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Abstract: Lo scopo dell’elaborato è la ricostruzione del nucleo originario del fondo librario dell’abate, lessicologo ed 

epigrafista Giuseppe Furlanetto. Partendo dal suo epistolario e dal materiale d’archivio presente presso il Seminario di 

Padova, si tracciano gli acquisti con i librai italiani ed esteri e lo scambio di libri con altri illustri studiosi; vengono 

inoltre esaminate le problematiche relative alla donazione della biblioteca e le cause che hanno portato alla dispersione 

di parte del materiale bibliografico. 

 

Abstract: This dissertation is dedicated to the reconstruction of the original nucleus of the library belonging to Giuseppe 

Furlanetto, abbot, lexicologist and epigraphist. The thesis traces the purchases made from Italian and foreign 

booksellers, as well as book exchanges with other distinguished scholars, using as sources his correspondence and the 

archival material present at the library of the Episcopal Seminary of Padova. The issues related to the donation of the 

library and the causes leading to the dispersion of the bibliographic material are equally examined. 
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Introduzione 

 

L’obiettivo del presente studio è ricostruire, stilandone il catalogo e basandosi sul materiale 

d’archivio consultato, l’integrità della biblioteca appartenuta all’abate Giuseppe Furlanetto 1  e 

conservata oggi, in parte, presso la biblioteca del Seminario Vescovile di Padova.  

Si cercherà di capire, attraverso l’epistolario di questo illustre lessicologo ed archeologo padovano, 

in che modo (acquisto, scambio o dono) e attraverso quali intermediari (librai o amici) entrò in 

possesso dei libri che formarono la sua biblioteca personale.  

La parte più consistente della biblioteca dell’abate comprende per lo più libri dei secc. XVIII e 

XIX, anche se sono presenti cinquecentine e seicentine, mentre le principali tematiche sono ristrette 

all’archeologica, alla lessicologia e a materie affini, quali epigrafia e numismatica. 

Verranno, inoltre, avanzate delle ipotesi sulle cause che ne hanno determinato la dispersione, dal 

1848, data della sua donazione al Seminario, ad oggi.  

Debiti contratti dal Furlanetto con il libraio francese Ambroise Firmin Didot2 costringeranno il 

Seminario, vista la pessima situazione economica in cui versava, a vendere i libri doppi del fondo, 

cioè quelle opere che avessero già un esemplare presente in biblioteca. I restanti verranno prima 

divisi per materia e successivamente per secolo determinando una parcellizzazione del fondo nei 

vari locali della biblioteca del Seminario. Una breve storia della stessa permetterà di ricostruire gli 

spostamenti subiti dal fondo dal suo arrivo fino alla sistemazione attuale.  

Partendo dal catalogo compilato nel 1849, pochi mesi dopo la donazione del fondo, si è provveduto 

ad individuare quali opere facessero parte della biblioteca dell’abate. Un’ulteriore fase del lavoro ha 

richiesto la catalogazione di buona parte del fondo presente negli armadi della “sala nuova” (2470 

tra libri ed opuscoli). Per ogni libro visionato sono state controllate l’edizione e l’impronta, oltre a 

riportare le relative note d’esemplare. Alla fine del lavoro è stato possibile determinare quali opere 

segnate nel catalogo del 1849 fossero effettivamente presenti negli armadi citati, quali fossero 

collocate nelle “sale antiche” e quali disperse o vendute. 

                                                 
1 Su Giuseppe Furlanetto (Padova, 30 agosto 1775 - Padova, 2 novembre 1848), illustre lessicografo ed epigrafista 

padovano vedasi: G. VENANZIO, Discorso sulla vita e sulle opere dei Membri effettivi, mancati a’ vivi nel biennio 

1848-1849, “Atti delle adunanze dell'I.R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti”, 2. ser., tom. 1 (mag.-ott. 1850), p. 

85-92; G. BELLINI, Sacerdoti educati nel seminario di Padova distinti per virtù scienza posizione sociale. Padova, 

1951, p. 203-211; G. GERVASONI, L' epistolario di Angelo Mai, “Bibliofilia”, vol. 39 (1937), dispensa 6, p. 225-227; 

V. MARCON, Il lessicografo Giuseppe Furlanetto dal suo epistolario, “Studia Patavina : rivista di Scienze religiose”, 

37 (1990), n. 3, p. 79-105; G. BIANCO, Voce “Furlanetto, Giuseppe”, Dizionario Biografico degli Italiani (in seguito 

DBI), 50 (1998), p. 774-776. 
2 Ambroise Firmin Didot (Parigi, 1790 - Parigi, 1876). Editore parigino. H. WALLON, Notice sur la vie et les travaux 

de M. Ambroise Firmin-Didot, membre libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres : lue à l'Institut de France 

dans la séance publique annuelle du 19 novembre 1886, in Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, v. 30, n. 4 (1886), Parigi, 1886, p. 538-580; J. THOMAS, Voce “Firmin Didot, Ambroise”, The 

Universal Dictionary of Biography and Mythology. Clu-hys, New York, 2010, p. 762. 
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Ringraziamenti 

 

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione della mia tesi. 

La prof.ssa Dorit Raines, relatrice della tesi, per la pazienza e l’attenzione riservata al mio lavoro. 

Il direttore della biblioteca del Seminario di Padova – sezione antica, don Riccardo Battocchio, per 

avermi segnalato la presenza del fondo Furlanetto e avermi agevolato in questi lunghi mesi di 

ricerca, mettendomi a disposizione il materiale presente in biblioteca e nell’archivio attiguo. 

Il personale della biblioteca del Seminario - sezione antica, la bibliotecaria dott.ssa Giovanna 

Bergantino e la sig.ra Debora Casubolo, per il clima cordiale che hanno saputo creare e che ha reso 

meno gravosa la ricerca e lo studio dei documenti. Le ringrazio altresì per le dettagliate 

informazioni orali sull’ultimo ventennio della biblioteca; si sono rivelate preziose per comprendere 

alcune dinamiche di quegli anni e alcuni aspetti trascurati dalla bibliografia di riferimento. 

La dott.ssa Chiara Traverso, l’archivista che ha ordinato e censito l’archivio del Seminario, per 

avermi aiutato nella ricerca della documentazione d’archivio. La sua presenza e la sua disponibilità 

si sono rivelate determinanti ai fini della conclusione del lavoro. 

Il personale della biblioteca Bottacin di Padova (il dott. Marco Callegari, la dott.ssa Carla 

Pettenuzzo, la dott.ssa Francesca Turetta e la dott.ssa Valeria Vettorato), per l’amicizia e la 

spontaneità con cui hanno accompagnato il mio cammino accademico e professionale, in questi 

anni. Un luogo a cui mi sento molto legato e che considero come una “seconda” casa, un rifugio 

accogliente, un porto sicuro. 

Ringrazio soprattutto il bibliotecario della stessa, il dott. Callegari, per avermi spronato ad 

iscrivermi a questa laurea magistrale. La sua esperienza e i suoi consigli si sono rivelati molto utili 

durante la fase di ricerca della documentazione e di stesura finale della tesi.  

Gli amici, per aver condiviso con me gli alti e bassi di questo cammino. Aver saputo comprendere 

le mie difficoltà ed essermi rimasti accanto, nonostante il mio carattere ombroso e il mio 

pessimismo cronico. 

I miei genitori, per avermi sempre sostenuto in questi anni, lungo un percorso dal presente 

problematico e dal futuro incerto. 

Mio fratello, perché con la sua nascita la mia vita si è arricchita. Seppur nei silenzi e nei dialoghi 

monosillabici, riusciamo comunque a capirci e a rispettarci. E spero che questa alchimia possa 

durare per sempre. 
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Per aspera ad astra3, cioè attraverso le difficoltà [si giunge] alle stelle. Così riassumerei il mio 

percorso durante questa ricerca irta di ostacoli e contrattempi, ma culminata in una grande 

gratificazione finale. Gli ostacoli sono quelli noti a chi fa ricerca in questo campo: difficoltà 

nell’accedere alla documentazione, la quale risulta spesso incompleta o di difficile comprensione; il 

calarsi nella realtà del tempo (usi, costumi, eventi storici, ecc…); valutare l’attendibilità delle fonti 

a disposizione. 

Questi mesi dedicati alla ricerca sono stati importanti per la mia formazione professionale. Sono 

entrato in contatto con strumenti archivistici e bibliografici di cui prima avevo solo una conoscenza 

superficiale e ho potuto mettere a frutto quelle informazioni che avevo acquisito durante gli studi 

universitari. Ho avuto la fortuna di conoscere tante persone del settore che, con gentilezza e 

disponibilità, mi hanno indirizzato lungo questo cammino. 

Ho dovuto impormi un metodo, essenziale per redigere il catalogo in modo ordinato, coerente e 

comprensibile e, aggiungo, indispensabile anche a contrastare la mia natura disordinata e caotica. 

La soddisfazione che provo in questo momento è pari solo al sollievo di non dover più incrociare lo 

sguardo, corrucciato e inquisitore, dell’abate. Il quadro che lo raffigura si trova appeso nella sala di 

consultazione della biblioteca e il suo sguardo indagatore sembrava soppesare ogni mia mossa e 

vagliare ogni mia frase.  

Originariamente il titolo della tesi doveva essere “Alla ricerca del testamento perduto: donazione di 

un abate rissoso, truffaldino e piromane”, ma un momento di lucidità o forse il terrore di essere 

perseguitato dal fantasma del canonico, mi hanno fatto propendere verso un titolo più ortodosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Detto ricavato dal verso «Non est ad astra mollis e terris via», L.A. SENECA, Hercules furens, atto II, v. 437; P. 

OLMAN, Zwei Mädchen suchen ihr Glück: Caleidoscopio berlinese, Roma, 1966, p. 265. 
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1. Vicende biografiche 

 

Giuseppe Furlanetto nacque a Padova il 30 agosto 1775 da Sante e da Angelica Salvato. Dopo un 

periodo di educazione privata, il 12 novembre 1790 4 , all’età di 15 anni, entrò nel Seminario 

vescovile della città fondato da Gregorio Barbarigo5, e vi frequentò con molto profitto6 i corsi di 

greco e di latino, le scuole di ebraico e di arabo, dedicandosi anche all'apprendimento delle scienze 

naturali.  

 

 

Particolare dell’ingresso in Seminario del Furlanetto 

 

Ordinato sacerdote nel 1798, per due anni fu correttore delle stampe nella prestigiosa Stamperia e 

tenne, nel frattempo, anche un generico insegnamento di Umanità presso il collegio di S. Giustina7 

dei monaci cassinesi.  

Il 31 maggio 1800, forse in relazione al suo lavoro di correttore, ricevette dal Cardinale Stefano 

Borgia8 , con formula «retinere & legere quamdiu vixerit quoscumque prohibitos libros, etiam 

hereticorum... quos diligenter custodias» la licenza di leggere i libri proibiti9.  

                                                 
4 Nell’Archivio storico del Seminario Vescovile di Padova (in seguito ASVPd), ARCHIVIO DELLA DIREZIONE DEGLI 

STUDI, Registri degli ingressi è conservato il registro Ingresso stato et essame de’ chierici del Seminario di Padova 

1753-1827, Registro 2 (già ms. 864). L’ASVPd è attualmente in fase d’inventariazione, le collocazioni qui riportate 

sono da considerarsi provvisorie. 
5 Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo (Venezia, 16 settembre 1625 – Padova, 18 giugno 1697), vescovo di Bergamo e 

di Padova, canonizzato nel 1960 da papa Giovanni XIII. S. SERENA, S. Gregorio Barbarigo e la sua vita spirituale e 

culturale nel suo seminario di Padova, I, Padova, 1963. 
6  ASVPd, ARCHIVIO DELLA DIREZIONE DEGLI STUDI, Stato personale dei chierici, «Statius clericorum Seminarii 

Episcopalis Patavinii pro ut quisque se gessit in proxime habitis examinibus, anno 1791 mese augusto – 1798 mese 

augusto». I docenti registravano in maniera puntuale lo stato d’ingresso degli studenti e, in corrispondenza delle 

sessioni d’esami di marzo e luglio, le relative “pagelle”. Da questi registri si possono ricavare varie informazioni 

riguardanti lo studente come lo stato parentale, il patrimonio, la data d’ingresso nel Seminario, il costo della retta 

annuale e, ovviamente, i giudizi del docente. 
7 Seppur segnalato in molte delle biografie dedicate all’abate, la Marcon informa che non esiste documentazione 

inerente a questo insegnamento presso l’archivio della Biblioteca di S. Giustina. 
8 Cardinale Stefano Borgia (Velletri, 3 dicembre 1731 – Lione, 23 novembre 1804). Prefetto della Congregazione 

dell'Indice dal 1796. H. ENZENSBERGER, Voce “Borgia, Stefano”, DBI, 12 (1971), p. 739-742. 
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Nel dicembre 1800 il Furlanetto si trasferì a Chioggia presso la famiglia del conte Domenico 

Cestari10 come istitutore del figlio di 10 anni. Fu un'esperienza tormentata e i rapporti con la 

famiglia Cestari divennero subito difficili, come testimonia la corrispondenza del Furlanetto con gli 

amici e con il padre del ragazzo11. Le opinioni divergenti sull’educazione del fanciullo, viziato ed 

assecondato dai genitori, e qualche pugno12 scappato all’abate, o meglio qualche spinta come si 

affretterà a replicare al conte13, contribuirono a rendere il clima insostenibile e lo convinsero a fare 

ritorno a Padova nel gennaio 1803. 

Visse privatamente e riprese gli amati studi finché, nel novembre 1805, fu richiamato in Seminario 

a occupare la cattedra di Storia Sacra14, incarico che mantenne fino all'agosto 1808. In quell’anno 

gli fu affidata la direzione della Stamperia del Seminario15, incarico che terrà fino al 1816.  

Tra le causole del contratto, risulta molto interessante l’art. 5: 

 

Gli sarà corrisposta una copia di tutti i libri che si andranno imprimendo nella 

Stamperia16.  

 

 

Direttore della Stamperia del Seminario
17 

 

                                                                                                                                                                  
9 BSVPd, cod. 924/IX. 
10 Domenico Cestari (Chioggia, 16 Maggio 1757 – Treviso, 1820), conte, letterato e politico, fu presidente della 

Municipalità provvisoria di Chioggia nel 1797. P.G. TIOZZO GOBBETTO, Redazione delle leggi di Chioggia 1797, 

Chioggia, 1997, p. 14. 
11 Le lettere si trovano nel I tomo dell’epistolario (ms. 825) collocato nella Biblioteca del Seminario Vescovile di 

Padova (in seguito BSVPd). 
12 BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 159. 
13 Ibid., lettera 158. 
14 BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 22: «vi ritornai per insinuazione, anzi per espressa volontà di Mons. 

Orologio». 
15 Sulla Stamperia del Seminario vedasi: G. BELLINI, Storia della Tipografia del Seminario di Padova : 1684-1938, 

Padova, 1938; M. CALLEGARI, “La tipografia del seminario di Padova fondata dal Barbarigo” in Gregorio Barbarigo 

patrizio veneto vescovo e cardinale nella tarda controriforma (1625-1697). Atti del convegno di studi, Padova 7-10 

novembre 1996, Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, a 

cura di Liliana Billanovich - Pierantonio Gios, Padova, 1999, vol. I, p. 231-251; IDEM, Dal torchio del tipografo al 

banco del libraio. Stampatori, editori e librai a Padova dal XV al XVIII secolo, Padova, 2002, p. 73-95. 
16 Sul contratto è segnata la data ms 1808. BSVPd, cod. 924/IX. Per il contratto completo vedasi l’appendice n. 1 al cap. 

