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I “libri” di Aboca
Schede di Anna Zita Di Carlo*

Aboca Museum, l’originale ed unico Museo delle Erbe, recupera e tramanda la
storia del millenario rapporto tra l’Uomo e le Piante.
Il percorso museale Erbe e Salute nei Secoli, nella prestigiosa sede rinascimentale
di Sansepolcro, diffonde l’antica tradizione delle Erbe Medicinali attraverso le fonti del
passato: preziosi erbari, testi di botanica farmaceutica, antichi mortai, ceramiche e
vetrerie.
La suggestiva e fedele ricostruzione di antichi laboratori conduce il visitatore in un
affascinante viaggio nel passato, dove curiosità, aneddoti e profumi naturali si intrecciano
per raccontare la storia delle erbe nei secoli.

*Anna Zita di Carlo
Laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Università di Perugia, è attualmente
Responsabile di Aboca Museum.
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Aboca Museum Edizioni ha come scopo prioritario la diffusione del sapere botanicomedico.
Aboca Museum può contare su migliaia di antichi volumi conservati nella
Bibliotheca Antiqua, specializzata nel tema storico Erbe e Salute nei Secoli.
Aboca Museum edita facsimili e anastatiche di pregevoli opere antiche, in un numero
limitato di esemplari, corredati da certificato di garanzia.
Pubblica, inoltre, manuali e libri scientifici riguardanti la storia delle piante medicinali
e il loro impiego in terapia.
Particolare interesse è dedicato alla riedizione di opere realizzate da illustri personaggi
della Valtiberina Toscana, che rafforzano il legame tra l’Azienda e il suo territorio.
Per quanto riguarda il celebre matematico ed economista Fra Luca Pacioli, il
programma editoriale del Centro Studi Aboca Museum prevede, oltre alla riedizione in
facsimile del De Divina Porportione e del De viribus quantitatis, che si
completeranno entro l’estate 2009, anche la riproduzione della Summa…, pregevole
opera di Pacioli in parte dedicata allo studio dell’economia.
L’obiettivo di Aboca è di confermare, con queste pubblicazioni, la volontà di
valorizzare la cultura storica del proprio territorio, la Valtiberina Toscana, affiancando
l’interesse classico per le piante medicinali.
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DE LUDO SCACHORUM
Facsimile del De ludo scachorum di Luca Pacioli.
Scritto intorno all’anno 1500, introvabile per cinque secoli, è stato recentemente
riconosciuto presso l’Archivio di Stato di Gorizia. Il trattato, in lingua volgare, fu
composto nel periodo della convivenza e della collaborazione artistica e scientifica con
Leonardo da Vinci a Milano, Mantova, Venezia.
Come annuncia Pacioli stesso, si tratta di uno iocondo et alegro tractato utile
come “schifanoia” (per schivar la noia); oggi è anche un esempio di strategie
matematiche e logiche dell’epoca.
Il manoscritto ha suscitato molto interesse perché contiene “partiti” scacchistici
giocati alla maniera medioevale e altri secondo la nuova tecnica a la rabiosa, introdotta
alla fine del quindicesimo secolo.

Caratteristiche del facsimile
•
Formato cm 12 x 16
•
Custodia in legno ricavata da un blocco unico di quercia ultracentenaria, lavorata
a mano. Ogni singolo pezzo è stato immerso in una miscela di incenso, mirra,
mastice di Chio e alcol biologico, allo scopo di preservarlo e renderlo inalterabile
nel tempo. Il dorso della custodia è stampato con caratteri quattrocenteschi.
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•
•
•
•

Utilizzo di carte piegate e tagliate a mano; i tagli sono stati trattati con metilcellulosa colorata.
La cucitura, realizzata manualmente a pieno punto su due nervi, è in canapa
con filo di cotone.
La coperta è in pelle di capra tinta a mano e i fregi a secco sono impressi con
cliché in magnesio.
Tiratura limitata di 999 esemplari numerati e certificati.

