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In-12, 2 voll.: pp. [36], 412, [20]; [14], 378, [18]; con 14 c. di tav. fuori
testo, ovvero 2 mappe e 12 incisioni in rame, di cui 10 ripiegate più
volte. Bella legatura coeva in pieno vitello “moucheté”, chiazzato, con
elegantissimi super libros di Jean-Claude Fauconnet de Vildé, grande
biblio lo fatto consigliere della città di Parigi nel 1733, rappresentanti le
sue armi nobiliari, impresse al centro di entrambi i piatti dei due volumi.
Dorsi arrotondati, divisi in sei caselle da 5 nervi, decorati in oro con
ricchi fregi, titoli su tasselli in marocchino rosso e tomaison sottostante
impressa a caldo. Labbra decorati in oro. Sguardie marmorizzate. Tagli
spruzzati in più tonalità di rosso. Entrambi i volumi con frontespizio e
piccoli fregi in legno; testatine, nalini e capilettera xilogra ci ornati nel
testo. Carattere romano, un poco di corsivo. Nota di possesso al recto
delle carte di guardia disopra. Bellissimo esemplare, fresco e pulito.
Ottimo esemplare in elegante legatura di questa edizione francese
dell’opera di Antonio de Solis, che fu stampata per la prima volta a
Madrid nel 1684. L’opera è divisa in 5 libri ed è illustrata da magni che
incisioni che mostrano i costumi degli indigeni, la natura del luogo, le
architetture sacre, le città e le battaglie tra gli spagnoli, capeggiati da
Hernan Cortez, e gli indigeni durante la conquista del Messico. Alcuni di
questi scontri, come si può constatare in almeno due delle dodici
deliziose incisioni, avvennero nelle acque del lago Texcoco, che oggi è
quasi ormai del tutto secco, dove i brigantini da guerra spagnoli
affrontarono le piccole e fragili imbarcazioni locali, fatte di canne lacustri
legate. Sul lago sorgeva l’antica Tenochtitlan, la capitale dell’impero
azteco posizionata su delle isolette arti ciali costruite in epoca
precolombiana. Oggi l’immensa città del Messico copre parte dell’area
in cui sorgeva il vasto complesso di laghi chiamato Texcoco.

