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HUET, Pierre Daniel
Petri Danielis Huetii De interpretatione libri duo : quorum prior est de Optimo genere
interpretandi alter de Claris interpretibus : his accessit De fabularum romanensium
origine diatriba. - Editio altera priore emendatior. - Hagae-Comitis : apud Arnoldum
Leers, 1682-1683.
[16], 236 [ma 246], [6], 119, [21] p. ; 8° (17 cm)
Segn.: *8 , A-Z8 , Aa8 , Bb4 . - Le c. *1v, Q4v e BB4v sono bianche. - A c. *2r-*3v: indirizzo al lettore
del tip. - A c. *4-*5r: Libri primi protheoria. - A c. +5r-*6r: Libri secundi protheoria. - A c. *6v*8v: composizioni poetiche in onore dell'opera. - A c. Q4r altro front.: Petri Danielis Huetii Liber
de origine fabularum romanensium : ad Ioannem Renaldum Segraesium / ex Gallico Latinè reddidit
Gulielmus Pyrrho professor regius. - Hagae-Comitis : apud Arnoldum Leer bibliopolam 1682. - A
c. Q5: dedicatoria di Guillaume Pyrro all'A., datata 1 marzo 1679. - A c. Q6: indirizzo al lettore. - A
c. Aa2v: errata corrige. - A c. Aa3r-Bb4r: Index in tractatam [sic] de interpretatione & clares [sic]
interpretibus. – Marca (due figure, una maschile intenta a zappare, l’altra femminile seduta, a
leggere con un gallo, simbolo della vigilanza, alle spalle. Al centro del cartiglio col motto le iniziali
del tip.: A L. Motto: Labore et vigilantia, cfr. DELALAIN, p. 292) sul front. e a c. Q4r. - Car rom. ;
cors. ; gr. - Front. in rosso e nero. - Iniziali xil. - Fregi xil. - Errori di num.
KVK. Ultima consultazione 20 settembre 2002
Legatura in pergamena su cartone. - Dorso liscio. - Capitelli verdi e rosa. -Risguardi e carte di
guardia (doppie). - Taglio spruzzato in rosso e blu. - Sul dorso antica collocazione ms.: II 33. - Sulla
seconda carta di guardia ant.r ms: V 8. - Sul risguardo ant. ex libris di Guido Sabatucci e nota di
possesso ms. a matita: ... novembre 1865. -
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