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Il volume presenta gli atti 
di un convegno dedicato al 
Rerum medicarum Novae Hi-
spaniae thesaurus, l’importante 
silloge di botanica, zoologia 
e mineralogia del Nuovo 
Mondo edita dall’Accademia 
dei Lincei nel 1651. L’opera, 

Il Tesoro messicano
Libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo

A cura di  
Maria Eugenia Cadeddu e Marco Guardo

sommario

Avvertenza • Alberto Quadrio Curzio, Presentazione • Giuseppe Galasso, Aspetti dei 
rapporti tra Italia e Spagna nei secoli XVI e XVII • Jesús Bustamante García, Un libro, tres 
modelos y el Atlántico. La obra naturalista de Francisco Hernández y sus concreciones escritas • 
José Pardo Tomás, ¿Viajes de ida o de vuelta? La circulación de la obra de Francisco Hernández 
en México (1576-1672) • Marco Guardo, Nell’officina del Tesoro messicano. Il ruolo misco-
nosciuto di Marco Antonio Petilio nel sodalizio linceo • Ebe Antetomaso, Il censimento degli 
esemplari del Tesoro messicano: nuovi esiti di un’indagine bibliologica • Sandro Pignatti, Il 
Tesoro messicano e la nascita del concetto di biodiversità nella Roma del XVII secolo • Ernesto 
Capanna, Observatio e admiratio: i sorprendenti animali del Nuovo Mondo • Annibale 
Mottana, Il Tesoro messicano: il commento di Fabio Colonna (1628) e i contributi innovativi 
alle conoscenze mineralogiche • Sabina Brevaglieri, Saperi in circolazione alla scala di Roma: 
un’agenda di ricerca per il Tesoro messicano • Fernando Rodríguez Mediano, Mercedes 
García-Arenal, Conexiones de la Accademia dei Lincei con España: en los orígenes del 
orientalismo europeo • Maria Eugenia Cadeddu, Alla periferia dell’impero: echi del Nuovo 
Mondo in Sardegna (secoli XVI-XVII) • Rosario Villari, Conclusioni • Indice dei nomi.

Lessico Intellettuale Europeo, vol. 120
2013, cm 17 ¥ 24, x-322 pp. 
[isbn 978 88 222 6235 6]

maggiormente nota come 
Tesoro messicano, è variamente 
esaminata dagli autori dei con-
tributi, in una prospettiva mul-
tidisciplinare volta a ricostruire 
la complessità delle sue fasi 
compositive e il suo valore nel 
quadro scientifico dell’epoca.

This volume collects the proceed-
ings 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.


