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BASSO PRENCIPALE 
CO’L SOPRANO, 

DEL QVARTO LIBRO DELLE MESSE 
A QVATTRO, E CINQVE VOCI, 

DELL’ ECCELLENTISS. GIO. PIETRO ALVIGI 
PALESTINA. 

Nouamente fatto d’ Aleſſandro Nuuoloni Organiſta. 
[Printer’s mark] 
IN MILANO, 

Preſſo l’herede di Simon Tini, & Filippo Lomazo. 
—————————————————————— 

M. DC. X. 
 
Dedication: 
 
AL MOLTO REV. PADRE | mio Sig. e Padrone oſſeruandiſs. | IL P. FRATE 
MARC’ANTONIO TESTORE | Priore meritiſs. di S. Ambrogio della Vittoria di 
Parabiago. | 
 
E Tale, e tanta la viuacità dell’Intelletto humano, che con-|tinouamente và trouanda 
nuoui modi di fare più perfette | a facili tutte le Scienze, e l’Arti; come (laſciando l’altre | 
da canto per hora) ſi vede particolarmente nella Muſica, | nella quale eſſendoſi prima, 
per cōmodità de gli Organiſti, | trouata l’Intauolatura, & poi vſataſi per maggior chi-
|rezza la Partitura, hora per rendere l’Arte più facile, ſogliono i Compoſitori, | inſieme 
con l’Opere loro, fare ſtampare vn Baſſo, detto Prencipale, acciò più | facilmente ſiano 
cantate, e ſuonate.  Queſta Innentione [sic], come più facile, e cō-|moda, è ŝtata di modo 
tale abbracciata da tutti, che ſi laſciano hora da canto | le compoſitioni, che tale 
cōmodità non hanno.  La onde vedendo io che mol-|te Opere di Eccellentiβ. Auttori, per 
queſto riſpetto, non ſono da molti adope-|rate, moſſo dall’innato deſiderio mio di 
compiacere, & giouare à tutti, hò fat-|to fare il Baſſo Prencipale del Quarto Libro delle 
Meſſe à 4. & 5. voci dell’-|Eccellentiβ. Paleſtina, co’l Soprano, & numeri dell’altre 
conſonanze, acciò gli | giudicioſi Organiſti poſſano più perfettamenre [sic] ſeruirſene; & 
ſe conoſcerò, che | ſia grata queſta mia fatica, farò il medeſimo di tutte l’Opere 
dell’iŝteſſo Auto-|re, e d’altri.  Hor ſapendo io quāto ſi compiaccia la R. V. di vedere che 
l’Ope-|re di tali Autori habbino queſta cōmodità, eſſendomi ritrouato alcune volte à | 
ſuonare nella Muſica da lei degnamente gouernata, hò voluto in ſegno della | molta 
riuerēza che le porto, dedicarle queſto picciol dono, ſupplicandola ad ac-|cettarlo cō 
quella benignità, che riceuer ſuole l’altre coſe offertele da i ſuoi ſer-|uitori, trà i quali io 
non cedo ad alcuno ne in ſincerità, ne in oſſeruanza:  & | raccordandomeli per tale gli 
prego dal Sig. ogni deſiata felicità, & gli bacio la | mano.  Di Milano li 42 [sic]. 
Decembre 1609. |  
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TAVOLA DELLE MESSE. 
 
    à quattro voci. 
 
Meſſa prima, 
Meſſa ſeconda, 
Meſſa terza, 
Meſſa quarta, 
 
       à cinque. 
 
Meſſa prima, 
Meſſa ſeconda 
Meſſa terza, 
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Meſſa terza   à 4 
Meſſa quarta   à 4 
Meſſa prima   à 5 
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Quarto format.  Partitura, highest voice and bass.  Copy consulted: I-Bc.  RISM  P669. 


