
EDIZIONE NAZIONALE DELL’0PERA DI FRANCESCO MAUROLICO 

Dopo anni di intenso lavoro prosegue ormai definitivamente la pubblicazione 

dell’edizione nazionale delle opere del matematico Francesco Maurolico (1494-1575) 

indetta nel 2009 dall’allora Ministro per i Beni Culturali secondo un programma 

editoriale proposto dallo stesso Maurolico.  

L’importante iniziativa, presentata ufficialmente a Firenze, presso l'accademia La 

Colombaria il 24 maggio 2017, è iniziata con i volumi Musica (pp.196, Dicembre 

2016) e Ottica (pp. 162 Aprile 2017) e proseguirà per gli altri dieci volumi sino al 

2022, tra i quali vi sono anche lavori rimasti sino ad oggi inediti 

Notevole è stata l’importanza dei lavori del matematico messinese per la conoscenza 

e lo sviluppo della matematica e notevole l’interesse culturale della pubblicazione che 

ha seguito un criterio anche filologico del testo dato nella lingua originale (latino) e 

in volgare mentre i contributi dei curatori (Introduzioni e note)  sono date in italiano e 

in inglese. 

È possibile ottenere varie informazioni e la possibilità di prenotazioni presso il sito: 

https://www.libraweb.net/promovol1.php  

PROGRAMMA EDITORIALE 
Dicembre 2016 / December 2016 

Volume 9, Musica, 196 pp., € 80,00 

Aprile 2017 / April 2017 

Volume 10, Optica, 162 pp., € 60,00 

Giugno 2018 / June 2018 

Volume 4, Geometrica, 360 pp. ca. 

Volume 7, Archimedea, 320 pp. ca. 

Dicembre 2019 / December 2019 

Volume 5, Sphaerica et elementa astronomiae, 300 pp. ca. 

Volume 2, De divisione et principiis scientiarum, 180 pp. ca. 

Giugno 2020 / June 2020 

Volume 1, Prolegomena et instrumenta, tomo I, 240 pp. ca. 

Volume 6, Arithmetica, 260 pp. ca. 

Dicembre 2021 / December 2021 

Volume 8, Conica, 360 pp. ca. 

Volume 12, Mechanicae artes, 200 pp. ca. 

Giugno 2022 / June 2022 

Volume 3, Euclidis Elementa, 280 pp. ca. 

Volume 11, Cosmographica et Astronomica, 400 pp. ca. 

Dicembre 2022 / December 2022 

Volume 1, Prolegomena et instrumenta, tomo II, 120 pp. ca. 

Formato/size: cm 21,7 _ 31,4 

3000 pp. ca. / about 3000 pgs. 

dodici volumi / twelve volumes 

25% di sconto per le sottoscrizioni dell’intera opera / 

Pre-publication price of the complete Edition: 25% off 

Silvio Maracchia 

Il prezzo di sottoscrizione per i primi due 
volumi /subscription price for the first two 

volumes: € 95,00 

 

https://www.libraweb.net/promovol1.php

