


Do qui un elenco delle varie edizioni di scritti di . Ho cercato di riscontrare 
tutte le edizioni citate e di indicare fra parentesi quadre le biblioteche che le possiedono 
ricordando generalmente: Roma Vittorio Emanuele (R) [anche la Casanatense (RC) e la Scuola 
degli Ingegneri (EScI)], la Firenze Nazionale Centrale (F), la Raccolta Vinciana di Milano (RV), 
la Raccolta del Comune di Vinci (Vi), la Bibliothèque National di Paris (BN) ed il British Museum 
di London (BrM). 

Ho spogliato direttamente le biblioteche di Roma, Firenze, e la Raccolta Vinciana; mi 
sono servito per il Comune dl Vinci di un catalogo dattilografato inviatomi dal sindaco del paese; 
per la Bibliotèque Nationale ed il British Museum, mi son servito di indicazioni raccolte per mezzo 
dell’ I. B. I. (Istituto Bibliografico Italiano, Roma, Trinità dei Monti, 18). 

Ho esaminato anche alcune altre biblioteche pubbliche e private: indicazioni mi sono 
state date anche da  e  delle Gallerie Fiorentine, e da altri. In 
ogni modo il lavoro non è completo, non avendo potuto vedere tutte le edizioni. Lo pubblico però 
in tal modo proponendomi di fare delle aggiunte nei numeri successivi dell’Archivio, per poi dare 
un nuovo elenco, assolutamente completo, negli Scienziati Italiani quando vi pubblicherò la 
biobibliografia di .

Di alcune edizioni delle quali non ho potuta avere che qualche vaga indicazione ho dato 
solo l’anno ed il luogo di stampa, ad es. 1717, Roma; 1721, Inghilterra; 1871, Athenai; oppure, 
dopo t’anno di pubblicazione, ho lasciato il testo in bianco. Così non vedute da me sono le 
edizioni che non hanno l’indicazione della biblioteca nella quale si trovano, o che sono solamente 
citate come reperibili alla BN o al BrM. Prego tutti coloro che possono darmi ulteriori notizie di 
volermene gentilmente favorire per completare l’elenco. In ogni modo credo che la presente 
bibliografia offra a molti, ed in particolare agli storici della scienza, raccolta di notizie che non 
potrebbero trovare direttamente con molta facilità .
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