1. 
17 Particolare presente in: ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 52, fasc. 2 
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La Stamperia attraversava in quel periodo una difficile fase editoriale ed economica e il Furlanetto 

provò a risollevarne le sorti e rinverdirne il prestigio. Tra il 1810 e 1812 stampò le Opere del 

Metastasio in 17 volumi per conto del librario veneziano Gian Andrea Foglierini18 . Nel 1812 

concepì l’idea di una Collectio omnium scriptorum Latinorum, una collana di classici latini, in 110 

volumi («de’ quali 25 comprenderanno i poeti, 75 i prosatori, 10 l’indice generale»)19; di questi, 

però, ne furono stampati solo una ventina.20  

Provò poi a rilanciare la pubblicazione dell’Encyclopédie méthodique interrotta nel 1797, ma senza 

fortuna. A stroncare queste iniziative furono una serie di difficoltà, tra cui l’inondazione che colpì 

lo stabilimento nel 1814. Così ricorda il Sorgato:  

 

Ai danni cagionati dalle vicissitudini dei tempi e dall’interruzione del commercio, altro se 

ne aggiunse notevolissimo, per lo straordinario allagamento di tutto l’edifizio, all’altezza 

di circa due piedi, avvenuto il 29 ottobre 1814. Sottoposti all’acqua tutti i magazzini, fu 

necessario disfare circa 300 colli di opere stampate, distenderne i fogli nelle stanze più 

ampie del Seminario per asciugarli e salvarne alcuna piccola parte con ingente dispendio 

di danaro e di tempo. Il danno calcolavasi allora ammontare a un mezzo milione di lire 

venete.21 

                                                 
18  Andrea Foglierini. Editore e libraio veneziano. Editori italiani dell'Ottocento: repertorio a cura di Alda Gigli 

Marchetti. Milano, 1, 2004, p. 455. 
19 Manifesto dell’opera in Giornale italiano, Milano, 1812, n. 200 (25 giugno 1812); BELLINI, Sacerdoti educati… op. 

cit., p. 204, erroneamente parla di 150 volumi, quando invece nella sua Storia della Tipografia…op. cit., p. 251, aveva 

indicato correttamente in 110 il numero di volumi progettati.  
20 Nel Giornale Italiano, Milano, 1812, n. 305 (31 ottobre 1812): «Il Seminario di Padova con suo manifesto del 25 

giugno scorso erasi impegnato di pubblicare entro il mese di ottobre corrente i due primi volumi della promessa 

Collezione dei classici latini; ma varj accidenti impreveduti han fatto dilazionare la suddetta pubblicazione che avrà il 

suo effetto nel prossimo mese di gennajo 1813. Resta perciò prolungato il termine dell’associazione a tutto l’anno 

corrente. Quest’associazione si riceve da Giovanni Silvestri, stampatore-librajo agli Scalini del Duomo, n.° 994.»; nel 

Giornale enciclopedico di Firenze, vol. 5 (1813), p. 187-188, troviamo un annuncio tipografico della collana: «A tenore 

del manifesto 25 giugno e successivo avviso 31 ottobre 1812 inseriti nel Giornale italiano ai numeri 200 e 305, il 

Seminario di Padova incomincia a pubblicare la promessa Collezione de’ classici latini… facendo uso di tutta la 

possibile brevità e chiarezza nell’estendere le nostre osservazioni grammaticali, filologiche, storiche e critiche, le quali 

occuperanno da circa 50 volumi.»  
21 G. SORGATO, Della stamperia del Seminario di Padova, Padova, 1843, p. 23. Il Bellini ci informa del cambio 

dell’epoca: «la lira it. corrispondeva a lire ven. 1 e soldi 19». BELLINI, Storia della Tipografia…op. cit., p. 257. 
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Il manifesto della Collectio omnium scriptorum Latinorum pubblicato sul Giornale italiano del 1812 

 

 



 13 

Il Furlanetto nel frattempo annotava aggiunte e modifiche da apportarsi al Lexicon del Forcellini22, 

la cui seconda edizione risaliva al 180523. Utilizzando questo materiale e le aggiunte non inserite di 

Gaetano Cognolato24, nel 1816, coi torchi del Seminario fece uscire un’Appendix di 102 pagine in 

folio con 2.770 correzioni e 1.070 nuovi vocaboli25.  

 

 

Nota ms del Furlanetto sul frontespizio dell’Appendix al Lexicon del 1816
26 

 

In quegli anni, insieme a Floriano Caldani27 e Fortunato Federici28 progettò di ristampare le opere di 

Stefano Antonio Morcelli29. In seguito, tra il 1819 e il 1823, uscirono dalla tipografia del Seminario 

le Opere Epigrafiche del Morcelli, in 5 tomi, largamente migliorate e corrette dall’abate30.  

                                                 
22 Egidio Forcellini (Fener, frazione di Alano di Piave (BL), 26 agosto 1688 – Fener, 5 aprile 1768). Filologo, fu allievo 

e collaboratore di Iacopo Facciolati. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 188-196; BIANCO, Voce “Forcellini, 

Egidio”, DBI, 48 (1997), p. 787-790. 
23 Il Bellini asserisce che: «La seconda edizione nel 1812 era pronta». BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 255. 
24 Gaetano Cagnolato (Padova, 7 agosto 1728 – Monselice, 10 dicembre 1802), insegnò grammatica, retorica e filosofia 

presso il Seminario di Padova. Nel 1769, fu incaricato dal card. Priuli di assistere alla stampa del Lexicon del Forcellini, 

che giaceva ancora manoscritto. Raccolse nuovi voci e apportò correzioni che avrebbero dovuto essere inserite nella 

seconda edizione dell’opera (1805). Ibid., p. 205. 
25 BIANCO, Voce “Furlanetto, Giuseppe”… op. cit., p. 774. 
26 Appendix ad totius latinitatis lexicon Aegidii Forcellini, Patavii, 1816, trovasi in: BSVPd, Sala consultazione antica, 

sezione Lexicon, palchetto 2. 
27 Floriano Caldani (Bologna, 1772 – Padova, 1836) professore di anatomia presso l’Ateneo patavino. S. CASELLATO, 

Voce “Floriano Caldani”, in Professori di materie scientifiche all'Università di Padova nell'Ottocento, Trieste, 1986, 

p. 10-13. 
28 Fortunato Federici (Esine (BS), 11 agosto 1778 – Padova, 12 maggio 1842). Vicebibliotecario della Biblioteca 

dell’Università di Padova dal 1821, nel 1836 successe all’ab. Daniele Francesconi nella direzione. Era impegnato anche 
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Lasciata la direzione della Stamperia nel 1816, quando pensava di potersi dedicare agli studi eruditi, 

fu nominato, con un decreto del 29 novembre 1817 dell’Imperial Regio Governo di Venezia31, 

professore di lingua greca, ermeneutica ed esegesi sopra il Nuovo Testamento32 nella ripristinata 

Facoltà Teologica dell’Università di Padova33. Per motivi di salute34, solo due anni più tardi, lasciò 

la cattedra35.  

«La sua ardente brama era di ritirarsi nella sua stanzetta ed attendere esclusivamente ai diletti studi 

lessicografici ed archeologici» 36 , ma il 13 dicembre del 1819 fu scelto da mons. Francesco 

Fantini37, vicario capitolare alla morte del vescovo Francesco Scipione Dondi dall’Orologio38, come 

rettore provvisorio del Seminario39. 

Il governo austriaco aveva approfittato della sede vescovile vacante per sostituire il rettore Carlo 

Zannini40, che con il Dondi aveva opposto strenua resistenza alla volontà degli austriaci di scalzare 

«dalle fondamenta la disciplina del Seminario»,41 con il «più docile, più malleabile» Furlanetto.42 

Un incarico estremamente gravoso e delicato da cui chiese più volte di essere sollevato.  

 

Ho aderito ai voleri della superiore autorità col patto di essere sollevato quanto prima 

dal peso per me gravissimo del rettorato in questo Seminario, giacché ad onta che io 

sacrifichi me stesso in tutte le guise, ho la dispiacenza di conoscere che non si crede 

abbastanza vigile la mia attenzione […] Io già prevedeva ch’esso era maggiore delle 

                                                                                                                                                                  
come consulente della società tipografica Minerva. L. NARDUCCI, Voce “Federici, Fortunato”, DBI, 45 (1995), p. 

634-636; E. BOTTASSO, Dizionario dei bibliotecari e bibliografi italiani dal 16. al 20. secolo a cura di Roberto 

Alciati, Montevarchi, 2009, p. 188. 
29  Stefano Antonio Morcelli (Chiari, presso Brescia, 1737 - Chiari, 1821), gesuita, epigrafista e archeologo. D. 

MAZZOLENI, Voce “Morcelli, Stefano Antonio”, DBI, 76 (2012), p. 555-559; BOTTASSO, op. cit., p. 310. 
30 MARCON, op. cit., p. 83-84. 
31 BROTTO, op. cit., p. 8. 
32 Il Furlanetto «bramava diventare professore ordinario» e chiese di essere esonerato dagli esami di concorso. Questo 

non fu possibile, ma l’abate non si scoraggiò e superò egregiamente lo scoglio dell’esame. L. TODESCO-S. SERENA, 

Il Seminario di Padova, Padova, 1911, p. 300-301; A. GAMBASIN, Un vescovo tra Illuminismo e Liberalismo: 

Modesto Farina e il Seminario di Padova (1821-1856), Padova, 1987, tav. [5]. 
33 Abolita da Napoleone e ripristinata da Francesco I nel 1816. TODESCO-SERENA, op. cit., p. 276; MARCON, op. 

cit., p. 84. 
34 Certificato medico, la documentazione relativa alle dimissioni accordate dall’Eccelso I.R. Governo trovasi in BSVPd, 

cod. 924/IX. 
35 «della mia poca salute e della richiesta vociferazione di due ore per giorno». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 301. 
36 Loc. cit. 
37 Francesco Antonio Fantini (Padova, 1766 – Padova, 29 luglio 1826), vicario generale di Padova dal 1808. BELLINI, 

Sacerdoti educati… op. cit., p. 173. 
38 Francesco Scipione Dondi dall’Orologio (Padova, 19 gennaio 1756 – Padova, 6 ottobre 1819), fu il primo vescovo 

padovano dopo Stefano da Carrara (1403). I veneziani, infatti, «facevano eleggere vescovi di Padova i loro patrizi». 

BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 154-156. 
39 Il Gambasin riguardo alla carica del Furlanetto parla di «primo rettore generale». A. GAMBASIN, Un vescovo tra 

Illuminismo e Liberalismo… op. cit., p. 94. Decreto di conferma della carica da parte della R. Delegazione Provinciale 

datata 31 dicembre 1819 trovasi in BSVPd, cod. 924/IX. 
40 Carlo Zannini (S. Andrea di Codiverno, 15 giugno 1774 – Padova, 31 ottobre 1843). Rettore del Seminario patavino 

dal 1807 al 1819. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 375. 
41 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 273. 
42 Loc. cit.; MARCON, op. cit., p. 85. 
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mie forze e quindi la prego e la scongiuro per la bontà ch’Ella mi ha sempre dimostrato 

di acconsentire che Monsignor Vicario Capitolare [Francesco Fantini] proponga al 

Governo una persona più di me idonea a supplire le mie funzioni che attualmente 

senz’altrui soddisfazione sostengo.43 

 

Uomo «più adatto allo studio che al governo»
44

 che, in una lettera inviata al vescovo Modesto 

Farina45, così descrive il suo rettorato: 

 

del mio Rettorato, che cadde nei momenti li più scabrosi, quando cioè il Semin.o era 

bersagliato dalla politica autorità provinciale, caduto in diffidenza del Governo, agitato 

da interni partiti, quando si dovette cangiare l’antico orario per uniformarci al metodo 

dell’Università, e introdurre una maniera d’insegnamento affatto nuova, a cui ripugnava 

la massima parte degli impiegati per l’attaccamento che si suole avere alle antiche 

consuetudini…46 

 

Il suo rettorato non fu ricordato positivamente dai suoi contemporanei, segnato come fu da 

un’evidente inadeguatezza a ricoprire il ruolo e da un atteggiamento fin troppo condiscendente 

verso le direttive austriache.  

Severe sono le parole del bibliotecario Innocenzo Stievano47  sul suo operato: «grande letterato, ma 

inetto infelicissimo rettore, troppo ingenuo, troppo credulo, troppo ossequioso all’Austria».48 

Il Farina, divenuto vescovo nel 1821, di certo non lo favorì nel suo compito, contribuendo invece a 

creare una situazione di tensione. Il Farina e il Furlanetto non riusciranno mai a intendersi, troppo 

diverso il carattere e troppo distanti le priorità dei due. Il primo era interessato all’aspetto 

economico e disciplinare del Seminario, mentre il secondo sosteneva la necessità di un recupero 

degli studi eruditi, sui quali l’Istituto aveva basato il suo prestigio49.  

                                                 
43 MARCON, op. cit., p. 87. 
44 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 301. Il Serena lo descrive come «un pesce fuor d’acqua a cagione del suo carattere 

schietto, ma un po’ aspro e scontroso». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 302. 
45 Modesto Farina (Oria Valsolda (CO), 18 marzo 1771 – Padova, 10 maggio 1856), titolare della diocesi di Padova dal 

4 novembre 1821. G.L. FONTANA, Voce “Farina, Modesto”, DBI, 44 (1994), p. 812-817; La visita pastorale di 

Modesto Farina nella diocesi di Padova (1822-1832) a cura di P. PAMPALONI, Roma, 1983, p. VII-L. Per uno studio 

più approfondito del vescovo Farina vedasi: GAMBASIN, Un vescovo tra Illuminismo e Liberalismo… op. cit. 
46 Minuta della lettera inviata al Farina datata 27 luglio 1825 presente in BSVPd, cod. 924/IX. L’originale si trova in 

Archivio Storico Diocesano di Padova (in seguito ASDPd), CURIA VESCOVILE DI PADOVA, Vescovi. Atti diversi, 

«Monsignor Modesto Farina. Personale e varie», fasc. 4, lett. 17. 
47 Innocenzo Stievano (Lion, 30 aprile 1846 – Padova, 3 agosto 1923). Bibliotecario dal 1890. BELLINI, Sacerdoti 

educati… op. cit., p. 339-340. 
48 G.P. ZABEO, Il metodo originario d'insegnamento nel Seminario di Padova, giusta le istituzioni del b. Gregorio 

Barbarigo: cenni. Appendice II, Padova, 1910, p. 36. 
49 MARCON, op. cit., p. 87. 
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Il vescovo, in un registro sullo stato personale del clero, descriverà l’abate come un «dotto in 

Archeologia e Letteratura, ma strano talvolta di carattere».50 

Il Governo austriaco, nel frattempo, aprì un’inchiesta sulla sua «poco abile, poco oculata e forse 

anche disordinata»51 gestione della Tipografia e il suo operato fu vagliato attentamente. 

Attraverso la copia di un documento denominato «Riservatissimo» e presente nell’Archivio del 

Seminario 52 , è possibile delineare alcuni aspetti di questa vicenda. Gli furono mosse accuse 

d’irregolarità economiche da cui si dichiarò sempre estraneo.  

Significativo è quanto scrive il Furlanetto al mons. Farina il 27 luglio 1825:  

 

Sono disposto di abbandonare il Seminario, tostochè il Governo abbia deciso la mia 

vertenza. Perfettamente tranquillo sulla condotta da me tenuta nella nota 

amministrazione non ho che temere dall’esito del mio affare, e quindi attendo di uscire 

dal Seminario senza la taccia di ladro, che pur si volle ad ogni modo addossarmi.53 

 

Il funzionario incaricato dell’ispezione si recò presso il Seminario il «giorno di mercoldì 26. 

ventisei del mese di Settembre 1821. ventuno»54 . L’ispettore conferì con il rettore Furlanetto 

riguardo ad «alcuni oggetti riferibili all’Amministrazione della Stamperia» e gli chiese spiegazioni 

in proposito. Dalle sue informazioni, infatti, risultava che il «Capitale di Libri e Stampe a prezzo di 

Catalogo», secondo la lettura fatta dell’inventario il 31 agosto 1814, ammontasse a L. 602,085:60, 

mentre da quello desunto il 31 ottobre 1820, la Stamperia possedeva solo un capitale di L. 

