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CLUVER, Philipp
Philippi Cluveri Introductionis in universam geographiam tam veterem quam novam
libri VI / tabulis aeneis illustrati & genuino indice aucti ; cui accessere Petr[i] Bertii
Orbis terrarum breviarium atque Danielis Henisii Oratio in obitum eiusdem Philippi
Cluveri. - Amstelaedami : apud Joannem Janssonium, 1661.
[8], 142, [2], 31, [1] p., [90] c. di tav., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4° (20 cm)
Segn.: ):(4 , A-Y4 . - Le c. ):(1v e S4v sono bianche. - A c. ):(2r: indirizzo al le ttore. - A c. ):(2v-):(4r:
dedicatoria di Joseph Vorstius a Domenicus Molinus, datata Lione, 1 febbraio 1624. - A c. ):(4v:
indirizzo al lettore. - A c. Y4v: Index tabularum ... – Marca (Sfera armillare sopra la quale c’è una
figura femminile alata che suo na una tromba (la fama ?) e ai lati due personaggi maschili, uno con
una vanga l’altro con un telescopio. Motto: vivitur ingenio) sul front. - Car. rom. ; cors. ; gr. - Front.
in inchiostro rosso e nero. - Iniziali xil. - Stampa a 2 coll. – La maggior parte delle tav. sono
sottoscritte da Petrus Kaerius, alcune da A. Goos ed una da P. du Val.
NUC
Legatura in cartone ricoperta da carta marmorizzata con dorso e punte in pelle. - Dorso liscio. Capitelli deperditi. - Filetti dorati dividono il dorso in falsi compartimenti centrati da fregetti
floreali dorati. - Risguardi e carte di guardia. - Taglio in rosso. - Sul secondo compartimento
tassello in verde con tit. impresso in oro: CLUVERI / GEOGRAPH. - Sul risguardo ant. ms.: IS. Sul risguardo post. ms. a matita: R.C. / B.B. e 704. 25. - Note di possesso (sec. XVII) ms. sul front.:
Coll. Jesu Bibl.; m. A. Francassi (?); Appl. Coll.o Jesu (?) (erasa).
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