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Abstract 
The section Zoologie of Duperrey’s “Voyage autour du monde, Exécuté par Ordre du Roi, sur La Corvette 

de Sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825” appeared in 28 livraisons, forming 

two text volumes in-4° (each in two parts) and an atlas in-folio of 157 engraved plates. Previous authors 

established the publication dates of livraisons, giving the collation of all the text and most plates, but 22 of 

these remained unassigned. A copy of the atlas with livraisons in original wrappers, kept in the Kenneth 

Spencer Research Library (Lawrence, Kansas, USA), allowed the complete collation of the work to be 

reconstructed. The contents and dating of all livraisons are listed; full references for text volumes and atlas, 

summary of text volumes, and captions to atlas plates are provided in appendix. 

Riassunto 

La collazione completa e la datazione della sezione Zoologie del viaggio della Coquille. Tra il 1822 ed il 

1825 la corvetta francese La Coquille effettuò sotto il comando di Duperrey un viaggio di circumnavigazione 

del mondo con lo scopo primario di acquisire informazioni scientifiche nel campo della storia naturale, della 

meteorologia, dell’idrografia, del magnetismo terrestre, dell’astronomia e dell’etnografia. Partita da Tolone 

l’11 agosto 1822, la Coquille raggiunse le Baleari, Gibilterra, le Canarie, il Brasile, le Falkland, il Cile, il 

Perù, le Tuamotu, le Isole della Società, le Tonga, le Isole Salomone, la Nuova Irlanda, l’Arcipelago di 

Bismarck, le Isole Schouten, l’isola di Waigeo, le Molucche, il Nuovo Galles del Sud, la Nuova Zelanda, 

l’isola di Rotuma, le Isole Gilbert, le Caroline, la Nuova Guinea, Giava, Maurizio, Riunione, Sant’Elena e 

l’isola dell’Ascensione, rientrando a Marsiglia il 24 marzo 1825. Il viaggio durò 31 mesi, durante i quali la 

corvetta percorse 25000 leghe nautiche (73000 miglia) e attraversò sei volte l’equatore. La spedizione della 

Coquille fu un successo, riportando un’imponente collezione di campioni geologici, zoologici e botanici, 

tanto che il celebre naturalista e anatomista francese G. Cuvier la definì “scientificamente esemplare”. I 

risultati scientifici furono pubblicati nell’opera “Voyage autour du monde, Exécuté par Ordre du Roi, sur La 

Corvette de Sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825”, comprendente quattro 

sezioni in sei volumi e quattro atlanti: Zoologie, Botanique, Histoire du Voyage e Hydrographie. La sezione 

Zoologie fu stampata in 28 dispense (livraisons) che costituivano due volumi di testo in-4° (ciascuno in due 

parti) ed un atlante in-folio di 157 tavole in calcografia. Molte tavole sono apparse prima delle corrispondenti 

descrizioni testuali e diversi nuovi nomi sono resi disponibili dalle didascalie delle figure; gli autori 

precedenti hanno stabilito le date di pubblicazione dei livraisons, fornendo la collazione di tutto il testo e 

della maggior parte delle tavole, ma non sono riusciti ad allocare 22 di esse alle rispettive dispense. La 

presenza nella Kenneth Spencer Research Library (Lawrence, Kansas, USA) di una copia dell’atlante che 

conservava i livraisons nelle copertine originali ha consentito di ricostruire la collazione completa dell’opera. 

Sono elencati il contenuto e la datazione di tutti i livraisons, mentre in appendice sono riportate le citazioni 

bibliografiche dei volumi di testo e dell’atlante, il sommario dei capitoli dei volumi di testo e le didascalie 

delle tavole dell’atlante. 
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