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ARISTOTELES 

 

L’ethica d’Aristotile / tradotta in lingua vulgare fiorentina et comentata per Bernardo 
Segni. – In Firenze : appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1550 nel mese 
d’agosto. 
 
 

547, [13] p. : ill. ; 4° (23 cm) 
 
 
Segn.: a-z4, A-Z4, Aa-Zz4, AA4. – Le c. a1v e AA4 sono bianche. – Le note tip. si ricavano in parte 
dal coloph. – A c. a2r-b1v: dedicatoria di Bernardo Segni a Cosimo de’ Medici duca di Firenze, 
datata Firenze, 18 agosto 1550. – A c. b2r-b4v: Proemio. – A c. Zz2r: Tauola. – A c. Zz3r-Aa3r: La 
tavola delle cose più notabili dell’Ethica. – A c. AA3v: privilegi di stampa di papa Giulio III, 
dell’imperatore Carlo V, di Enrico II re di Francia e di Cosimo de’ Medici. – Marca (Z 1140) sul 
front. – Registro e coloph. a c. AA3v. – A c. Zz2v: errata corrige. – Rom. ; cors. ; gr. – Front. 
inciso entro cornice architettonica. – Iniziali xil. – Indice a 2 coll. – Errori di num. 
 
 
MORENI, p. 62-63 ; EDIT 16, A 2894 ; NUC, v. 20, p. 647 
 
 
Legatura in pelle marrone. – Dorso a quattro nervature doppie. – Capitelli nocciola. – Doppia 
cornicetta a duplice filetto a secco, recante impressi ai quattro angoli motivi floreali. Sul lato 
sinistro della cornicetta interna, in corrispondenza di ciascuno dei prolungamenti a filetto del 
contornato delle nervature, coppia di stelle impresse. – Risguardi e carte di guardia (triple carte di 
guardia: la prima carta di guardia ant. r e la terza carta di guardia post. v xilografate). – Dorso 
decorato in alto da cornicetta a filetto semplice a secco e in basso da cornicetta a filetto a secco, 
semplice nella parte superiore e duplice nell’inferiore. – Nel secondo compartimento tit. impresso: 
SEGNI / L’ETHICA / D’ARISTOTILE. – Sul dorso, tra le due cornicette, impresso: FIRENZE / 
MDL. – Nella seconda carta di guardia ant. r  e nella seconda carta di guardia post. v: tracce di 
probationes pennae. – Nella prima carta di guardia ant. v: annotazione moderna: c. £. 15. Pag. – 
Nel risguardo ant.: ex libris di Guido Sabatucci . 
 
 
 

Impr.: dan- n-di erra dime (3) 1550 (R) 
 
 
 
 