L’opera si completa di un commentario: Gli scacchi di Luca Pacioli, Evoluzione
rinascimentale di un gioco matematico, che affronta l’esame critico dell’originale e
ne assegna la paternità al grande matematico rinascimentale. Il volume il frutto del
contributo dei massimi esperti dell’arte scacchistica e della cultura paleograficolinguistica, che affrontano argomenti complessi quali il profilo storico del gioco degli
scacchi, le fasi del rinvenimento, la trascrizione del manoscritto, l’attribuzione della
paternità e la tecnica scacchistica usata da Pacioli.
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DE PROSPECTIVA PINGENDI
Facsimile del manoscritto De prospectiva pingendi di Piero della Francesca, nel
quale sono tracciate le basi della nuova prospettiva geometrica rinascimentale.
Nel trattato, composto verosimilmente tra il 1472 e il 1475, è proposta una serie di
problemi di riduzione prospettica, dai più semplici ai più complessi, studiati in modo da
introdurre gradatamente alla nuova tecnica con dimostrazioni pratiche. L’Artista pone
una serie di quesiti e risponde con la costruzione della prospettiva tramite disegni
geometrici e illustrazioni.
Il pregiato facsimile ripropone il trattato conservato nella Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia, con tutta la maestosità della nobile legatura e dei cento disegni autografi di
Piero, elementi che costituiscono un valore aggiunto per quest’opera di notevole
importanza storica, artistica e scientifica

Caratteristiche tecniche del facsimile
Formato cm. 22 x 30,5;
•
Stampa con metodo stocastico su carta velata avorio “Magnani” 100g/m2.
•
Cucitura a mano a punto pieno con filo di lino su linguette “fendues” in pelle
allumata.
•
Capitello a mano in filo di cotone “ORSO” su anima in pelle naturale di capra.
•
Assi in legno di faggio stagionato.
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•
•
•
•

Ancoraggio manuale delle assi lignee al corpo del libro tramite inserimento dei
nervidi cucitura e dei capitelli negli alloggiamenti realizzati sulle assi.
Coperta in quarto di pelle di montone su assi lignee con nervi in evidenza, dorso incollato e fermagli in ottone.
Impressioni ai piatti a secco con matrice in magnesio.
Tiratura limitata di 999 esemplari numerati e certificati.

L’edizione è completata da un commento critico intitolato Piero della Francesca,
De prospectiva pingendi, che presenta le innovative “lezioni di prospettiva” di Piero
con l’aiuto di due esperti di storia dell’arte, che illustrano la materia con esempi semplici
e chiari.
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DE DIVINA PROPORTIONE
Questa pregevole opera manoscritta di Luca Pacioli, sunto di matematica e
geometria, parla della “divina proporzione”, il fondamentale rapporto aureo senza il
quale “…moltissime cose de admiratione dignissime in philosophia, nè in alcun
altra scientia mai a luce poterono pervenire.”. L’ammirazione che Pacioli aveva
per questa formula matematica era tale da indurlo a pensare che fosse espressione
pratica della presenza di Dio nel mondo.
Il codice che Aboca Museum Edizioni sta riproducendo in facsimile è conservato
presso la Biblioteca Universitaria di Ginevra; era stato completato dall’Autore nel
1498 e illustrato da Leonardo da Vinci con 60 mirabili poliedri.
La stampa del facsimile sarà realizzata in retino stocastico; è prevista la legatura a
mano del volume, effettuata da esperti artigiani secondo tecniche rinascimentali.
La copertina sarà realizzata in pelle prendendo spunto da una miniatura del
manoscritto stesso, nella quale viene rappresentato Pacioli mentre offre il trattato a
Ludovico il Moro.
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DE VIRIBUS QUANTITATIS
Tra il 1496 e il 1508 Luca Pacioli si occupò della stesura del celebre manoscritto
De viribus quantitatis.
Il testo principale è diviso in tre parti. La prima parte (“Delle forze naturali cioè de
Aritmetica”) è importante per la storia della matematica e le sue evoluzioni fino al
Rinascimento. Nella seconda (“Della virtù et forza lineare et geometria”) vengono
analizzate le conoscenze in geometria e le loro applicazioni pratiche. La terza (“De
documenti morali utilissimi”), è un’interessante rassegna di aneddoti popolari, indovinelli,
giochi e problemi matematici.
L’edizione di Aboca Museum è una fedele riproduzione dell’unico manoscritto
originale esistente, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna.
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