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L’Istoria di Crescimbeni
¾ 1698
L’istoria della volgar poesia, scritta da Giovanni Mario de’ Crescimbeni detto tra gli Arcadi Alfesibeo Cario custode
d’Arcadia
In Roma: per il Chracas, 1698 – [6 libri in 1 vol. di 440 pagine]
¾ 1700
La bellezza della volgar poesia spiegata in otto dialoghi
In Roma: per Giovanni Francesco Buagni, 1700
¾ 1702-1711
Comentarj di Gio. Mario de’ Crescimbeni collega dell’imperiale Accademia Leopoldina e custode d’Arcadia intorno
alla sua istoria della volgar poesia
In Roma: per Antonio de’ Rossi alla piazza de Ceri, 1702-1711 – [5 voll. in 6 tomi]
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.

1702
1710
1710
1711
1711
1711

«l’ampliazione e il supplimento e varie corezioni del primo libro»
«le vite, i giudizi e i saggi de’ poeti provenzali» [da Nostredame]
«il giudizio sopra le opere de’ poeti toscani»
«l’ampliazione del terzo libro ... saggi di seicento rimatori»
«l’ampliazione del quarto libro ...un memoriale di molti rimatori»
«ampliazioni del quinto e sesto libro»

¾ 1712 – ii ed.
La bellezza della volgar poesia di Gio. Mario Crescimbeni ... Riveduta, corretta, e accresciuta del nono Dialogo
In Roma: per Antonio de’ Rossi alla piazza di Ceri, 1712
¾ 1714 – ii ed.
L’istoria della volgar poesia scritta da Giovan Mario Crescimbeni ... corretta, riformata, e notabilmente ampliata ...
In Roma: nella stamperia d’Antonio de Rossi alla piazza di Ceri, 1714
¾ 1722 – ii ed.
Le vite de’ più celebri poeti provenzali scritte in lingua franzese da Giovanni di Nostradama e trasportate nella
toscana, e illustrate e accresciute ...
In Roma: per Antonio de’ Rossi vicino alla Rotonda, 1722
¾¾¾ 1730 – iii ed. Istoria + ii ed. Commentari + iii ed. Bellezza
L’istoria della volgar poesia
In Venezia: presso Lorenzo Basegio, 1730, 21731
[6 voll., rist. delle ed. 1714, 1702-1711 e 1712]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

libro 1 Istoria + vol. 1 Commentari
vol. 2a Commentari + libri 2-4 Istoria
vol. 2b Commentari (libri 1-3) + vol. 3 Commentari (libri 1-3)
vol. 2b Commentari (libri 4-6) + vol. 3 Commentari (libri 4-6)
libri 5-6 Istoria + voll. 4-5 Commentari
Bellezza + aggiunte

¾ 1779 – iv ed.
L’istoria della volgar poesia
Roma: per il Chracas, 1797
¾ 1803 – iii ed.
Comentarj intorno all’istoria della poesia italiana ne’ quali si ragiona
d’ogni genere e specie di quella scritti da Gio. Mario Crescimbeni
ripublicati da T. J. Mathias
Londra: presso T. Becket, Pall-Mall; dalla stamperia di Bulmer e
Co. Cleveland-Row, st. James’s, 1803 – [3 voll.]

