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PALLAVICINO, Ferrante 
 
Opere scelte di Ferrante Pallauicino cioè Il diuortio celeste Il corriero sualiggiato La 
bacinata Dialogo trà due soldati del duca di Parma La rete di Vulcano L'anima. - Di 
nuouo ristampato, corretto & aggiuntoui la vita dell'autore e la continuatione del 
Corriero. - In Villafranca [ma Amsterdam] : [Daniel Elzevier], 1666. 
 
[24], 70, [2], 588 p. ; 12° (13 cm) 
 
Segn.: *6, 2*6, A-B12, C-D6, E-Z12, Aa-Ee12, Ff6. - Le c. *1v, 2*1v, E1v, G11v, N9v, P3v, Q2v, S3v, 
Bb3v, Dd6v sono bianche. – Per il luogo di stampa e il tip., v. WILLELMS, p. 352, n. 1373. - A c. 
*2r-*6v: Vita di Ferrante Pallauicino scritta dall'Aggirato Accademico Incognito (cioè Girolamo 
Brusoni, v. PIANTANIDA, 419). - A c. 2*r: Il diuortio celeste cagionato dalle dissolutezze della 
sposa romana et consacrato alla simplicità de' scropolosi christiani. - In Villafranca : [ma  
Amsterdam.], 1666. - A c. 2*2r-2*3v: Al scropoloso christiano. - A c. 2*4r-2*5v: Argomento di tutta 
l'opera. - A c. E1r: Il Corriero svaligiato  publicato da Ginifaccio Spironcini : al molto ill[ust]re & 
eccellent[issimo] sig[no]r Lelio Talentoni. - In Villafranca [ma Amsterdam], 1666. - A c. E2: 
dedicatoria di Ginifaccio Spironcini (cioè Ferrante Pallavicino) . - A c. E3r-E4v: avviso al lettore. - 
A c. G11r: Continuazione del Corriero sualigiato / publicato da Ginifaccio Spironcini. - In 
Villafranca [ma Amsterdam], 1666. - A c. G12r: dedicatoria di Ginifaccio Spironcini a Guelsatus 
Valmerus, datata Villafranca, 1 marzo 1660. - A c. G12v: avviso al lettore. - A c. N9r: Baccinata 
ouero Battarella per le api barberine : in occasione della mossa delle armi di n.s. papa Vrbano 
ottauo contro Parma : all' illustriss[imo] e riuerend[issimo] monsignor Vitellio, nunzio di sua 
Santità in Venetia. - In Villafranca [ma Amsterdam], 1666. - A c. N10: dedicatoria a monsignor 
Vitellio, D'Aristot à dì 47. [sic] d'Agosto, 1642. - A c. P3r: Dialogo molto curioso e degno trà due 
gentilhuomini acanz, cioè soldati volontarii dell'altezze serenissime di Modona e Parma sopra la 
guerra che detti prencipi fanno contra il papa : in cui, con ogni verità toccansi le cose di detta 
guerra sù la fine leggesi anco vn breue discorso fatto da Pasquino à papa Vrbano VIII. - A c. Q2r: 
La disgratia del conte d'Oliuarez. - A c. S3r: La rete di Vulcano di Ferrante Pallauicino : libri 
quattro. - In Villafranca [ma Amsterdam], 1666. - A c. Bb3r: L'anima di Ferrante Pallauicino 
diuisa in sei vigilie : vigilia prima. - Vltima impressione. - In Villafranca [ma Amsterdam], 1666. – 
A c. BB4: avviso al lettore di Giorgio Fallardi. - A c. Dd6r: Dell'anima di Ferrante Pallauicino : 
vigilia seconda. - In Villafranca [ma Amsterdam], 1666. - A c. Dd7r: avviso al lettore di Giorgio 
Fallardi. - A c. ff1v: avviso al lettore dello stampatore. – Marca (sfera armillare) sui front. premessi 
alle opere. - Car. rom. ; cors. - Iniziali xil. - Fregi xil. 
 
PIANTANIDA, 418; MICHEL1, VI, p. 59; NUC 438, p. 548; Bl Stc It XVII, p. 645 
 
 Legatura in pergamena su cartone. - Dorso liscio. - Capitelli bicolori grezzi e nocciola. - Risguardi 
e carte di guardia. - Taglio spruzzato in rosso. - Dorso con tit. ms.: Opere scelte / Dj / Palauicino. - 
Nota di possesso ms. sulla carta di guardia ant.r: P. B. - Sul risguardo ant. ex libris di Guido 
Sabatucci. - Sul dorso antica collocazione ms.: Y 38. 
 
Impr.: s-e, laua r-he pudo (3) 1666 (R) 
 
 




