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NEGRI, Domenico Mario 

 

Dominici Marii Nigri Veneti Geographiae commentariorum libri XI / nunc primùm in 
lucem magno studio editi ... Vna cum Laurentii Coruini Nouoforensis Geographia. Et 
Strabonis Epitome per D. Hieronymum Gemusaeum translata … ; Adiecto rerum & 
uerborum memorabilium indice locupletissimo. – Basileae : Per Henrichum Petri, 
1557 mense Martio. 
 
 

[96], 787, [1] p. ; 2° (32 cm) 
 
 
 
Segn.: +6, a-g6, A-Z6, Aa-Zz6, AA6, BB-CC4, DD-TT6, VV8. – La c. +6v è bianca. – Le note tip. si 
ricavano in parte dal coloph. – A c. +1v: privilegio di stampa di Enrico II re di Francia, datato Saint 
Germain en Laye, 31 gennaio 1556, per Johannes Oporinus e Henrichus Petri. – A c. +2r-+6r: 
dedicatoria di Vuolfgangus Vuissenburgius di Basilea a Caspar von Nydbruck, datata Basilea, 1557. 
– A c. a1r-g6v: indice. – A c. LL5: dedicatoria di Hieronymus Gemusaeus a Iacobus Truchses da 
Rinfeld, datata Basilea, 1 settembre 1539. – A c. TT2v: dedicatoria di Rudolf Agricola junior a 
Caspar Ursinus Sylesius. – A c. TT2v-TT4r: lettera di Rudolf Agricola junior a Ioachimus 
Vadianus, datata ex arce del cardinale di Esztergom, 25 agosto 1514. – A c. TT4r-VV8r: lettera di 
Ioachimus Vadianus a Rudolf Agricola junior . – Coloph. a c. VV8r. – Marca (J78) sul front. – 
Marca (J75) a c. VV8v. – Rom. ; cors. ; gr. – Iniziali xil. – Indici a 3 coll. 
 
 
VD 16, N 1751 ; NUC, 419, p. 333 ; ADAMS, 2, p. 11, n. 269 
 
 
Legatura in pergamena su supporto cartonato. – Dorso parzialmente lacero a cinque nervature (nervi 
semplici). – Capitelli nocciola. – Nel primo comparto resti di tit. ms.:  … / Nigri. – Nel secondo 
comparto tassello in pelle marrone decorato da cornice dorata a motivi geometrici con tit. impresso 
a lettere d’oro: NIGRI / GEOGRAPHIA. – Risguardi e carte di guardia (carta di guardia ant. 
staccata). – Taglio piede ms.: Geographia Nigri. – Sul front.: impronta di timbro non leggibile. – 
Sul risguardo ant. antica collocazione ms.: G. 7. 6. – Sul front. annotazione moderna a penna: 1557. 
 

Impr.: neus I.*, eci- ruMa (3) 1557 (R) 
 
 
 
 
 
 




