab. II- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 14 
monete numerate XI-XXIV) [220 x 180 mm] 
Tab. III- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 12 
monete numerate XXV-XXXVI) [220 x 182 mm] 
Tab. IV- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 12 
monete e una solo dritto numerate XXVII-L) [220 x 180 mm] 
Tab. V- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 14 
monete numerate LI-LXIV) [220 x 175 mm] 
Tab. VI- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 18 
monete numerate LXV-LXXXII) [220 x 175 mm] 
Tab. VII- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 13 
monete numerate LXXXIII-XCV) [220 x 175 mm] 
Tab. VIII- Museum Cuficum Nanianum (raffigurazione dritto/rovescio di 15 
monete numerate XCVI-CX) [220 x 176 mm] 

 
Note: 
 
 
 

Catalogo di parte della collezione di Jacopo Nani, il cui museo, come si legge 
nella prefazione era “fornito di cose per antichità, e per rarità stimabilissime” 
redatto dallo studioso di numismatica e letteratura araba Simone Assemani, 
che sottolinea di volersi dedicare allo studio di questa collezione, iniziando “a 
descrivere parecchie Monete Cufiche del Museo stesso NANIANO; nelle quali ve 
ne sono e per antichità molto pregevoli, e per non essere mai state pubblicate, 
degne dell’attenzione degli eruditi”. Il catalogo, composto da due tomi riuniti in 
un unico volume, venne illustrato con 8 tavole di riproduzioni di medaglie. 
 

Collocazione: Ve BMC- TEO B 00 02544 
Ve BMC- Num.E 5.1 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 

MOSCHINI in BIOGRAFIA UNIVERSALE 1822, III, pp. 349-352; CICOGNA 1847, p. 
695; BRUNET (1860-1880), I, 1860, col. 529; GRAESSE (1859-1869) ed. 1950, I, 
p. 240; LEVI DELLA VIDA 1962, pp. 440-441; PEDROCCO 1980, p. 33, n. 146; 
COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, p. 142; CALLEGARI 2005, p. 37; PONTANI-
CALLEGHER 2005, p. 22. 
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N. cat.: 
 

89 

Autore: 
 

Bocchi Francesco Girolamo (Adria 1748-1810) 
 

Titolo: 
 
 

DE Duabus FORMIS/ Archetypis aeneis/ ad antiquum numisma/ majoris moduli 
pertinentibus/ disquisitio./ Veronae, EX TYPOGRAPHIA GIULIARI/ M.DCC.IC.// 

Formato: 21,4 x 14,7 cm 
 

Volume: 1 vol.   
 

Luogo di pubblicazione: Verona. 
 

Editore o stampatore: Tipografia Giuliari. 
 

Anno di pubblicazione: 1790 
 

Dedica: 
 
 
 

Dedicato all’EMINENTISSIMO AC REVERENDISSIMO PRINCIPI STEPHANO 
BORGIA S.R.E. PRESBYTERO CARDINALI (S. Congregat. Indicis praef. et sac 
Congregat. De Propaganda Fide propraefecto). 

Descrizione: 
 
 

Il volumetto è decorato con una sola immagine nell’antiporta, in cui sono 
raffigurate 5 medaglie identificate ciascuna da un numero romano (fig. 89 a-
b). 
 

Note: 
 
 
 

Opera erudita a testimonianza degli interessi archeologici e antiquari di 
Francesco Girolamo Bocchi, nipote di Ottavio, che nel territorio di Adria si 
dedica allo studio delle antichità locali, pubblicando una serie di dissertazioni 
su queste tematiche. 
 

Collocazione: Ve BM- misc 602.012 
Ve BMC- numism Op. 21 
Ve BMC- Op. Cic. 972.1 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

Per l’autore e altre sue pubblicazioni, cfr. DE MICHELIS 1969, pp. 74-75; 
PEDROCCO 1981, p. 63. 

