Il Tesoro messicano
Libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo
A cura di
Maria Eugenia Cadeddu e Marco Guardo
Il volume presenta gli atti
di un convegno dedicato al
Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, l’importante
silloge di botanica, zoologia
e mineralogia del Nuovo
Mondo edita dall’Accademia
dei Lincei nel 1651. L’opera,

maggior mente nota come
Tesoro messicano, è variamente
esaminata dagli autori dei contributi, in una prospettiva multidisciplinare volta a ricostruire
la complessità delle sue fasi
compositive e il suo valore nel
quadro scientifico dell’epoca.

This volume collects the proceedings of the conference on the Rerum
medicarum Novae Hispaniae
thesaurus, the important anthology
on the flora, the fauna and the minerals of the
New World published by the Accademia dei Lin-

cei in 1651.The work, better known
as Tesoro messicano, is analysed
by the authors from different points
of view, with the aim of reconstructing
the complexity of its composition and assessing its
importance in the scientific framework of its age.
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