245,447:44. Varie sono le voci considerate e degna di nota è quella che quantifica i danni causati 

dall’alluvione dell’ottobre 1814 in L. 50,000.  La perdita finale ammonterà «alla grandiosa somma» 

di L. 235,638:16, di cui si chiede conto al Furlanetto. Una cifra che lascerebbe supporre una perdita 

annua da parte della Stamperia di L. 40,000. Eventualità considerata, nel rapporto, come «non 

supponibile». Incalzato, il rettore rispose che varie erano le cause che giustificavano un danno 

superiore a quello già segnalato, nella supplica del 4 ottobre 1814, dal precedente rettore Carlo 

Zannini, e provvide a elencarle. 

                                                 
50 Questa la valutazione sul Furlanetto lasciata dal vescovo Farina nel «Registro riservato del clero anno 182*» presente 

in ASDPd, CURIA VESCOVILE DI PADOVA, Stato personale del clero, reg. 1. Registro pubblicato in I Sacerdoti della 

diocesi di Padova nel 1829 sotto l’episcopato di Modesto Farina, a cura di P. GIOS, P. PAMPALONI, G. RIGONI, 

Padova, 2012, p. X-XI. 
51 BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 205. 
52 BSVPd, cod. 926/VI. 
53 BSVPd, cod. 924/IX; MARCON, op. cit., p. 89. 
54 BSVPd, cod. 926/VI. 
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Per prima cosa sottolineò che il danno realmente subito nel 1814 ammonterebbe a L. 169,000 

perché bisognava aumentare di almeno un «trenta per cento» il valore delle opere. Prese ad esempio 

il Lexicon del Forcellini, il cui valore era passato dalle L. 60 del 1814 alle L. 110 attuali. 

Secondariamente, informava che, al danno già segnalato nel 1814, si doveva aggiungere la perdita 

di molte balle di carta. Queste erano state considerate, in un primo momento, illese e solo sei mesi 

più tardi, si notò che erano fradice e quindi inservibili. Questo danno ne causò uno successivo, visto 

che molte opere risultarono imperfette e furono considerate mere «cartaccie da peso». Furlanetto 

concluse affermando che anche il prolungarsi della «nebbiosa stagione» fino alla fine di marzo del 

1815, aveva influito ad aumentare la somma prefissata nel ricorso sopracitato. 

Il funzionario chiese perché non si fosse informata la «Politica Autorità» e se esistessero memorie o 

conti negli archivi e nei libri economici che potessero provare quanto affermato. 

L’abate rispose che tutta la documentazione era andata persa: «Il Registro delle Dite, quello di 

Cassa, il Magazzino, il Copia Lettere erano stati lacerati, e dispersi a colpa dell’attual Sigr. 

Scritturale Luigi Sartori» 55 . Sul fatto di non aver denunciato l’aumento del danno economico, 

affermò che non avendo ricevuto riscontro della supplica del 1814, gli sembrò inutile replicare le 

rimostranze. Oltretutto sarebbe stato impossibile farlo, poiché il danno reale fu stabilito solo nel 

1820, quando si provvide a stilare un inventario del residuo fondo dell’istituto.  

L’ispezione terminò senza altre affermazioni da parte del Furlanetto e non abbiamo modo di sapere 

come si sia conclusa la vicenda56. 

A tal proposito il Bellini, nella sua opera sulla storia del Tipografia, così commenta in nota: 

«Nell’Arch. di Stato di Venezia (Presidio di Governo, 1820-23, fasc. IV 15/2) si trovano diverse 

carte riguardanti tale inchiesta; e tuttavia, mancando i verbali degli interrogatori e la conclusione, 

non si sa di preciso quali fossero le contestazioni, né il definitivo risultato. Il quale non deve essere 

stato molto sfavorevole, se il Furlanetto continuò a vivere e a lavorare in Seminario fino al principio 

del 1834».57 

In merito a questa inchiesta, il Farina, l’8 dicembre 1821, cerca di rassicurare l’abate:  

                                                 
55 Diversa la versione del Furlanetto nella sua minuta del 4 dicembre 1822 al Farina: «Egli [Ab. Bozzatin, correttore 

presso la Stamperia] afferma che i registri della Stamperia in cambio d’essere gelosamente custoditi e serbati, vennero, 

quattr’anni sono, abbrucciati. A questo io devo soggiungere, che seppure ciò fosse accaduto, non saprei a chi se ne 

dovesse attribuire la colpa, non già a me, giacché da più di cinque anni non ho alcuna ingerenza in quella 

amministrazione. Ma per altro ho l’onore di poter assicurare V.S. Ill.ma e R.ma, e per di lui tranquillità anche il Sig. 

Ab. Bozzatin che questi registri esistono tuttora, e da questi appunto ho potuto trarre il conto seguente riguardo alle 

somme pagate per le correzioni…». BSVPd, cod. 924/IX. Difficile credere al Furlanetto quando dice che i registri non 

furono bruciati. Sembra più verosimile che le somme relative al compenso percepito dei correttori per gli anni 1809-

1815 siano tratte da qualche annotazione personale. 
56 In una lettera del mons. Farina del 22 luglio 1822: «Quando il Governo, od il Presidio mi farà conoscere le superiori 

determinazioni, ne sarà subito inteso». Una successiva lettera del 29 febbraio 1824: «La prego di riflettere, che la 

ultimazione della sua vertenza col governo non dipende da me, ma bensì dallo stesso, a cui, com’ella ben sa, scrissi più 

volte a suo favore, e con forza, e con circospette direzioni». BSVPd, cod. 924/IX. 
57 BELLINI, Storia della Tipografia… op. cit., p. 226.  
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Ella s’inganna col supporre, che io l’abbia condannata prima di sentirla per ciò, che 

risguarda le passate mancanze nella parte disciplinare ed economica di questo mio 

Seminario. […] Riguardo alla parte economica, siccome il Governo è sommamente 

interessato, avendomi incaricato appositamente con ripetuti dispacci, e ciò per essersi 

abbrucciati i registri di amministraz.e della Stamperia, così io non posso a meno di 

rivedere ogni cosa sulla passata gestione tanto del Seminario, quanto della Stamperia.58 

 

La recente scoperta di una minuta, la quale sembra essere una stesura di un rapporto da inviarsi al 

governo austriaco, con aggiunte e correzioni (presenza evidente di due mani distinte) attribuite al 

Bernardi, successore del Furlanetto nella direzione della Stamperia, cerca di chiarire la situazione: 

 

Tuttavia furono incendiati [i registri], ed eccone il motivo, che si intese allora o almeno 

ch’io conscio sono di aver inteso. Non erano in carta bollata e secondo i regolamenti, vi 

era timore che nel giorno seguente fosse per procedere una ispezione della Finanza; si 

presentò dal Direttore Furlanetto la cosa al Vescovo [Dondi dall’Orologio] e fu preso 

partito di incendiarli. - Descrivendo i registri incendiati si parla di - uno stano o giornale 

al più in conto corrente, che serviva di giustificazione privata presso quella autorità che 

dicessi ne abbia permesso lo stralcio. 59 

 

Il documento non è datato ma può essere collocato presumibilmente nei primi anni 20 dell’800, gli 

anni in cui inizia l’inchiesta governativa ai danni dell’abate. La minuta traccia anche un’interessante 

panoramica della situazione della Stamperia, dall’apertura del negozio veneziano di Giovanni 

Manfrè60 fino alla vicenda in oggetto. Il rapporto è senza dubbio redatto da una persona che aveva 

una profonda conoscenza della storia della Stamperia, ma questo non ci dà la certezza che la parte 

inerente al Furlanetto sia vera.  

Il documento si conclude con un parere del Bernardi su alcuni sospetti riguardanti la formazione 

dell’allora già ingente biblioteca del Furlanetto. Queste voci calunniose sostenevano che i proventi 

                                                 
58 BSVPd, cod. 924/IX. 
59 Biblioteca Civica di Padova (in seguito BCPd), B.P. 24/1013. Ringrazio il dott. Marco Callegari per avermi segnalato 

tale documento. 
60 Giovanni Manfrè (Venezia, 21 maggio 1676 – Venezia, 6 gennaio 1743). Libraio veneziano, gestirà un magazzino di 

libri per conto della Tipografia del Seminario di Padova. CALLEGARI, Voce “Manfrè, Giovanni”, DBI, 68 (2007), p. 

631-633. 
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della Stamperia avessero finanziato l’acquisto dei suoi libri. Bernardi espone il suo pensiero al 

riguardo:  

 

Ma formò una libreria numerosa e di valore! Qui cambia la questione; e prima quanti 

libri possedeva avanti di essere direttore? Ne aveva una buona raccolta: ne ignoro per 

altro il numero ed il valore. Visse sempre con una cinica povertà: senza decenza forse 

perfino nel vestito, o senza comparire facile nelle minute spese. Ciò è vero, sono fatti. 

Dunque il suo emolumento di Direttore, quello di Maestro, ciò che ritraeva da qualche 

scuola privata lucrosa, le costanti elemosine per la messa, le correzioni alle quali 

attendeva instancabile e per le quali percepiva dove erano da lui impiegate? La sua 

passione era per i libri, altre non ne presentava per la sua vita ritirata e severa; si può 

conchiudere e io non temo di farlo che perciò quella raccolta poté unirla in dieci anni 

dietro queste continuate risorse.61 

 

Il Furlanetto riuscì a liberarsi dalla carica di rettore solo nell’agosto del 1822 62 . Dopo aver 

presentato nuovamente le dimissioni al vescovo, questa volta saranno accettate dal Farina con un 

lapidario: «Ritengo la formale sua rinuncia, a cui saprò supplire»63. Da parte sua l’abate, seppur 

risentito per tanta ingratitudine, vorrà solo dimenticare in fretta le difficoltà e le preoccupazioni di 

quest’ultimo incarico, tanto che «del suo biennio volea abolita perfino la memoria».64 Il 18 ottobre 

1822, infatti, in una lettera al segretario vescovile Arrigo Arrigoni65 così scriveva: «La prego di non 

più ricordare il mal augurato mio Rettorato».66  Dal 1822 al 1824 ricoprirà il ruolo di ripetitore di 

lingue orientali67 e, soprattutto, avrà finalmente il tempo per lavorare alla revisione della terza 

edizione del Lexicon forcelliniano. Il manifesto uscì nei primi giorni del 1824 e annunciava 

un’opera arricchita ed emendata da quest’illustre studioso.  

                                                 
61 BCPd, B.P. 24/1013. 
62 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 301; MARCON, op. cit., p. 87. 
63 Lettera del 22 luglio 1822. BSVPd, cod. 924/IX. 
64 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 302. 
65 Arrigo, Arrigoni (Valdobbiadene, 1776 - Valdobbiadene, 6 agosto 1836) 
66 BSVPd, cod. 924/IX. 
67 «Il Sigr. Prefetto degli studi mi fece sapere ch’Ella R.mo Monsignore, è disposta ad accettare la mia offerta di far la 

ripetizione dello studio biblico e delle lingue orientali ai suoi Chierici Teologi. In tal caso io non esito punto ad 

assicurarla che sarò per adoperare tutto l’impegno nel soddisfare alla meglio che mi sia possibile a si onorevole 

incarico» lettera del Furlanetto al Farina, 30 agosto 1822. BSVPd, cod. 924/IX. Nella Tabula officiales seminarii 

Patavini exhibens (BSVPd, cod. 1083) sono riportati i ruoli ricoperti dai professori e superiori dal 1810 al 1866 nel 

Seminario patavino. Nel 1825 (la sua posizione risulta invariata fino al 1832, anno precedente alla sua uscita dal 

Seminario) sono riportati i seguenti dati sul Furlanetto. «Incarichi svolti»: «st[oria sacra] 3, dir[ettore] tip[ografia] 10, 

gr[eco] univ[ersità] 2, rett[ore] 3»; «Incarichi attuali»: «[les]sico di Forcellini». GAMBASIN, Un vescovo tra 

Illuminismo e Liberalismo… op. cit., p. 300. 
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Oltre alle preoccupazioni derivanti dagli incarichi istituzionali, in quegli anni, l’abate aveva dovuto 

combattere contro un grave tumore alla gola. Sofferente già dal 1819, in seguito all’aggravarsi del 

rigonfiamento e all’inutilità delle cure, decise, il 22 settembre 1823, di sottoporti ad un delicato 

intervento chirurgico da cui si ristabilì completamente.68 

Nel 27 luglio 1825 le divergenze tra l’abate e il vescovo raggiunsero l’apice. Il Farina così rispose a 

una lettera piena di accuse e di risentimento inviatagli dal Furlanetto:  

 

Non avrei giammai creduto di ricevere da lei una lettera, indegna per parte sua, e molto 

più da parte mia […] Dio la illumini nel pensare, e nello scrivere agli uomini di onore, e 

ad un vescovo.69 

 

L’opera mediatrice del mons. Nicolò Scarabello70 e dell’ab. Fortunato Federici sembrò ricomporre 

la frattura71. Nel novembre del 182572, compì un viaggio di quattro mesi e visitò la Toscana, Roma, 

Pompei e Napoli73. Era convinto che fosse utile, per questo nuovo lavoro di revisione, esaminare 

personalmente i monumenti antichi, visionare le lapidi che emergevano dai recenti scavi e 

confrontarsi con i più illustri e dotti uomini delle antiche città italiane.  