 

  
Fig. 89 a Fig. 89 b 
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N. cat.: 
 

90 

Autore: 
 

Diodoro Delfico [Saverio Bettinelli] (Mantova 1718-1808) 

Titolo: 
 
 

LETTERE/ SU LE/ BELLE ARTI/ PUBLICATE/ NELLE NOZZE/ BARBARIGO-
PISANI/ IN VENEZIA/ NELA STAMPERIA DI CARLO PALESE/ M.DCC.XCIII.// 

Formato: 27 x 19,2 cm. 
 

Volume: 1 vol. 
 

Luogo di pubblicazione: Venezia 
 

Editore o stampatore: Carlo Palese 
 

Anno di pubblicazione: 1793 
 

Dedica: 
 

Dedica a Giovanni Barbarigo e Chiara Pisani. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Antiporta calcografica [240 x 164 mm] raffigurante un cameo con le Nozze di 
Amore e Psiche, trainati da Imeneo e da amorini festanti che portano donie 
preparano il letto nuziale, con iscrizione in basso all’interno di una targa 
[NVPTIAE.CVPID.ET PSYCHES./ TRYPHONIS.OPVS./ Ex Sardonich. Anagliph. 
exscalptum/In Dactyliotheca Arundelliana Londini] (fig. 90 a) 
Frontespizio con raffigurazione calcografica [81 x 97 mm] di gemma con 
allegoria del Buon Evento e iscrizione [BONUS EVENTUS] (fig. 90 b) 
p. 5, dedica con raffigurazione calcografica [59 x 101 mm] degli stemmi degli 
sposi, Barbarigo a sinistra e Piasani a destra   
p. 1, calcografica [77 x 98 mm] raffigurante una gemma con una divinità 
maschile seduta su un globo 
p. 4, calcografica [69 x 55 mm] raffigurante una gemma con un amorino con 
animale mitologico 
p. 10, calcografica [77 x 98 mm] raffigurante una gemma con Ercole fanciullo 
con serpenti, clava e leonté 
p. 15, calcografica [64 x 63 mm] raffigurante una gemma con Ganimede 
p. 26, calcografica [66 x 99 mm] raffigurante una gemma con un genio con 
fiaccola e farfalla in mano e una figura femminile con cane al guinzaglio 
p. 35, calcografica [82 x 92 mm] raffigurante una gemma con scena di 
sacrificio 
p. 47, calcografica [76 x 97 mm] raffigurante una gemma con Marte e Venere  
p. 51, calcografica [77 x 98 mm] raffigurante una gemma con divinità che 
dopo aver deposto le armi suona la cetra, con iscrizione greca ΠΑΜΦΙΛΟΥ (fig. 
90 c) 
p. 58, calcografica [97 x 97 mm] raffigurante una gemma con Edipo 
p. 67, calcografica [77x 90 mm] raffigurante una gemma con Marte e Venere 
p. 72, calcografica [73 x 90 mm] raffigurante una gemma con Apollo 
p. 77, calcografica [78 x 97 mm] raffigurante una gemma con Apollo e Marsia 
p. 84, calcografica [79 x 102 mm] raffigurante una gemma con Leda e il Cigno 
p. 100, calcografica [80 x 92 mm] raffigurante una gemma con una divinità 
femminile con serpenti 
p. 110, calcografica [71 x 99 mm] raffigurante una gemma con Achille e 
Chirone 
p. 122, calcografica [80 x 99 mm] raffigurante una gemma con Apollo e un 
cavallo 
p. 133, calcografica [79 x 99 mm] raffigurante una gemma con una maschera 
teatrale in parte umana in parte ferina 
p. 149, calcografica [80 x 87 mm] raffigurante una gemma con Ercole con la 
clava e i pomi del giardino delle Esperidi 
p. 159, calcografica [72 x 97 mm] raffigurante una gemma con un amorino 
che spezza gli strali 
p. 171, calcografica [77 x 102 mm] raffigurante una gemma con Cupido in 
groppa a un leone. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Si tratta di una ricca pubblicazione d’occasione, stampata a Venezia nel 1793 
in occasione delle nozze tra Giovanni Barbarigo della Terrazza e Chiara Pisani 
di San Polo. È redatto in forma dialogica e presenta tre protagonisti: due dame 
veneziane e un lord inglese, collezionista di gemme. Le pagine sono arricchite 
da una serie di illustrazioni calcografiche raffiguranti una ricca serie di cammei 
appartenenti, come si specifica nella prefazione, alle raccolte Barbarigo. Altre 
immagini, come ad esempio quella presente nel frontespizio, sono state 
desunte dal volume delle Gemmae Antiquae pubblicate ad Amsterdam nel 
1724 dal barone Philipp von Stosch. 
 



