


Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da Vinci
The Sublimations of 

Leonardo da Vinci with a Translation of the Codex Trivulzianus



Anatomia B 

reprehensori, petulantia, obtrectatione, 
dormitante, cognominare, defloratore, clausule, admiranda, magnitudine, prommutatione, 
comprehendere, pluviosità, contentione, tonitrui

perversi avaro securo tardo mixto
perversità avaritia sicurtà tardità mistione

splendore pontefice tenebre strumenti toga tempi spume splendida
pontificale tenebrose strumentale togato temporale spumegiante

annotare temeno compivano simigliava notitia tementia compimento simigliante



abondante-abondevole
contrario-averso oposito-retroso pacificho-mansueto-umano oportuno-inoportuno
achuto-octuso-rectitudine ascondere-palesare insistere-resistere citare-incitare
cedere-precedere

notare-nuotare exerciti-exercitii prolagare-prolungare stupenda-stipendio

meretricula meretrice inpudica puttana
infermare amalare sanare guarire rabidi

rabbiosi

a dì primo . di gienaro . 1493
ass-

ab-.

i/j
u/v



abbruciare abarare assediare 
abbondare  abbattere  assegniare 
abbandonare  abburattare  assentito 
abreviare  abbozare  –––––– 
abbominare  abissare  assurbire 
abituare  abbonacciare  assuefare 
abitare  abbocchare  assummare 
abborrire  abbantico  assunto 
abbaruffare  abbasstonare –––––– 
abborracciare  abbavagliare  assiduità 
abbiecta  abbeverare  assiso 
abilitare  abbellire  assiatica 
abbassare  abbiano  assiderare 
abbagliare  abbronzare 
abbergare  abballare 
abbaiare  abito 
abberrare

ab ass
are ire ere assentito assunto

abbiecta abbiàno àbbiano
abito abbantico

assiatica
amare odire exaudire

amare odire

abballare abbastonare abbuiare abbavagliare abbergare

abbracciare
abbruciare abituare abitare abbaiare abbuiare assetare assediare

asse assu assi

abbominare abominare
abominabile abominevole abominoso abominatione abitare abitatore abitatione



abitorio abbondare abondare abondante
abondevole abondanza

abbattere abattere abagliare
abandonare abietto bb
abreviare abarare

abbominare b abberrare

ass
ass

ab abb

caro carro fero ferro fato fatto

ochio occhio

Libro di mia vocaboli

mia



Libro di mia vocaboli

Regole di Perotto

Prisciano Donato Donadello Donato vulgare e latino
Libro di regole latine di Francesco da Urbino

Regole grammatice in asse Vocabolista in carta pecora
Vocabolista picholo Cattolicon Spefano Prisco da Sonçino

Rettorica nova, Allegantie
Dottrinale latino

Summa Arithmetica

De Divina Proportione



d’Abbaco Libretto vecchio d’arissmetrica
Libro da Urbino mathematico Un libro da misura di Battista Alberti Quadratura del 

circulo Summa Libro di Giorgio Valla
Euclide in geometria Euclide vulgare cioè e primi libri tre

De immortalità d’anima

Ludi mathematici

Il problema delle fonti del pensiero di Leonardo
Leonardo uomo di lettere

Riconsiderando il problema delle fonti di Leonardo
The Two Unpublished Manuscripts of Leonardo da Vinci in the Biblioteca Nacional of 

Madrid



I rebus di Leonardo da Vinci raccolti e interpretati, con un saggio su 
«Una virtù spirituale», Leonardo da Vinci

prontitudine 
delle loro azioni actus vivacitas

Liber Iordani De Ponderibus
appetit appetit

quietare The Medieval Science of Weights
desidera desidera riposa