L’edizione incontrò subito delle difficoltà. Il mons. Farina non voleva che il Seminario finanziasse 

integralmente l’operazione e l’abate fu costretto a cercare dei soci per ovviare alla mancanza di 

fondi. Il 27 luglio 1825, il Furlanetto rassicura il vescovo del buon esito delle trattative: 

 

intrapresi il viaggio di Venezia e di Milano (nel quale ho speso Ital. L. 250) onde 

procurare al Semin.o (che non poteva sostenere la spesa totale) il modo di intraprendere 

quella stampa senza suo incomodo e con molto vantaggio. Non fu infruttuosa quella mia 

gita, giacché il Sig. Stella di Milano accettò la quarta parte dell’ed.e per suo conto. Al 

                                                 
68 In merito all’operazione vedasi lo scritto del dottor Lorenzo Fabris: L. FABRIS, Di un tumore adiposo estirpato al 

signor ab. Giuseppe Furlanetto, [Padova], [dopo il 1823]. 
69 Risposta del vescovo Farina a una lettera del Furlanetto del 27 luglio 1825. BSVPd, cod. 924/IX. 
70 Nicolò Scarabello (Este, 5 luglio 1772 – Padova, 27 ottobre 1838), professore di lettere e filosofia presso il Seminario 

di Padova. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 312-313. 
71 «Nel giorno stesso 27 luglio 1825 il Vesc. Farina mandò chiamare Monsigr. Scarabello e l’Ab. Federici, ai quali 

mostrando la mia lettera del giorno stesso a lui scritta gl’incaricò di trattare meco un accomodamento. Vennero essi da 

me, e tanto dissero che m’indussi a recarmi dal sud.o in compagnia dell’Ab. Federici sud.o, e parve che si 

componessero le differenze tra noi». Annotazione ms del Furlanetto sulla lettera ricevuta dal Farina datata 27 luglio 

1825. BSVPd, cod. 924/IX. 
72 Pagò 80 lire italiane e 80 cent.i per il «Passaporto di mesi 6. per Firenze, Roma, e Napoli». In nota alla fattura del 26 

luglio 1825, il Furlanetto aggiunse: «Pagai inoltre Ital. L. 5 per far rimettere il passaporto ad altri sei mesi». ASVPd, 

MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 48, fasc. 2. In merito al rilascio del passaporto, così annota il 

Furlanetto: «pensai allora di chiedere il passaporto per Roma e per Napoli, onde al mio ritorno da quelle capitali potessi 

intraprendere il progettato lavoro del Lessico Forcelliniano; ma non potei partire che ai primi del susseguente 9bre, 

perché la mia petizione del passaporto dovette inviarsi a Vienna all’Aulico Dicastero, essendosi allora tolta al Governo 

di Venezia la facoltà di rilasciar passaporti per l’estero». BSVPd, cod. 924/IX. 
73 MARCON, op. cit., p. 90. 
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mio ritorno offersi al Sig. Weigel di Lipsia di entrare a parte dell’impresa, ed egli pure 

accolse la proposta senza nulla detrarre alle condizioni esibite74 

 

 Si costituì così una società editrice formata da: «il libraio Weigel75 di Lipsia, il libraio Stella76 di 

Milano; e poi con buon numero di carati Evaristo Sinigaglia77, e con modeste quote il Furlanetto78, 

mons. Scarabello, Gaetano Sorgato79, Andrea Coi80, Giambattista Svegliato81: tutti professori del 

nostro Seminario».
82 

Il contratto fu firmato il 18 aprile 1827, tranne che dal Weigel ritiratosi dall’affare, e il Lexicon, 

atteso con ansia dagli studiosi italiani ed esteri, fu stampato tra il 1827 e il 1834.83 Furono stampate 

2000 copie 84  di questa terza edizione, arricchita di 5.000 nuovi vocaboli e corretta di 10.000 

errori 85 , un lavoro che richiese la preziosa consulenza del Borghesi 86 , la collaborazione del 

Trivellato87 e gli studi del Labus88, del Mai e altri eruditi.89  

 

                                                 
74 Minuta del Furlanetto al Farina del 27 luglio 1825: «intrapresi il viaggio di Venezia e di Milano (nel quale ho speso 

Ital. L. 250) onde procurare al Semin.o (che non poteva sostenere la spesa totale) il modo di intraprendere quella stampa 

senza suo incomodo e con molto vantaggio. Non fu infruttuosa quella mia gita, giacché il Sig. Stella di Milano accettò 

la quarta parte dell’ed.e per suo conto. Al mio ritorno offersi al Sig. Weigel di Lipsia di entrare a parte dell’impresa, ed 

egli pure accolse la proposta senza nulla detrarre alle condizioni esibite». BSVPd, cod. 924/IX. 
75 Johann August Gottlob Weigel (Lipsia, 1773 – Lipsia, 1846). Editore di Lipsia. J. THOMAS, Voce “Weigel, (Johann 

August Gottlob)” The universal dictionary of biography and mythology. Pro - Zyp, New York, 2013. p. 2248. 
76 Antonio Fortunato Stella (Venezia 1757 - Milano 1833). Editore e tipografo, attivo prima a Venezia (1793-97), poi a 

Milano (dal 1810). M. PARENTI, Voce “Stella, Antonio Fortunato”, Enciclopedia Italiana, I Appendice (1938), p. 

1032; Editori italiani… op. cit., 2, 2004. p. 1049. 
77 Evaristo Sinigaglia (Zovon, 22 ottobre 1767 – Padova, 21 febbraio 1838), professore di lingua greca presso il 

Seminario di Padova. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 334-335. 
78 Tramite un contratto del 4 ottobre 1836, l’abate cederà le sue quote a «Antonio Sinigaglia del fu Romualdo» per una 

cifra che si aggirava sulle 3.700 lire italiane. BSVPd, cod. 924/IX. 
79 Gaetano Sorgato (11 settembre 1801 – 28 dicembre 1880). Fu direttore della tipografia del Seminario dal 1827 al 

1848. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 337. 
80 Andrea Coi (Caselle de’ Ruffi, fraz. di Santa Maria di Sala, Venezia, 27 febbraio 1766 – Padova, 21 luglio 1836), 

direttore della biblioteca del Seminario dal 1810, succede a Giovanni Pizzati. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 

118. 
81 Giovanni Battista Svegliato (Piove di Sacco, Padova, 23 giugno 1791 – Monreale, Sicilia, 1837), professore di 

grammatica presso il Seminario di Padova. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 342-343. 
82 BELLINI, Storia della Tipografia… op. cit., p. 256. 
83 Ibid., p. 257; MARCON, op. cit., p. 91. 
84 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 420. 
85 BELLINI, Storia della Tipografia… op. cit., p. 257; MARCON, op. cit., 91. 
86  Bartolomeo Borghesi (Savignano di Romagna, 11 luglio 1781 – San Marino, 16 aprile 1860). Numismatico e 

epigrafista. A. CAMPANA, Voce “Borghesi, Bartolomeo”, DBI, 12 (1971), p. 624-643. Le lettere del Borghesi si 

trovano raccolte nel tom. V dell’epistolario (ms 823). 
87 Giuseppe Angelo Trivellato (Bagnoli, 1 ottobre 1791 – Padova, 9 febbraio 1860), sacerdote del Seminario di Padova, 

insegnò grammatica, umanità, storia universale, filologia greca e latina. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 355-

357. 
88 Giovanni Labus (Brescia, 10 aprile 1775 – Milano, 6 ottobre 1853). Erudito, antiquario, epigrafista. G. SCHINGO, 

Voce “Labus, Giovanni”, DBI, 63 (2004), p. 10-12. 
89 MARCON, op. cit., p. 91. 
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Reimprimatur, Venezia 12 Marzo 182790 

 

L’edizione fu un successo editoriale91, ma le incomprensioni tra il Furlanetto e il vescovo Farina 

non accennarono a finire. Quest’ultimo esigeva la dedica dell’opera 92 . La prima edizione del 

Lexicon (1771) era stata dedicata al cardinale Antonio Priuli93, mentre l’Appendix (1816) al vescovo 

Dondi Dall’Orologio. Entrambi vescovi di Padova come il Farina. 

Profondamente amareggiato, Furlanetto chiese al Mai di intercedere per lui presso il papa Gregorio 

XVI94. Voleva, infatti, pregarlo affinché accettasse la dedica della sua opera. Il sommo pontefice, 

«pur gradendo l’ossequio»
95, declinò la richiesta affermando che era suo convincimento ormai da 

anni di non ricevere alcuna opera in dedica e non voler cambiare parere, seppur di fronte a un così 

prezioso lavoro. 

Per questo motivo l’edizione uscì senza dedica96. 

Fu probabilmente quest’ultima delusione a portarlo ad abbandonare il Seminario, una volta 

terminate le stampe del Lexicon, nel novembre del 183397. Si ritirò a vivere privatamente in una 

                                                 
90 BSVPd, Sala consultazione antica, sezione Lexicon, palchetto 2. 
91 «Nel 1839 la Società, già al coperto di tutte le spese, pagò alla Tipografia le pattuite 6000 lire per imballi e spedizioni 

e, contenta di aver fatto opera benemerita, si sciolse». Bellini, Storia della Tipografia… op. cit., p. 257. In Germania ci 

fu chi volle approfittare della situazione. Il Labus: «Mi vien fatto credere che in Germania uno stampatore renale 

udendo la vostra impresa abbia assunto di ristampare subito anch’egli il Forcellini per darlo a minor prezzo […]». 

BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 50; «Mi duole dello stampatore Sassone che voglia rapirvi il Forcellini. Miglior partito 

di tutti sarebbe il darlo fuori a tomi. Ad ogni modo chi vorrà preferire una miserabile ristampa al posto della edizione 

originale, assistita da voi!». BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 52; «E lasciate pur che i tedeschi ristampino le vostre 

fatiche: non potran mai , sì mai, accostarsi a quella aurea semplicità, chiarezza e venustà dello scriver latino usato da chi 

sa e intende in Italia». BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 81. Lo stampatore citato è lo Schumann. «opera che ora si va 

riproducendo a Schneeberg in Sassonia». G. VEDOVA, Biografia degli scrittori padovani, 1, Padova, 1832, p. 438. 
92 «non solo ne desidera, ma ne esige da me la dedicatoria»: BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 15; 

GERVASONI, op. cit., p. 240. 
93 Antonio Marino Priuli (Venezia, 25 agosto 1707 – Treviso, 26 ottobre 1772), fu vescovo di Vicenza e di Padova. G. 

MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. 55, Venezia, 1852, p. 

254-255; BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 283-285. 
94 Papa Gregorio XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) (Belluno, 18 settembre 1765 – Roma, 1º giugno 1846). Fu papa 

dal 2 febbraio 1831 alla morte. G. MARTINA, Voce “Gregorio XVI, papa”, DBI, 59 (2002), p. 229-242; R. REGOLI, 

“Gregorio XVI una ricerca storiografica”, in Archivum Historiae Pontificiae, 44 (2006), p. 141-171. 
95 BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 14; GERVASONI, op. cit., p. 241. 
96 «non sarà mai possibile che io a ciò m’induca». BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 15; Ibid., p. 240. 
97 Decisione ponderata già da diversi mesi se, nel 9 maggio 1833, così scrisse al Mai: «… da qui a pochi mesi, cioè al 

finire dell’edizione suddetta abbandonerò il Seminario per ritirarmi a vivere tranquillamente a casa mia in questa 

città…», loc. cit. 
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casa della contrada della Gigantesca98 al n. 1201 B99, per poi spostarsi l’anno successivo100 nella 

contrada di S. Sofia al civico n. 2735. 

 

 

Indirizzo dell’abitazione del Furlanetto in via della Gigantesca, tra il 1833 e il 1834. 

 

Indirizzo della casa del Furlanetto in Contrada Santa Sofia, dal 1834101 

 

                                                 
98 «l’Ercole dell’Ammanati a Padova nel palazzo che fu già del Benavides, un’altra statua nella stessa città che diede il 

nome alla Contrada della Gigantesca, opera immane, ma mediocre e che crediamo ora distrutta». Enciclopedia italiana 

e dizionario della conversazione, Venezia, 1843, p. 699. 
99 Indirizzo desunto dalla lettera del Labus al Furlanetto del 18 novembre 1833. BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. 

II, lettera 81. 
100 «Al più tardi ai primi del mese venturo io cangierò domicilio, onde trovarmi in situazione più tranquilla, benché un 

po’ più discosta dal centro della città. La casa inoltre è più comoda, ed avanzami anche qualche camera per alloggiare 

alcuno de’ miei amici che volesse meco trattenersi qui per qualche giorno». Minuta del Furlanetto al can. Macrì datata 

11 settembre 1834. BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 114.  
101  Particolare estratto da una fattura spedita da Ambrose Firmin Didot al Furlanetto e presente in: ASVPd,  

MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 36, fasc. 2. 
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Questa notizia scosse profondamente i suoi amici letterati. Il Labus gridò allo scandalo e non si 

capacitò come «quel rinomato Istituto» non avesse cercato di legarlo a sé «con catene di gigli, di 

rose, d’argento e d’oro»
102. Furlanetto, in una lettera al Moschini, così descrive il suo punto di vista 

sull’accaduto:  

 

io non faccio la corte ad alcuno, non conoscendo, né volendo praticare, l’arte vilissima 

degli adulatori. So che così pensando conviene rinunziare a que’ vantaggi che si 

ottengono soltanto con umilissime prostrazioni e sacrifici, ma io so tollerarmi in pace la 

mancanza di onore e di lucro, quando questo non puossi ottenere che ad un prezzo così 

umiliante103
. 

 

La vita lontana dall’oppressione del Seminario gli permise di dedicarsi agli studi con rinnovato 

vigore104. Nel 1837, dopo aver ricevuto l’incarico dal podestà Vincenzo Fracanzani105, pubblicò Le 

antiche lapidi del Museo di Este illustrate106, molto apprezzate dai suoi amici107 e che saranno il 

preludio al lavoro su quelle patavine. Continuò, in quegli anni, una lunga e incessante ricerca di 

nuovi vocaboli latini che lo portò anche a fare dei viaggi verso la Dalmazia, dove si stavano 

scoprendo nuovi ed interessanti monumenti epigrafici. Il frutto di questo elaborato lavoro fu 

l’uscita, nel 1841, dell’Appendice alla terza edizione del Lexicon coi tipi della Minerva108.  

Conclusa quest’ultima fatica, l’abate incominciò a pensare a una quarta edizione dell’opera 

forcelliniana, ma si scontrò ben presto con i problemi che aveva dovuto affrontare già con la 

precedente edizione. La situazione finanziaria del Seminario non era cambiata e la sua proposta di 

                                                 
102 BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. II, lettera 81. 
103 Minuta del Furlanetto al can. Moschini datata 27 marzo 1836. BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 68. 
104 «Il Furlanetto non ritiravasi a riposo, ma a lavoro più intenso. Chiuso nella sua stanzetta, vi passava i giorni interi e 

spesso vegliava le notti fra cataste di libri»: TODESCO-SERENA, op. cit., p. 304. 
105 Vincenzo Fracanzani (Este, 1800 - Venezia, 1860), podestà e vice-direttore dell'Istituto ginnasiale di Este. «Il 

Furlanetto fu incaricato di illustrare le Lapidi Estensi dal podestà Francanzani». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 306; 

«l’opera del Furlanetto […] il canonico Nicolò Scarabello, la fece stampare alla Minerva su commissione del fondatore 

del museo, Vincenzo Fracanzan,…». CALLEGARI, Stampatori e librai… op. cit., p. 71. 
106 Esemplare a stampa postillato dal Furlanetto. BSVPd, cod. 755. 
107 «dal vostro libro ho imparato assai cose, che ne farò uso quanto prima con onor vostro… Fate che presto escan fuori 

anche le Epigrafi Padovane». BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. II, lettera 89. 
108 «[…] La suddetta Appendice sarà composta di non più di 60, né meno di 50 fogli, nello stesso sesto, carta e carattere 

con cui fu stampato il Lexicon dalla Tipografia del Seminario di Padova, al prezzo di cent. ital. 30 per foglio. La materia 

verrà divisa in tre fascicoli, il primo dei quali sarà posto in vendita entro il p.v. mese di Maggio 1837, e gli altri nei due 

mesi susseguenti. Terminata la stampa, il prezzo totale sarà aumentato infallibilmente d’un quinto. Le associazioni si 

ricevono al Negozio della Minerva editrice in Padova, e nelle altre città d’Italia dai primarii Librai, e dai distributori del 

presente Manifesto. Padova il dì 15 Ottobre 1836». Manifesto dell’Appendice alla terza edizione del Lessico. ASVPd, 

ARCHIVIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI SECC. XIX-XX, Atti generali, I serie, primo versamento, b. 9, «L. T. 

latino revisione». Nella parte qui omessa, il manifesto cita un passo dell’art. intitolato Totius Latinitatis Lexicon… 

presente a p. 140 del fascicolo di Luglio 1836 del Ricoglitore italiano e straniero. Sulla Tipografia della Minerva attiva 

a Padova tra il 1818 e il 1842 vedasi Editori italiani… op. cit., 1, 2004, p. 694. 
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patrocinare il progetto109, avanzata tramite il cav. Alessandro Papafava110, venne rigettata111. Il 

Furlanetto non si dava pace per questa nuova occasione sprecata, da chi «forma da gran tempo la 

vera calamità del Seminario e di questa diocesi infelice»,
112 di ridare decoro e prestigio al Seminario 

e allo Stabilimento, ridotto ormai a stampare opere di terzi.  

In precedenza, nel 1838, era stato contattato dall’editore napoletano Agnello Tramater113 che da 

tempo «aveva concepito il disegno di ristampare il Lessico del Forcellini»114. L’abate gli rispose 

prontamente dicendosi pronto a «favorire la di lei impresa nel ripubblicare ampliato e corretto il 

Lessico Lat. Forcelliniano, da me qui ripubblicato da qualche anno con aggiunte e correzioni»115. 