 355 

Collocazione: Ve- BM D 236 D 101 
Ve- BMC Pd 4020 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 
 
 
 

CICOGNA 1847, p. 626, n. 4640; MELZI (1848-1959), I, 1848, p. 304; 
MORAZZONI 1943, p. 294; PAVANELLO in VENEZIA NELL’ETÀ DI CANOVA 1978, p. 16, 
cat. 7; PETTOELLO 2005, pp. 180-181, 502-504 fig. 212-232. 
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N. cat.: 
 

91 

Autore: 
 

Visconti Ennio Quirino (Roma 1751-Parigi 1818) 

Titolo: 
 
 
 

OSSERVAZIONI/ DI/ ENNIO QUIRINO VISCONTI/ SOPRA UN ANTICO 
CAMMEO/ RAPPRESENTANTE/ GIOVE EGIOCO/ PADOVA/ NELLA STAMPERIA 
DEL SEMINARIO/ MDCCXCIII.// 
 

Formato: 30 x 22 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Padova. 
 

Editore o stampatore: Stamperia del Seminario. 
 

Anno di pubblicazione: 1793 
 

Dedica: 
 

 

Descrizione: 
 
 
 
 

A lato del frontespizio compare l’incisione [186 x 150] raffigurante il cammeo 
di Giove Egioco, di cui si tratta nel testo, siglata a sinistra [Bon. Salosa del], e 
a destra [Raph Morghen sculp]. Sotto, nell’inciso, compare l’iscrizione [Iupiter 
Aegiocus Ephesi nuper effosus/Extat/ Apud Hieronymum Equitem 
Iulianum/Patricium Venetum]. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

La gemma in questione era pervenuta nelle collezioni di Girtolamo Zulian, bailo 
veneto a Costantinopoli, grazie ad un acquisto fatto da Luca Drigon Cortazzi, 
console veneto a Smirne. 
Cicognara, a proposito della raffigurazione, dice “avvertasi, che la bella 
incisione di Morghen di questo cammeo, tratto da non troppo scrupoloso 
disegno, fu stampata con un errore nell’iscrizione, essendosi intagliata la 
parola Effossus con una sola S, che fu poi emendata: per conseguenza il rame, 
ove esiste l’errore, riguardasi dagli amatori con maggior pregio. In questo 
esemplare esistono amendue i rami. L’onice prezioso sta attualmente nella 
Biblioteca di San 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’oreficeria, prezioso per la sua esecuzione, che 
gli Stati di Venezia hanno presentato col nostro mezzo all’Imperatore”. 
 