Nella sua risposta acclude una bozza del progetto dell’opera che prevedeva aggiunte di nuove voci, 

la fusione di altre, oltre l’intenzione unirvi un indice etimologico e un elenco dei nomi, verbi, 

avverbi, ecc… Non ci sono tracce di risposte da parte del Tramater116 e il Furlanetto dovrà attendere 

ancora prima di avere una nuova e concreta opportunità editoriale. 

Nel 1842 collaborò con altri eruditi patavini alla compilazione della Guida di Padova117, che fu poi 

offerta agli scienziati italiani, riunitisi in occasione del IV° Congresso tenutosi proprio a Padova.118 

Non trovando, in Italia, chi fosse disposto a finanziare una nuova edizione del Lexicon, anche se a 

malincuore119, si rivolse all’estero e più precisamente in Francia, all’editore parigino Ambroise 

Firmin Didot.  

Sarà il Furlanetto a scrivere120 al francese, il 12 aprile 1843, quando scoprirà, leggendo nel Journal 

des Débats del 14 marzo 1843, che, sotto gli auspici del Sigr. Villemain121, veniva incaricato di 

                                                 
109 «a tal fine fossi stato richiesto da sei mesi di stenderne il progetto, pure non ebbe esso luogo, perché siccome io 

chiedeva tre anni di tempo, l’assistenza di due collaboratori, e l’acquisto di nuovi libri per la somma di circa 3.000 

franchi…tutto è tramontato», BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 29.  
110 Alessandro Papafava (Padova, 3 Agosto 1784 – Padova, 17 maggio 1861). Cavaliere gerolosomitano. Ruolo delli 

cavalieri, cappellani conventuali, e serventi d'armi ricevuti nella veneranda lingua d'Italia del sovrano ordine 

Gerosolimitano e delli cavalieri, delle dame di devozione, cappellani d'obbedienza, e donati nei limiti di ciascun 

nerando gran priorato, Roma, 1843, p. 21; A.M. FABRIS, Esequie di sua eccellenza conte Alessandro Papafava 

Antonini dei Carraresi ... : fatte celebrare dalla detta commissione di beneficenza nel giorno trigesimo dalla sua morte 

17 maggio 1861 nella chiesa di S. Anna addetta alla casa di ricovero, Padova, 1861. 
111 Una bozza più elaborata del progetto presentato si può dedurre dalla lettera inviata dal Furlanetto al Papafava e 

presente in BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 257. 
112 BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. II, lettera 104. 
113 Agnello Tramater. Editori italiani… op. cit., 2, 2004. p. 1087. 
114 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 185. 
115 Ibid., lettera 184. 
116 Non abbiamo modo di sapere come sia proseguita la trattativa, perché la corrispondenza presente nel carteggio si 

esaurisce con queste due lettere. 
117 Guida di Padova e della sua provincia, Padova, 1842. 
118 La Congregazione Municipale di Padova inviò varie lettere agli studiosi, resisi disponibili a partecipare con propri 

scritti alla compilazione della Guida, sia per coordinare l’invio dei materiali che, alla fine, per ringraziare del contributo 

offerto con i dotti elaborati, BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettere 33, 30, 34-36, 38. 
119 «Ma per colpa di mons. Farina tutto è tramontato. Perciò, benchè a malincuore, mi sono adattato a prestare l’opera 

mia al Signor Didot… il quale farà a Parigi ciò che non fu a me concesso di poter effettuare in Padova»: BSVPd, tom. 

IV, fasc. II, lettera 29; S. TODESCO-SERENA, op. cit., p. 304-305. 
120 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 257; «Copialettere per la ditta fratelli Firmin Didot a Parigi». BSVPd, cod. 

956/VII, lettera datata 12 aprile 1843. 
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ripubblicare il Lexicon, «con quei miglioramenti che possono somministrarsi da tutti gli uomini 

dotti anche stranieri alla Francia»
122 . L’abate si era ormai convinto che il lavoro di revisione 

dell’opera non potesse aspettare oltre, visto anche la presenza, nel mercato editoriale, della ristampa 

non autorizzata dei fratelli Giachetti123 di Prato. 

 

 

Journal des débats politiques et littéraires, 14 Mars 1843 

 

Poiché era «già tramontata l’idea di ristampare qui [presso il Seminario] quel lessico»
124, espose al 

francese lo stesso progetto scartato solo pochi mesi prima dal vescovo Farina. 

Il Didot aveva già fatto stampare un dizionario universale della lingua greca125, avvalendosi delle 

competenze di lessicografi tedeschi, ed era interessato a fare altrettanto per la lingua latina. Gli 

                                                                                                                                                                  
121 Abel-François Villemain (Parigi, 1790 – Parigi, 1870). Storico letterario francese, professore di storia e letteratura 

alla Sorbona (1816-1830). R. CESERANI, Voce “Villemain, Abel-François”, Enciclopedia dantesca, 5, Roma, 1984, 

p. 1020-1021. 
122 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 257. 
123 «A ciò pure si aggiunse il desiderio di far pentire li Giachetti stampatori e librai di Prato in Toscana, i quali, sebbene 

mi conoscano di persona, essendo io stato a visitare da qualche anno la loro tipografia, ed abbia speso più di 1000 

franchi nell’acquisto di molti loro libri, hanno intrapreso la pura ristampa del Lessico Forcelliniano, attenendosi pag.a 

per pag.a all’ediz.e da me ultimamente procurata, senza darmene avviso, e quindi obbligandomi a provedere la loro 

ediz.e, la quale in più di tre anni s’era soltanto arrivata al principio del 2° volume, e che si rallenterà maggiormente e 

forse s’interromperà, allorché il Didot abbia pubblicato il suo Manifesto». Minuta del Furlanetto al Labus datata 24 

agosto 1843. BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 104. 

«Più tardi una nuova edizione uscita a Prato riproduceva il testo del Forcellini, al nome del quale per ingannare il 

pubblico fu aggiunto nel frontespizio quello del Furlanetto, senza tener conto però delle sue correzioni ed aggiunte. Fu 

un’ignobile speculazione libraria e niente più». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 209. 
124 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 257. 
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dimostrò quindi la propria disponibilità e, nel 1843, venne fino a Padova126 per confrontarsi col 

Furlanetto sulla struttura dell’opera, facendo poi redigere un contratto a suggello dell’accordo127. 

L’abate, nell’autunno del 1845, compì un viaggio di studio nelle città di Napoli, Genova, Torino, 

Milano, Parma e Modena, visitando musei e nuovi scavi, alla ricerca di nuovo materiale per 

l’edizione francese del Lexicon. Questo progetto, molto gravoso e accurato, però non si concluse 

positivamente, anche per lo scarso supporto dei suoi collaboratori.128 La quarta edizione, tra mille 

difficoltà e ritardi, vide la luce solo molti anni più tardi e, per ironia della sorte, proprio per impulso 

del vescovo Farina129. Partendo dagli studi lasciati dal Furlanetto130, furono pubblicati131 i primi tre 

volumi e parte del quarto a cura di Francesco Corradini 132  tra 1858 e 1888, mentre la parte 

conclusiva del quarto da Giuseppe Perin133 nel 1898.  

Nel 1847 pubblicò Le antiche lapidi patavine134 in cui illustrava «825 iscrizioni, di cui 21 euganee, 

52 greche e le rimanenti del periodo romano»
135. I suoi amici letterati, ormai da qualche anno, 

attendevano con impazienza e vivo interesse l’uscita di quest’opera. La sua pubblicazione fu 

                                                                                                                                                                  
125 Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus…, Paris, A. Firmin-Didot, 1831-1865. 
126  «il Didot di Parigi, volendo stampare un Dizionario universale della lingua latina, egli ricorse all’Italia e al 

Furlanetto: ciocchè torna ad egual onore dell’una e dell’altro, e fu grande sventura che la morte quest’opera 

interrompesse», VENANZIO, op. cit., p. 91; «venuto in desiderio di pubblicare un dizionario-latino vantaggiato da ogni 

altro per copia ed autorità, dalla capitale ove stanzia un esercito di eruditi traeva qua egli medesimo a cercarvi il 

Furlanetto», A. CITTADELLA-VIGODARZERE, Biografia di Giuseppe Furlanetto, “Rivista periodica dei lavori della 

I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova”, vol. 1, trim. 1/2 (1851/52), p. 105. 
127 Copia del contratto Didot-Furlanetto presente in BSVPd, ms. 956/VII. L’originale trovasi in Archivio di Stato di 

Padova (in seguito ASPd). Vedasi appendice n. 2 del cap. 1. 
128 MARCON, op. cit., p. 102. 
129 Il Farina così ordinava nel 14 maggio 1849: «Dichiaro ed intendo che si debba ristampare il Forcellini secondo le 

viste, e gli scritti del fu abate Furlanetto… La raccolta lasciata dal Furlanetto dei necessari libri per la correzione, e per 

l’incremento del Forcellini da distribuirsi ai Signori collaboratori è opportunissima. Non conviene minimamente 

smarrirsi…», BELLINI, Storia della Tipografia… op. cit., p. 258-259. 
130 Sono presenti in ASVPd i primi due volumi, rilegati insieme, della terza edizione del Lessico forcelliniano con 

postille ms del Furlanetto. Alcuni fascicoli del primo volume si trovano in ASVPd, ARCHIVIO AMMINISTRATIVO E 

AFFARI GENERALI SECC. XIX-XX, Atti generali, I serie, primo versamento, b. 9, «L. T. latino revisione». La presenza di 

fascicoli sciolti ci fa supporre che questo materiale venisse sfascicolato per facilitare il lavoro di revisione del Corradini, 

in previsione della stesura della quarta edizione del Lessico. 
131 «I 13 fascicoli del I volume uscirono dal 1858 al 1864; i 12 del II dal ’65 al ’70; i 13 del III dal ’71 all’83; i 13 del 

IV dall’87 al ‘98», in: ivi, p. 265. 
132 Francesco Corradini (Thiene, 29 gennaio 1820 – Padova, 8 luglio 1888). Sacerdote, insegnante di filologia greca e 

latina, rettore nel 1856-1857 del Seminario di Padova. A lui si deve la pubblicazione della quarta edizione, conclusa dal 

Perin, del Lexicon totius Latinitatis del Forcellini. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 125-131. In ASVPd si 

trova una copia del contratto stilato tra il Corradini e il Seminario, in data 19 gennaio 1857, per la stesura della quarta 

edizione. Particolarmente interessante è il punto 8 che recita quanto segue: «In caso che il Sigr. Ab. Corradini mancasse 

alla esatta e puntuale somministrazione della materia da stamparsi nei tempi e modi sopracitati dovrà […] restituire 

immediatamente alla Biblioteca del Seminario tutti i libri editi e manoscritti che possedesse di proprietà del Seminario 

stesso relativi al lessico Forcelliniano, e particolarmente l’Esemplare di esso Lessico colle postille a mano del Sigr. 

Prof. Ab. Furlanetto che gli è stato affidato». ASVPd, ARCHIVIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI SECC. XIX-XX, 

Atti generali, I serie, secondo versamento, b. 55. 
133 Giuseppe Perin (Padova, 27 gennaio 1845 – Padova, 17 luglio 1925), professore di lingue orientali, completò, alla 

morte del Corradini, la pubblicazione del Lexicon. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 266-271. 
134 Esemplare a stampa postillato dal Furlanetto. BSVPd, cod. 756. 
135 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 306 
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salutata con molteplici elogi e attestati di stima che possono essere ben riassunti nelle parole del 

podestà di Padova, Achille De Zigno136:  

 

Per doppio titolo risulta commendabile l’opera con la quale Ella ha illustrato questo 

nostro Museo lapidario e conseguentemente la nostra storia, per essere cioè parto della 

dottissima di Lei penna, e di pari tempo frutto di quel patrio affetto, del quale Ella ha 

dato mai sempre chiarissime prove.137
 

 

La sua fama, notevolmente cresciuta negli ultimi anni, gli valse l’ammirazione di dotti personaggi 

italiani e stranieri e l’iscrizione a socio di molte Accademie 138 . Le sue capacità e le sue 

pubblicazioni 139  erano così apprezzate che l’Accademia di scienze, arti e lettere cercò fino 

all’ultimo di ritardare il suo passaggio da socio attivo a emerito140. Le sue conoscenze in campo 

archeologico ed epigrafico erano molto apprezzate e i suoi corrispondenti erano soliti chiedere il 

suo parere in merito a nuovi ritrovamenti lapidari in giro per l’Italia e su loro lavori appena 

supplicati o, attraverso l’invio di manoscritti, prossimi alle stampe. Un suo parere positivo era 

sempre motivo d’orgoglio per loro, ma anche le sue osservazioni erano ben accette e considerate 

una preziosa fonte d’apprendimento. L’abate sapeva difendersi anche nelle dispute letterarie, 

portando avanti con successo le proprie tesi, ricche di argomentazioni precise e condivisibili.141  

Nel 1834 però, durante gli scavi presso il caffè Pedrocchi, fu vittima di una burla rinvenendo quella 

che sembrava essere una moneta antica. Convinto della sua originalità, ne segnalerà la scoperta, 

avanzando una sua interpretazione. La moneta si rivelerà essere falsa, l’autore dello scherzo era il 

pittore padovano Napoleone Gaetano Valeri 142  e l’intento era di prendere in giro gli illustri 

                                                 
136 Achille De Zigno (Padova, 14 gennaio 1813 – Padova, 15 gennaio 1892). Botanico, geologo, paleontologo, podestà 

di Padova nel decennio 1846-1856. P. CORSI, Voce “De Zigno, Achille”, DBI, 39 (1991), p. 627-630. 
137 BSVPd, tom. II, lettera 240; MARCON, op. cit., p. 104 
138 Per un elenco completo vedasi: MARCON, op. cit., p. 94. 
139 «fornì frequenti articoli al «Giornale» pubblicato in Padova dai fratelli Da Rio… e dettò parecchie Memorie sopra 

argomenti archeologici; alcune delle quali mandò all’Accademia di Roma, altre lesse in quella di Padova, altre in questo 

medesimo Istituto [I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti]», VENANZIO, op. cit., p. 91. 
140 Antonio Nodari, presidente della I. R. Accademia di scienze, arti e lettere di Padova, in un primo momento respinge 

la sua richiesta di diventare socio emerito, seppur ne avesse i requisiti, proprio perché: «Vero è ch’essa ha in sua 

ragione trentanni di attività, ma è pur vero che dall’assiduo ed operoso suo studio, e dall’Amore verso l’incremento 

delle Lettere ed Arti può venire alquanto ritardata», BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 143. Dietro sua insistenza, 

la richiesta verrà accettata nel 28 Dicembre 1837, Ibid., lettera 184. 
141 Fece molto scalpore la disputa tra il Furlanetto e Giovanni Petrettini, docente dell’Ateneo patavino, sulla lapide di 

Toreuma e molti sono i riferimenti nelle lettere dei suoi amici eruditi che plaudono le sue argomentazioni e la sua 

competenza. MARCON, op. cit., 94-95. Si può vedere una ricostruzione grafica del monumento funerario in: G. 

ZAMPIERI, Claudia Toreuma giocoliera e mima: il monumento funerario, Roma, 2000, p. 34. 
142 Valeri, Napoleone Gaetano (Padova, 4 agosto 1810 – Venezia, maggio 1840). F. DE BONI, Biografia degli artisti, 

Venezia, 1840, p. 1041-1042. 
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archeologi. Leggendo l’iscrizione al contrario, infatti, si poteva leggere distintamente un «stolti 

archeologi».143 

Tutto rivolto ai suoi studi sull’antichità144, fu solo sfiorato dai venti rivoluzionari che spiravano in 

tutta l’Europa durante il suo ultimo anno di vita.145 

Il Furlanetto morì a Padova il 2 novembre 1848 146  e il Bellini esprime la sua amarezza nel 

raccontare il trattamento riservato alla salma di un tale studioso, seppellito nello spazio comune 

destinato ai sacerdoti, «senza neppure una lapide»147. Nel 1855 ci penserà un laico, il direttore 

dell’Archivio civico Andrea Gloria148, a dare degna sepoltura all’erudito. Fece collocare, a proprie 

spese, la salma lungo la cinta a ponente del cimitero e vi pose una lapide recante questa epigrafe: 

 

 

 

 

Lapide eretta al Furlanetto dal Andrea Gloria149 

 

Nel 1914, quasi a riparazione, i suoi resti furono traslati nella tomba allestita per i professori del 

Seminario. 

                                                 
143 Per una dettagliata spiegazione della vicenda vedasi MARCON, op. cit., p. 534 n. 81. 
144 «il Furlanetto tuttavia non sembrava accorgersi della drammatica realtà storica che in quel tempo viveva il suo paese, 

lontanissimo com’era da tutto ciò che non avesse sapore di antico […] viveva proiettato nel passato, completamente 

assorbito dal mondo dell’erudizione», CITTADELLA-VIGODARZERE, op. cit., p. 104 
145 MARCON, op. cit., p. 105. 
146 «inesorabile morte, prodotta da grave irrefrenabile dissenteria, lo colpì la mattina del 2 novembre 1848, allorché l’età 

sua aveva di due mesi oltrepassato il settantesimo terzo anno». VENANZIO, op. cit., p. 87; SORGATO, Memorie 

funebri antiche e recenti offerte per la stampa all’ab. Gaetano Sorgato, Padova, 6, 1862, p. 90. Morte accertata dal dr. 

Giacomo Bosello alle «ore 7 anti.», motivo della morte «diarrea colliquativa». ASDPd, PARROCCHIE URBANE E 

SUBURBANE DI PADOVA. REGISTRI DELLO STATO CIVILE, Parrocchia di S. Sofia, Libro degli atti di morte, XII, «marzo 

1848 – maggio 1851». 
147 BELLINI, Sacerdoti… op. cit., p. 209. 
148 Andrea Gloria (Padova, 22 luglio 1821 – Padova, 3 luglio 1911), paleografo e storico italiano. Nel 1845 ottiene 

l’impiego di cancellista dell’Archivio civico antico di Padova, nel 1859 diventa direttore del Museo civico patavino. L. 

CERASI, Voce “Gloria, Andrea”, DBI, 57 (2001), p. 411-415. 
149 SORGATO, Memorie funebri… op. cit., 1856, p. 35. 
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1.1 Iscrizioni 

 

Dietro impulso del Furlanetto150, furono trasferite nelle logge esterne del Palazzo della Ragione le 

epigrafi della raccolta dei Maggi da Bassano151 e quelle provenienti dal convento di S. Giovanni di 

Verdara, soppresso dalla repubblica veneta nel 1780152. Queste costituirono il primo nucleo del 

Museo civico padovano, inaugurato dall’imperatore Francesco I d’Austria con solenne cerimonia 

del 15 luglio 1825. 153  L’abate provvide, in seguito, a illustrarle nella sua opera Tavole 

rappresentanti le lapidi patavine poste nelle logge adjacenti al salone di Padova del 1847. 

Studioso erudito delle lingue antiche, oltre che noto epigrafista154, l’abate fu contattato da alcuni dei 

suoi corrispondenti per redigere delle iscrizioni ed epigrafi commemorative in lingua greca e latina. 

Bartolomeo Giuseppe Stoffella Dalla Croce155 nel 1821 scrisse al Furlanetto156 per avvalersi delle 

sue profonde conoscenze della lingua greca e correggere «con medica mano» un epigramma greco 

da lui creato, che intendeva poi pubblicare per onorare il defunto amico Antonio de Rosmini.157 

Il Defendi, nel marzo del 1839158, lo prega di un’iscrizione latina in memoria della piccola Catterina 

Viglioli, figlia di Antonio Viglioli159 e di Amalia Galli, spirata a soli 4 anni e 2 mesi, perché 

«bisogna persuadersi che la nostra lingua non può rivaleggiare la latina madre in questo genere di 

componimento». 160  Nel febbraio del 1846 la contessa Anna Ferri, vedova del conte Giacomo 

                                                 
150 G. BROTTO, “Giuseppe Furlanetto”, in 1. centenario del Museo civico di Padova : numero unico commemorativo, 

1825-1925, Padova, 1925, p. 7-8. 
151 Durante il trasporto dalla Casa degli Specchi, dimora dei Maggi in via Vescovado, al Salone, alcuni pezzi vennero 

danneggiati e due lapidi (di C. Lartius Taurinus e di Minia) si frantumarono davanti al Furlanetto. G. BODON, Studi 

antiquari fra XV e XVII secolo. La famiglia Maggi da Bassano e la sua collezione di antichità, “Bollettino del Museo 

Civico di Padova”, LXXX (1991), p. 126. 
152 Furlanetto così scrive, nel 25 maggio 1831, al Cavedoni: «un centinaio circa di antiche iscrizioni originali euganee, 

greche e latine, che da qualche anno per mia cura e con grave stento mi son potuto avere dai loro possessori, onde 

collocarle nelle logge di questo pubblico Salone, colla lusinga che dietro il loro esempio altri pure si inducano a ceder 

quelle che tuttora posseggono». BSVPd, tom I dell’epistolario, lettera 20. 
153 A. MOSCHETTI, Il museo civico di Padova : cenni storici e illustrativi, Nuova ed. interamente rifatta, Padova, 

1938, p. 9; G. BODON, Veneranda antiquitas : studi sull'eredità dell'antico nella rinascenza veneta, Bern [etc.], 

[2005], p. 104. 
154 Sugli interessi epigrafici del Furlanetto vedasi M.S. BASSIGNANO, “Il Furlanetto e la ricerca epigrafica”, in La 

ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età napoleonica all’Unità, a cura di Alfredo Buonopane, Maurizio 

Buora e Arnaldo Marcone, Firenze, 2007, p. 237-248. 
155 Bartolomeo Giuseppe Stoffella Dalla Croce (Camposilvano di Vallarsa, 23 giugno 1799 – Rovereto, 14 gennaio 

1833). Abate e archeologo di Rovereto. A. ROSSARIO, Bartolomeo Giuseppe Stoffella dalla Croce e lo schizzo d'un 

suo ritratto: (nota centenaria) : per le auspicate nozze del comm. ing. Piero Viola con Carla Tomasi celebrate in 

Rovereto il giorno 8. ottobre MCMXXXII. Rovereto, 1932. 
156 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettere 215, 223. 
157 B. STOFFELLA DALLA CROCE, Offerendo il suo primo sacrifizio Antonio de Rosmini Serbati Epigramma alla 

madre amorosissima del novello sacerdote, Padova, 1821. 
158 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 215 bis. 
159  Antonio Viglioli (Coenzo di Parma, 10 Agosto 1797 - Casalmaggiore, 6 maggio 1846), epigrafista. A.E. 

MONTARA, Della vita e della morte di Antonio Viglioli da Coenzo in quel di Parma, Casalmaggiore, 1847. 
160 A. VIGLIOLI, Iscrizioni di Antonio Viglioli: con epigrafi e poesie d' autori diversi in morte d'una figliolina di lui, 

Casalmaggiore, 1839, p. 147. 
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Zabarella161, gli manifesta il suo desiderio di far porre un’iscrizione sopra il sepolcro del marito. 

Dalle minute del Furlanetto possiamo risalire alle iscrizioni e alla risposta che le inviò: «Benchè ella 

Sig. Cont.sa non abbia espresso il suo desiderio, indicandomi se la V.a Iscriz.e doveva essere 

redatta in lingua latina o italiana, io la stesi nella prima, disposto a rotarla nella seconda, se a Lei ciò 

piacesse.»162 

 

IACOBO ZABARELLA DE PANICO COM 

IOANNIS BAPTISTAE 

ET 

IUSTINIANAE FERRI COMITISSAE 

FILIO 

QVI NATUS XVI KAL DEC ANN MDCCLXVIII 

OBIIY VI ID IAN ANN MDCCCXLVI 

EXTREMIS ECCLESIAE SACRAMENTIS RITE EXPIATVS 

QVVMQVE VIR PROBVS MARITVS OPTIMVS 

DOMINVS INDVLGENTISSIMUS 

VLTIMVS STIRPIS SVAE SINE LIBERIS DECESSISSET 

PATERNO AMORE PROSEQVVTVS 

CONSOBRINI SVI FILIOS QVATTVOR 

AD INGENII ET VIRTVTIS LAVDEM ADOLESCENTES 

COGNOMINIS BONORVMQVE SVORVM 

HEREDES TESTAMENTO RELIQVIT 

ANNA FERRI COM 

CONSOBRINA VXOR 

ET HERES VSVFRVCTVARIA 

TITVLVM BENE MERENTI 

POSVIT 

 

A 

Giacomo Conte Zabarella da Panico 

figlio di Giovanni Battista 

e di Giustiniana Contessa Ferri 

                                                 
161 Giacomo Zabarella (Padova, 15 novembre 1798 – Padova, 8 gennaio 1846). Conte, ultimo discendente della dinastia 

Zabarella. 
162 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettera 160. 
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nato li XV Novembre del MDCCLXVIII 

defunto gli VIII Gennajo del MDCCCXLVI 

munito di tutti li sacramenti 

della Chiesa 

Anna Contessa Ferri 

Cugina e moglie 

Pose 

 

Giacomo Conte Zabarella da Panico 

figlio di Giovanni Battista 

e di Giustiniana Contessa Ferri 

nato li 15 9bre 1768 

con tutti li conforti della Chiesa 

cristianamente morì il dì 8 Genn.o 1846 

Uomo probo, marito ottimo, padrone senza pari 

padre amoroso ai quattro nipoti che 

la Provvidenza gli affidò, li vide cresciuti 

all’onore, e legò ad essi nome e sostanze 

la sua Padova riconoscente 

 

Pietro Marasca163 di Vicenza nel 1844, un suo ex alunno del Seminario, gli chiese una consulenza 

per un’iscrizione da inserirsi in «un grandioso monumento in questo cimitero a Palladio»
164. Il 

Municipio aveva ricevuto varie iscrizioni da selezionare e si trattava di scegliere quella più indicata 

per l’occasione e più adatta alle dimensioni della pietra. Il Marasca provvide poi a trascriverle nella 

missiva e il Furlanetto annotò, com’era solito fare, una versione rimaneggiata di una di queste sulla 

contropagina della lettera ed è probabile che sia stata poi quella segnalata nella risposta mandata a 

Vicenza. Osservando l’iscrizione che presenta oggi quel monumento, sembra però che il Municipio 

abbia poi scelto diversamente. 

Quattro anni più tardi, il Marasca165 e Giovanni Testa166 , vengono incaricati dal Municipio di 

Vicenza167, di chiedere all’abate la stesura di un’iscrizione per ricordare la conclusione del restauro 

della Cattedrale.  

                                                 
163 Pietro Marasca (Vicenza, 16 settembre 1808 – Vicenza, 13 marzo 1891). Canonico, laureato in teologia a Padova. F. 

LAMPERTICO, Di Pietro Marasca canonico della cattedrale di Vicenza professore emerito del liceo, Venezia, 1891; 

S. RUMOR, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, 2, Venezia, 1907, p. 264-265. 
164 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettera 109. 
165 Ibid., lettera 245. 
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Iscrizione a ricordo della conclusione dei lavori di restauro della Cattedrale di Vicenza168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
166 Giovanni Testa (Vicenza, 9 marzo 1805 – Padova, 3 febbraio 1868). Cavaliere, fu prima assessore municipale e poi 

podestà di Vicenza dal 1856 al 1860. A. MAGRINI, Memorie intorno la vita e le opere di Andrea Palladio pubblicate 

nell'inaugurazione del suo monumento in Vicenza, lì, 19 agosto 1845 : colla serie di ventisette scritture del medesimo 

architetto in parte inedite ed ora per la prima volta unite, Padova, 1845, p. LXVI; Cenni del Municipio di Vicenza 

sull'amministrazione del triennio da 25 aprile 1863 a 25 aprile 1866, Vicenza, 1866, p. 7; RUMOR, op. cit., 3, 1909, p. 

183.  
167 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettere 234, 243. 
168 MAGRINI, Notizie storico-descrittive della Chiesa cattedrale di Vicenza : raccolte e pubblicate dall'abate Antonio 

Magrini nella solenne riapertura della medesima li 25 marzo 1848, Vicenza, 1848, p. 99. 
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Appendice documentaria al cap. 1 

 

1. Contratto per la direzione della Stamperia del Seminario di Padova169 

 

22 Agosto 1808 

Condizioni colle quali il Direttore D. Giuseppe Furlanetto ha accettata la direzione della Stamp.a 

 

Il qui sottoscritto accetterà la Direzione della Stamperia del Semin.o alle seguenti condizioni 

 

1a. Conserverà il titolo e il posto di Maestro di Lingue Orientali coll’appuntamento di D.ti corr.ti cinquanta, e farà 

scuola nei giorni ed ore che verranno in seguito stabilite. 

2a. Avrà altri simili D.ti cinquanta a titolo di Direttore della Stamperia, oltre al profitto che gli potesse ridondare dalle 

correzioni che gli saranno pagate in ragion di due terzi della già fissata tariffa. 

3a. Gli sarà concesso a compagno per la correzione tipografica il Maestro Borriero che avrà pure D.ti cinquanta corr.ti 

oltre al profitto delle correzioni che gli saranno pagate in ragion di un terzo della tariffa, e che inoltre dovrà attendere a 

corredare di prefazioni, di note, di indici ecc, e a collazionare colle migliori moderne edizioni que’ Classici che si 

stamperanno ad uso del semin.o, e quelli ancora che si giudicherà opportuno di stampare per formar un’intera 

collezione di Classici latini e greci, quando però le circostanze del semin.o lo permetteranno. 

4a. Gli si procurerà una Cappellania quotidiana nella Chiesa del Semin.o onde scansargli quella perdita di tempo che 

farebbe celebrando la S. Messa fuori di casa. 

5a. Gli sarà corrisposta una copia di tutti i libri che si andranno imprimendo nella Stamperia. 

6a. Avrà autorità di sorvegliare alla buona condotta del Proto, le cui obbligazioni verranno chiaramente esposte in 

un’apposita scrittura da regolarsi quanto prima. 

7a. Avrò simile autorità sui Compositori, Torcolieri e Magazziniere, che potrà licenziare o per qualche tempo a modo di 

correzione, o per sempre in caso di qualche loro grave mancanza coll’intelligenza del Sigr. Rettore in quest’ultimo caso.  

8a. Prima che gli sia affidata la sud.a Direzione sarà fatto un Inventario e Stima di tutti affatto gli oggetti che 

costituiscono la Stamperia coll’intervento del presente Direttore, di Lui, e del Proto. Si farà pure un Inventario di tutto 

ciò che trovasi nei magazzini di ragione del Semin.o, e un altro simile di ciò che appartiene alla Società. 

Accordare le sud.e condizioni il Sottoscritto si obbliga 

1° A invigilare su tutto ciò che spetta in qualunque modo alla Stamperia. 

2° A far tutte le spese che appartengono direttamente, o indirettamente alla sud.a 

3° A regolare tutti i contratti che occorressero per le stampe dei libri de’ Particolari. 

4° A leggere attentamente prima di consegnare ai Compositori tutti i Mss. che verranno proposti alla stampa; e ciò non 

solo per vedere se convenga o no stamparli, ma anche per ridurli ad un’uniforme ortografia si latina che italiana o 

francese, e far correggere agli Autori gli sbagli ch’esser si potessero. 

5°. A non permettere che si stampo alcuna cosa senza aver prima corretto la prova di torchio. 

6° A tenere un esatto registro delle spese, e degli utili della Stamperia. 

7° A invigilare a parte sulla vendita dei libri, carta, inchiostro, penne ecc. ad uso dei Seminaristi, e anche degli Esteri. 