Collocazione: Ve BM- 170 D 41 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

CICOGNARA 1821, II, p. 94, n. 3067; CICOGNA 1847, p. 692, n. 5136; BRUNET 
(1860-1880), VI, 1865, col. 1693, n. 29611; COLLEZIONI DI ANTICHITÀ 1988, p. 
142. 
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N. cat.: 
 

92 

Autore: 
 

Zaccaria Francesco Antonio (Venezia 1714-Roma 1795) 

Titolo: 
 
 
 

ISTITUZIONE/ ANTIQUARIO-NUMISMATICA/ O SIA/ INTRODUZIONE/ ALLO 
STUDIO/ DELLE ANTICHE MEDAGLIE/ DELL’ABATE/ FRANCESCO ANTONIO 
ZACCARIA/ IN QUESTA SECONDA EDIZIONE/ ACCRESCIUTA DI UNA 
LETTERA/ DEL PADRE/ PAOLO MARIA PACIAVDI/ SOPRA L’UTILITA’ DELLO 
STUDIO DELLE MEDAGLIE./ IN VENEZIA/ NELLA STAMPERIA BAGLIONI./ 
MDCCXCIII./ CON LICENZA DEI SUPERIORI, E PRIVILEGIO.// 
 

Formato: 19,7 x 12,5 cm 
 

Volume: 1 vol.  
 

Luogo di pubblicazione: Venezia. 
 

Editore o stampatore: Stamperia Baglioni. 
 

Anno di pubblicazione: 1793 
 

Dedica: 
 

Il testo è preceduto da una prefazione esplicativa. 

Descrizione: 
 
 
 
 

Alla fine del testo sono inserite tre tavole di monete ripiegate,  
tav I, calcografia [167 x 165 mm] raffigurante 13 monete  
tav II, calcografia [170 x 170 mm] raffigurante 10 monete  
tav III, calcografia [165 x 170 mm] raffigurante 8 monete. 
 

Note: 
 
 
 
 
 

Nella prefazione, l’autore dichiara di aver tenuto conto, nella redazione di 
questo trattato, degli illustri volumi di Sebastiano Erizzo, di Antono Agostini, 
dei volumi francesi di Ludovico Savot e del Patin (di cui cita “l’introduzione alla 
Storia per la cognizione delle Medaglie pure in franzese dettata da Carlo 
Patino, nel 1673”); continua poi ricordando le opere di Jobert, di Bernard de la 
Bastie, di Pompeo Berti, di Erasmo Froelich, di Tommaso Mangeart.  
Poi spiega al lettore i motivi che lo hanno indotto a comporre quest’opera, 
divisa in due libri e alla struttura scelta per redigerla: “nel primo tratterò delle 
Medaglie; del loro studio tratterò nel secondo. L’uso, la storia, la materia, la 
forma, la fabbrica, le varie classi, il diritto, il rovescio, gli ornamenti, e i 
simboli, la lingua, le leggende delle Medaglie saran l’argomento del primo 
Libro. Nel secondo raccorrò checchè più vale a magnificare  lo studio delle 
Medaglie, mettendone sotto gli occhi l’utilità, e può riguardare, e facilitare 
l’intelligenza, l’esame e la raccolta di esse. Non mi restringerò, come 
nell’Opera Lapidaria ho fatto, alle sole Medaglie Latine: di queste nondimeno 
principalmente intendo di ragionare; dell’altre solo dirò quanto è necessario, 
perché imperfetta non riesca la cognizione delle latine. Alcuno potrà forse 
desiderare, che all’opera si aggiungesse un terzo Libro di Biblioteca Nummaria. 
Ma ho pensiero di dar poi fuori, a Dio piacendo, una piccola Bibliografia 
Antiquaria ad uso de’ giovani, nella quale anche i principianti trattatori di 
Medaglie saranno noverati. Il perchè chi questa brama, aspetti un altro poco, e 
sarà soddisfatto. Alle occasioni tuttavia non lascerò di notare i migliori Autori, 
che di particolari argomenti avranno trattato”. 
 

Collocazione: Ve BMC- Numism H 10 
Ve BMC- Correr 1817 H 
 

Referenze 
bibliografiche: 
 

BRUNET (1860-1880), VI, 1865, p. 1696; MORONI (1840-1879), vol. XLIV, 1847 
p. 68; LETTERATURA NUMISMATICA 1980, p. XVIII; BASSOLI 1985, p. 34; BEDOCCHI 

2000, p. 219. 
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