8° A tenere corrispondenza colla Società in Venezia, e a portarsi colà per rivedere i conti, o per altri oggetti ogni qual 

volta occorresse, a spese peraltro della cassa della Stamperia. 

 

# 22 Agosto 1808 G. Furlanetto 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
169 BSVPd, cod. 924/IX. 
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2. Contratto tra Giuseppe Furlanetto e Ambroise Firmin Didot 170 

 

N° 7403 

Repertorio Notarile 

Regno Lombardo-Veneto 

 

Correndo l’anno dell’era cristiana 1843. millecentoquarantatre giorno di mercoledì 9 nove del mese di Agosto. In nome 

di Sua S*era apostolica Imperiale Austriaca nonchè d’Ungheria e Boemia e Reale Maestà Ferdinando Primo. 

Costituiti personalmente alla presenza di me Notajo residente in questa R. Città di Padova e degl’infrascritti testimonj a 

me Notajo noti. Il Sig.r Cav. Ambrogio Firminio Didot del fu Firminio tipografo e librajo Dour.te nella Città di Parigi 

capital del Regno di Francia. 

Il Sig.r Abate Giuseppe Furlanetto del fu Sante Sarcedote dom.to in questa città sulla Riviera di S. Sofia. Ambedue essi 

comparenti a me Notajo noti, stipulano fra essi il seguente Contratto. 

Essendosi determinato il sud.o Sig.r Cav. Didot di appoggiare la nuova compilazione del Lessico Latino del Forcellini 

al Sud.o Sig.r Ab. Furlanetto, il quale è persuaso di assumere l’incarico, si sono essi convenuti alle seguenti condizioni. 

Primo. Il Sig.r Ab. Furlanetto si obbliga di rifondere tutti gli articoli del detto Lessico dietro le norme accennate nella 

lettera a lui diretta da Parigi dal Sig.r Cav. Didot agli 8. Giugno dell’anno in corso 1843 quarantatre, e secondo il 

Saggio in essa lettera incluso, della voce acerbus, di aggiungervi quelle nuove voci e frasi, e di farvi quelle correzioni e 

rettificazioni ch’egli crederà opportune, affinché l’opera riesca molto migliore di quello che trovasi nell’ultima edizione 

da lui eseguita nella Tipografia del Seminario di Padova negli anni 1827 ventisette e 1831 trentuno. 

Secondo. Lo stesso Sig.r Ab. Furlanetto s’impegna di consegnare il suo lavoro dentro lo spazio di tre anni oggi 

cominciati onde poi il Sig.r Cav. Didot possa effettuare per conto suo ed a sue spese la edizione a Parigi. 

Terzo. Sig. Cav. Didot somministrerà prontamente al Sig.r Ab. Furlanetto que’ libri che questi gli chiederà collo sconto 

del trenta 30 % sul prezzo librario per quelli del di lui negozio, e del 20 venti % per quelli di altro negozio, e fino alla 

somma di Franchi cinquemille 5000 e ciò per quei libri che fossero da ritiarsi dalla Francia, dalla Germania e 

dall’Inghilterra, restando al pensiero dell’autore a provvedersi quelli dell’Italia. 

Quarto. Il Sig.r Cav. Didot pagherà al Sig.r Abate Furlanetto la somma anticipata di franchi quattrocento 400 ad ogni 

bimestre cominciando quest’oggi, sicchè alla fine dei tre anni suddetti ne risulti oltre quella pe libri somministrati la 

somma di franchi settemille duecento 7200 li quali saranno impiegati a compenso di due o tre collaboratori, che lo 

stesso Autore si scieglierà, a ciò senza obbligo di render conto per la spesa sostenuta per li medesimi. 

Quinto. Finalmente il Sig.r Cav. Didot alla consegna dell’intero lavoro pagherà al Sig.r Ab. Furlanetto la somma di 

franchi duemilla 2000 e alla scadenza di ogni semestre una somma uguale, sicchè nei tre anni consecutivi ne ridondi la 

complessiva di altri franchi dodicimille 12000 li quali serviranno di saldo e di compenso del lavoro conseguito. 

Sesto. Resta spiegato che durante la stampa dell’opera debbasi spedire da Parigi a =A FD = Furlanetto= a Padova, e 

rispedire da Padova a Parigi le prove tipografiche franche di porto tanto da Parigi ai confini quanto dai confini a 

Padova, impegnandosi il Sig.r Abate Furlanetto di soddisfare le spese di porto dai confini a Padova, e da Padova ai 

confini dal successivo suo consenso, e ciò perchè siano da lui fatta la conveniente correzione. 

Settimo. Finita la stampa dell’opera il Sig.r Cav. Didot consegnerà all’I.R. Censura di Padova sei esemplari del Lessico 

per la ottenuta licenza della stampa in estero stato, ed altri sei esemplari in dono all’Autore ch’ egli distribuirà al Sig.r 

Cav. Borghesi e ad ognuno dei collaboratori. 

Ottavo. Dentro il prossimo mese di Ottobre il Sig.r Abate Furlanetto compilerà nove apposti articoli riguardanti un 

nome sostantivo, ed un aggettivo, un pronome, un verbo, un participio, un’avverbio, una proposizione, una 

congiunzione ed una interjezione, e spedirà questo Saggio a Parigi al Sig.r Cav. Didot, il quale esaminatolo, e fatto 

esaminare da persone intelligenti, lo spedirà a Padova colla sua approvazione, o con quelle modificazioni che saranno 

credute convenienti, dietro le quali l’Autore regolerà il suo lavoro del Lessico. 

Egli poi attende di allestire questi articoli dentro il mese di Ottobre p.c., onde avere il tempo necessario di ricevere da 

Parigi i libri già ordinati, consigliarsi col Sig.r Cav. Borghese intorno alla compilazione del Lessico e conoscere ciò che 

questi fosse disposto di somministrare pel miglioramento del Lessico sud.o al quale oggetto il Sig.r Abate Furlanetto 

recherà al principio del prossimo Settembre a S. Marino, onde convenirsi col sud.o Cav. Borghesi e far poi trascrivere a 

sue spese quanto gli verrà dal medesimo somministrato. 

Nono. Il Sig.r Abate Furlanetto s’impegna di soggiungere nel Lessico ad ogni voce latina la corrispondente greca, ed 

italiana, lasciando al Sig.r Cav. Didot la cura di farvi apporre la relativa Francese, Inglese e Tedesca. 

Decimo. Sarà libera facoltà al Sig. Cav. Didot d’incaricare persona apposita che osservi di tratto in tratto se il lavoro del 

Lessico procede presso il Sig.r Ab. Furlanetto colla celerità relativa al tempo che questi si è prefisso per compierlo. 

                                                 
170 ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 36, fasc. 2. 
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Undecimo. Se piacerà alle parti contraenti sarà aggiunto al fine del Lessico un’indice etimologico delle voci latine 

comprese nel medesimo, e un trattato delle desinenza delle voci stesse. Per questi due lavori seguirà un particolare 

accordo tra le sud.e parti contraenti. 

Duodecimo. Per cauzione del Sig.r Cav. Didot resta determinato che i libri da lui consegnati al Sig.r Ab. Furlanetto 

rimarranno di proprietà del primo fino alla consegna di tutto il lavoro, e che le somme dallo stesso pagate all’Autore 

saranno cautelate sull’intera raccolta de libri già posseduta dal medesimo. 

Decimoterzo. In capo di qualunque controversia resta convenuto per patto espresso che sarà decisa dai tribunali 

competenti alla persona del S. Ab. Furlanetto, rinunciando il Sig.r Cav. Didot al suo Foro personale e sottoponendosi 

alla giurisdizione dei tribunali civili del luogo, in cui si è stipulato il contratto. 

Decimoquarto. Tutti li pagamenti sopra indicati si faranno dal Sig.r Cav. Didot in monete d’oro al corpo di tariffa 

escluso rame carta, monetata o cedole, benchè avessero corpo e venissero dalle Leggi prescritta la loro accettazione 

come danaro sonante. 

Decimoquinto. Le spese dell’atto presente saranno a carico del Sig.r Cav. Didot. 

Ho menzionate le Parti dell’efficacia dell’atto presente, e delle Leggi nell’argomento. 

Fatto in questa R. Città di Padova capoluogo della Padovana Provincia e pubblicato da me Notajo colla lettura a chiara 

intelligibil voce alle parti presenti li due infrascritti testimonj nel mio casino sovraposto ai miei giardini nell contrada di 

Vanzo in una stanza a pepiano riguardante gli orti essendo presenti il N.to R.o D.n Antonio Malucello del fu Gio. 

Sacerdote, e posidente abita a S. Rosa ed il M.to R.do Sig.r. D.n Vincenzo Devit del fu Gio. Prof.re abita nel Seminario 

Vescovile ambidue testimonj maggiori d’età, a partecipo, delli diritti civili noti avuti e pregati, li quali unitamente alle 

parti, ed a me Notajo si sono sottoscritti 

=Ambrogio Frimon Didot affermo = Giuseppe Furlanetto = D:n Antonio Malucello testimone = D: Vincenzo D:r Devit 

Professor test.o = Antonio D.r Piazza del fu Gio. Maria Notajo res.e in Padova. 

 

Coll:° GGorgo  

 

La presente copia d’Ufficio autentica è conforme all’originale esteso in bollo da £ 60 in questo archivio esistente fra li 

rogiti del defunto Notajo di Padova Ant.o D.r Piazza fu Gio. Maria. In fede di che dal sott.o collazionata e firmata, 

viene munita del sigillo d’e**.o, e rilasciata al Sgr. Eugenio Drigo verso pagamento delle relative tasse come da Boll.a 

**** 

Dall’I.R. Archivio Generale Notarile  

Padova 30 giugno 1849 

                                        Bedendo Cav. 
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2. Il carteggio di Giuseppe Furlanetto: corrispondenti e librai 

 

L’abate Furlanetto aveva intessuto una fitta rete di conoscenze e amicizie, ne è testimonianza la 

cospicua corrispondenza accumulata negli anni. Tra i suoi corrispondenti si annoverano librai, 

istituti scientifici e culturali, letterati italiani ed esteri171. Il suo epistolario, conservato presso la 

Biblioteca del Seminario di Padova, oggi comprende 5 tomi rilegati (mss. 823 e 825 I-IV) di lettere 

di corrispondenti e 9 buste contenenti materiale di varia natura (disegni e trascrizioni di iscrizioni 

epigrafiche, fogli con annotazioni, ecc.)172. Questo materiale, soprattutto le lettere, ha subito negli 

anni alcuni spostamenti e probabilmente degli ammanchi. Il Barbaran così descrive al vescovo 

Farina la donazione del Furlanetto: «967 lettere dei personaggi più distinti dei nostri giorni che in 

tre buste costituiscono la sua corrispondenza personale»
173, mentre il Serena, parlando del suddetto 

epistolario, scrive: «La corrispondenza del Furlanetto, raccolta in 5 volumi della nostra Biblioteca, 

contiene, oltre gran numero di lettere dei tre soprannominati [il Borghesi, il Labus, i Lanza174] e del 

Mai, coi quali il carteggio era attivissimo, lettere indirizzate al Nostro dal Giovannelli 

(Benedetto)175, Beni176, Cavedoni177, Moschini178, Mabil179, Marsand180, Pindemonte (Ippolito)181, 

Gerhard182, Mustoxidi183, Ugoni184, Savigny185, Amati186, Guarini187, Schiassi188, Vermiglioli189, 

                                                 
171 Per un elenco alfabetico dei corrispondenti del Furlanetto. MARCON, p. 106-112. 
172 Per una descrizione accurata e analitica dell’epistolario del Furlanetto vedasi MARCON, p. 79. 
173 ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, Atti generali, «Biblioteca – Teatro – Patronato – Tresto», b. 6, fasc. 3. Lettera del 

bibliotecario Barbaran al vescovo Farina, 22 Giugno 1849. 
174 Carlo Lanza, medico di fama, diventa il primo direttore onorario del Museo spalatino d’Antichità. Il figlio Francesco 

(Spalato, 1808 – 1892) fu dottore in medicina e in filosofia, archeologo, vicedirettore del Museo di Zara. Discorso 

proemiale recitato nell'ingresso alle cattedre riunite di storia naturale e di economia rurale presso l'I. R. Liceo di Zara 

il giorno 16 aprile 1849, Zara, 1849; D. GARBIN, R. DE VIDOVICH, Dalmazia Nazione : dizionario degli Uomini 

Illustri della componente culturale illirico-romana latina veneta e italiana, Trieste, 2012, p. 263-264. 
175 Benedetto Giovanelli (1775 - 1846). Conte, politico e storico italiano. Nel 1815 fu nominato podestà di Trento. 
176 Francesco Beni (Longare, 25 luglio 1766 – 14 luglio 1844). Professore, consigliere del tribunale provinciale di 

Venezia. RUMOR, op. cit., 1, Venezia, 1905, p. 135-136. 
177 Venanzio Celestino Cavedoni (Levizzano, Castelvetro di Modena, 17 maggio 1795 – Modena, 26 novembre 1865). 

Archeologo, numismatico, bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena dal 1821. F. PARENTE, Voce “Cavedoni, 

Venanzio Celestino”, DBI, 23 (1979), p. 75-81; G. MONTECCHI, Voce “Cavedoni, Venanzio Celestino”, Dizionario 

dei bibliotecari e bibliografi italiani dal 16. al 20. secolo a cura di Roberto Alciati, Montevarchi, 2009, p. 126-127. 
178 Giannantonio Moschini (Venezia, 28 giugno 1773 – Venezia, 8 luglio 1840). Epigrafista, scrittore e storico dell’arte. 

M. GOTTARDI, Voce “Moschini, Giannantonio”, DBI, 77 (2012), online. 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/giannantonio-moschini_res-cff167a2-a2b9-11e2-9d1b-

00271042e8d9_%28Dizionario_Biografico%29/ ) ultima visita 1 febbraio 2015. 
179 Pier Luigi Mabil (Parigi, 3 agosto 1752 – Padova, 8 marzo 1836). Professore universitario di diritto a Padova e 

traduttore di autori latini. T.A. CATULLO, Cenni Biografici del Cav. Pier Luigi Mabil, Padova, 1836; IDEM, 

Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo 18., e de' contemporanei a cura del professore 

Emilio De Tipaldo, 3, Venezia, 1836, p. 17-30; BIANCO, Voce “Mabil, Pier Luigi”, DBI, 66 (2007), p. 765-768. 
180 Antonio Marsand (Venezia, 1765 – Milano, 3 agosto 1842). Bibliografo, studioso di Petrarca. F. BRANCALEONI, 

Voce “Marsand, Antonio”, DBI, 70 (2008), p. 733-735. 
181  Ippolito Pindemonte (Verona, 13 novembre 1753 – Verona, 18 novembre 1828). Poeta e scrittore. B. 

MONTANARI, Della vita e delle opere d'Ippolito Pindemonte libri sei, Venezia, 1834; S. GINI, Vita e studio critico 

delle opere di Ippolito Pindemonte, Como, 1899. 
182 Friedrich Wilhelm Eduard Gerhard (Poznán, 27 novembre 1795 – Berlino, 12 maggio 1867). Archeologo tedesco, 

fondò a Roma nel 1829 l'Istituto di corrispondenza archeologica. H. SICHTERMANN, Voce “Gerhard, Friedrich”, 

Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale, 3, Roma, 1960, p. 843-844. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giannantonio-moschini_res-cff167a2-a2b9-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Dizionario_Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giannantonio-moschini_res-cff167a2-a2b9-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Dizionario_Biografico%29/
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Aldini 190 , Nicolai 191  e Mommsen 192
».

193  Dal 1849 al 1911 abbiamo quindi una rilegatura del 

carteggio e sempre il Serena avvisa che le 80 lettere194 del Borghesi si trovano nel ms. 765195. 

Nell’elenco dei mittenti stilato dal Serena sono presenti alcuni studiosi (Francesco Beni, Girolamo 

Amati, Raimondo Guarini, Nicola Maria Nicolài) che non compaiono nei tomi presenti oggi in 

Biblioteca. Ciò farebbe pensare a degli ammanchi e proprio su questo tema si esprime il Gervasoni 

nel suo lavoro sull’epistolario Mai-Furlanetto: «Il carteggio di cui mi occupo corre dal 30 gennaio 

1819 al 4 aprile 1846, ma lascia chiaramente pensare che manchino alcune, benché pochissime, 

lettere; e tra esse certamente la prima che il Mai dovette dirigere al Furlanetto già nel 1818…»
196  e 

«Questa lettera ci fa pensare che ci manchi fors’anche una lettera del Mai al Furlanetto poiché la 

successiva è ben di tre anni dopo da Roma.»197 In alcuni casi l’originale è sostituito da una copia 

scritta dall’abate. «La diligenza del Furlanetto verso gli scritti del celebre Cardinale fu tanta che pur 

non potendo a qualche raccoglitore di riguardo negare alcune delle lettere del Mai, ce ne conservò 

copia accurata ed esatta ai giusti luoghi della serie epistolare.»198 Non solo le missive del Mai erano 

ambite, ma anche quelle di altri eruditi, come l’Avellino199, il De Jorio200, il Labus e lo Schiassi201. 

                                                                                                                                                                  
183 Andrea Mustoxidi (Corfù, 6 gennaio 1785 – Corfù, 29 luglio 1860). Storico e filologo greco. A. RINALDINI, Voce 

“Mustoxidi, Andrea”, DBI, 77 (2012), online. (http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-mustoxidi_%28Dizionario-

Biografico%29/ ). Ultima visita 1 febbraio 2015. 
184 Camillo Ugoni (Brescia, 8 agosto 1784 – Pontevico, 12 febbraio 1855). Letterato. Camillo Ugoni, letterato e 

patriota bresciano a cura di Margherita Petroboni Cancarini, 1, Milano, 1974. 
185 Friedrich Carl von Savigny (Francoforte sul Meno, 21 febbraio 1779 – Berlino, 25 ottobre 1861). Giurista tedesco. 
186  Girolamo Amati (Savignano di Romagna, 13 giugno 1768 – Roma, 15 aprile 1834). Filologo, epigrafista, 

archeologo. A. PETRUCCI, Voce “Amati, Girolamo”, DBI, 2 (1960), p. 673-675. 
187 Raimondo Guarini (Mirabella Eclano, 12 maggio 1765 – Napoli, 8 gennaio 1852). Storico, archeologo ed epigrafista. 

Presidente dell'Accademia Pontaniana nel 1829 e socio ordinario dell’Accademia Ercolanese nel 1821. N. GAMBINO, 

Raimondo Guarini : studioso di Aeclanum, Avellino, 2003. 
188 Filippo Schiassi (Bologna, 13 dicembre 1763 - Bologna, 18 gennaio 1844). Professore di numismatica ed antiquaria 

presso l'Università di Bologna. 
189 Giovanni Battista Vermiglioli (Perugia, 25 settembre 1769 – Perugia, 3 dicembre 1848). Archeologo, storico e 

numismatico, professore di archeologia presso l’Università di Perugia (1810-46). 
190 Pier Vittorio Aldini (Cesena, 19 aprile 1773 – Pavia, 3 giugno 1842). Numismatico, antiquario e archeologo. A. 

CAMPANA, Voce “Aldini, Pier Vittorio”, DBI, 2 (1960), p. 92-93. 
191 Nicola Maria Nicolai (Roma, 1756 – Roma, 1833). Archeologo e letterato, fu presidente dell’Accademia dei Lincei 

e, successore del Canova, della Pontificia Accademia romana di archeologia. C. CARLETTI, Enciclopedia cattolica, 

VIII, Città del Vaticano, 1952, coll. 1858-1859. 
192  Christian Matthias Theodor Mommsen (Garding, 30 novembre 1817 – Charlottenburg, 1 novembre 1903). 

Numismatico, epigrafista, storico e giurista tedesco. Premio Nobel per la letteratura nel 1902. A. DEMANDT, Theodor 

Mommsen, i Cesari e la decadenza di Roma, Roma, 1995. 
193 TODESCO-SERENA, op. cit., pp. 305-306. 
194 Alcune lettere del Borghesi furono pubblicate in Lettere inedite di Bartolommeo Borghesi a Giuseppe Furlanetto, 

Padova, Tip. Seminario, 1861. 
195  A. COI, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Seminarii Patavini cui rerum et nominum index 

praeponitur, Padova, Seminario Vescovile, ms. Il Catalogo, alla voce ms. DCCLXV, reca la dicitura: Cod. Chart. In 

fol. Sec. XIX, Epistolario di Furlanetto. 
196 GERVASONI, op. cit., p. 228 
197 Ibid., p. 230 
198 Ibid., p. 228 
199 Francesco Maria Avellino (Napoli, 14 agosto 1788 – Napoli, 9 gennaio 1850). Studioso di filologia classica, di 

numismatica, di epigrafia, di glottologia, di archeologia. P. TREVES, Voce “Avellino, Francesco Maria”, DBI, 4 

(1962), p. 652-655. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-mustoxidi_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-mustoxidi_%28Dizionario-Biografico%29/
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Una copia della lettera del Mai del 28 Agosto 1844 fornisce ulteriori prove sulla lacunosità 

dell’epistolario. La grafia non è quella del Furlanetto, ma ancora più utile risulta la nota del copista, 

la quale ci informa che l’originale fu ceduto al Cav. Renato Arrigoni202 il 12 Settembre 1856203, 

diversi anni dopo la morte dell’abate. Lo stesso Gervasoni descrive la nuova composizione dei 

volumi al 1937, anno del suo studio: «nei quattro grossi volumi del suo epistolario ben conservato 

dalla biblioteca del Seminario di Padova»
204. I volumi passano quindi da cinque a quattro quando li 

visionò e c’è motivo di credergli, perché nel passo successivo descrive il loro contenuto: «si 

trovano, oltre le 35 del e al Mai, 117 lettere di Giovanni Labus, 80 lettere di Bartolomeo Borghesi, 

29 di Iacopo Morelli205, 13 del Co. Benedetto Giovanelli e 31 di Francesco Lanza (nel IV vol.)». Il 

ms. 765 diventa quindi parte integrante del IV vol. e il gruppo di volumi presumibilmente prende 

l’attuale collocazione di ms. 825 I-IV. A riprova di una precedente sequenza nelle carte vi è la 

presenza, in alcune di queste, di una numerazione antica con lapis blu o rosso, molto probabilmente 

attribuibile al bibliotecario Sebastiano Serena206. Tra il 1937 e il 1990, anno dello studio di Vanna 

Marcon, il carteggio subirà un ulteriore modifica, arrivando alla struttura attuale di cinque volumi. 

Le carte del Borghesi saranno tolte dal IV vol. e rilegate in un volume a se stante, il ms. 823. 

 

 

ms. 765 Catalogus Coi 

 

                                                                                                                                                                  
200  Andrea de Jorio (Procida, 16 febbraio 1769 – Napoli, 1 febbraio 1851). Archeologo e socio dell’Accademia 

Ercolanese. G. NAVARRO, Le biografie dei più celebri scrittori che han trattato delle catacombe, Napoli, 1855, p. 

121-157. 
201 Per un esempio di collezionismo di autografi vedasi: R. DEL SAL, “La raccolta di autografi Gamba nella biblioteca 

di Bassano”, in Una vita tra i libri Bartolomeo Gamba a cura di Giampietro Berti, Giuliana Ericani e Mario Infelise, 

Padova, 2008, p. 77-82. 
202 Renato Arrigoni (Valdobbiadene, 1781 – Venezia, 26 febbraio 1864). Medico, socio ordinario degli Atenei di 

Venezia, Treviso e Bassano, segretario del Governo imperiale di Venezia nel 1821, collezionista di autografi (circa 

5000). SORGATO, Memorie funebri… op. cit., VII, p. 184-188. 
203 Lettere cedute. Elenco presente in Appendice documentaria, tab. 1. 
204 Ibid., p. 227 
205 Jacopo Morelli (Venezia, 14 aprile 1745 - Venezia, 5 maggio 1819). Custode della Biblioteca nazionale Marciana 

nel 1778, direttore nel 1799. R. BURIGANA, Voce “Morelli, Jacopo”, DBI, 76 (2012), p. 628-631; BOTTASSO, op. 

cit., p. 310-311. 
206 Sebastiano Serena (Borso del Grappa, 9 novembre 1882 – Padova, 14 marzo 1959). Direttore della Biblioteca del 

Seminario di Padova dal 1931 al 1949. I. DANIELE, Mons. Sebastiano Serena (1882-1959). Notizie biografiche, 

Padova, 1959. 
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Nell’epistolario si possono incontrare varie tematiche: dagli spaccati di vita quotidiana207 alle dotte 

osservazioni filologiche su voci per la nuova edizione del Lessico forcelliniano, dalle notizie su 

nuovi ritrovamenti archeologici ed epigrafici a quelle riguardanti i libri e gli opuscoli da lui 

acquistati, scambiati o ricevuti in dono.  

Le missive sono ricche di dettagli sui costi, sui mezzi di spedizione e di pagamento e, molte volte, 

postillate dallo stesso abate. Il Furlanetto annotava puntualmente la data di spedizione della lettera, 

di arrivo e la sua risposta, in alcuni casi riportando la minuta. 208  Altre postille frequenti 

riguardavano calcoli sul “dare e avere”, spesso con riferimenti al cambio con le varie monete in uso 

nella penisola.  

Definire il costo dei libri rispetto alla propria moneta locale diventava prioritario se si volevano 

tenere sotto controllo i conti. Tra i calcoli più frequenti dell’abate c’è proprio la conversione dallo 

scudo romano, dal denaro e baiocco napoletano, dal franco alla lira austriaca del Regno Lombardo- 

Veneto. Dalle sue annotazioni su un libricciolo di conti sul «dare e avere con amici esteri»209 è 

possibile ricostruire i cambi dell’epoca. 

 

La difficoltà a muoversi tra le monete dei vari stati era evidente e le oscillazioni tra città dello stesso 

regno di certo non aiutavano. Così scrive lo Stella210: «La differenza dalle L. 81.02 alle L. 82.50 

della rimessa Valle, proviene dal corso n alteratissimo che hanno le valute in Cremona in confronto 

di Milano…». Non è insolito trovare, nelle lettere inviate dai suoi corrispondenti italiani, richieste 

d’informazioni sui tassi di cambio nel Regno Lombardo-Veneto211. 

                                                 
207 «Il caldo eccessivo, la mia poca salute e la vicenda qui occorsa li 26 dello scaduto di una orribile grandine che 

distrusse le tegole o gli embrici che dir vogliate di tutti i tetti di q.ta città e de’ dintorni, e che recommi un guasto ne’ 

miei libri per la pioggia quindi filtrata nella casa, furono i motivi del mio lungo silenzio. Io mi trovo tuttora imbarazzato 

nella confusione, né trovo quiete per applicare e per scrivere gli amici». Minuta del Furlanetto al can. Macrì datata 11 

settembre 1834. BSVPd, tom. I, lettera 114. Per un racconto scientifico dell’evento, leggasi L. CASARI, “Sopra la 

grandine straordinaria caduta in Padova nel giorno 26 Agosto di quest’anno”, Annali delle scienze del regno Lombardo 

Veneto, T. IV, Padova, 1834, p. 337-344. Una lettera del card. Mai del 30 aprile 1836 racconta l’imperversare del colera 

nella penisola: «io la pregherei di mandarmi questi libri, quando la contumacia del Cholera sarà tolta; altrimenti sarebbe 

il pacco rovinato dai tormenti sanitari». BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. I, lettera 21. 
208 «stanno spesso sulle contropagine delle lettere ricevute le minute di risposta del lessicografo», Ibid., p. 228 
209 ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 48, fasc. 2. 
210 BSVPd, tom. IV dell’epistolario, lettera 69. 
211 «Già vi scrissi che il colonnato ispanico corrisponde in valore allo scudo romano, che qui corre per carl. 12 e mezzo, 

ma Voi non mi avvisaste il valore di cotesta vra lira. Vale essa venti grana o bajocchi?». BSVPd, tom. I dell’epistolario, 

lettera 115; «Vi ripeto che il nro ducato napolitano è pari a grana cento, o siano carlini dieci, ovvero L. ital. 4, e cent.i 

20». Ibid., lettera 118. 

Un Duc.to Nap.no da gr.a 100 = Carlini 10 = Ital. L. 4.20 

Ogni fasc.lo di f.i 16 costa Carli 8, cioè Ital. L. 3.36, cioè C.mi 21 al f.o 

Lo Scudo R.no = Ital. 5.50 = Carlini 12 

Tallero = Carlini 12 
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Ad alzare il prezzo dell’esborso contribuivano poi la dogana, le spese portuali o postali. Per questo 

motivo si cercava di far arrivare i plichi contenenti i libri tramite delle “occasioni”, cioè attraverso 

delle persone di fiducia che per loro interessi si dovevano recare nelle città indicate o, in alternativa, 

aggiungendoli ad altre spedizioni, spesso tramite dei librai, per ammortizzare i costi. Un’altra 

soluzione prevedeva il deposito dei fascicoli presso un libraio che, alla conclusione dell’opera, 

avrebbe provveduto a farli rilegare in un tomo e a spedirlo caricato di un solo dazio212.  

Queste note sono preziose perché tracciano il profilo di uno studioso dedito agli studi, ma attento 

anche alle sue finanze. Comprare nuovi libri richiedeva un esborso non indifferente e cercava, dove 

fosse possibile, di acquistarli proponendo ai librai lo scambio con alcune delle sue opere, prima col 

Lexicon e l’Appendice e poi con Le antiche lapidi patavine. In alcuni casi, però, questo tipo 

d’accordo non era accettato o copriva solo in parte la spesa. Come dimostra quanto gli scrive 

Agostino Gervasio213 da Napoli: «Ho ricevuto dal Sigr. Professr. Macrì la di Lei umanissima de’ 10 

con.e; nella quale mi fa l’onore d’incaricarmi di essere mediatore presso il Sigr. Tramater o altro 

librajo di qui per acquistare le opere descrittemi e ricambiarle con un numero di esemplari della 

edizione del Lessico Forcelliniano da Lei con tanta dottrina corredato di giunte ed appendici. Io 

volentieri avrei ubbidito al di Lei comando se vi fossero qui librai, qual ella crede, valevoli e capaci 

di far simili negozii. Parmi di averle in altra mia lettera indicato qual sia la condizione attuale del 

commercio librario in questa Capitale, ed ora le confermo, che qui niun’altro vi è che abbia capitali, 

nè l’intenzione di prendere in cambio libri.»214  

Seppur preciso nei suoi calcoli, neppure il canonico riuscì ad evitare un episodio spiacevole dovuto 

ad una sua errata interpretazione del costo di un’opera. Si trattava del Lexicon stampato dagli 

editori pratesi Giachetti215. Quest’opera era stata ristampata senza la sua autorizzazione e l’abate 

voleva accertarsi se si trattasse di una nuova edizione o di una mera ristampa. Alessandro Torri, 

incaricato dal Furlanetto di recuperargli il Totius latinitatis lexicon consilio et cura Jacobi 

Facciolati opera et studio Aegidii Forcellini seminarii patavini alumni lucubratum a Josepho 

Furlanetto dai fratelli Giachetti, provò più volte a spiegare all’abate, con missive del 23 Giugno216 e 

del 4 Agosto 1845217 il costo reale dell’opera, comprese le tasse doganali. Il Furlanetto arrivò a 

                                                 
212  «Riguardo al fasc.o XVI del Lexic. Lat. che mi dite giacere a Bologna presso il libraio Penna, sarebbe buono, se lo 

stimate, di ripigliarvelo per unirlo col restante del Lessico in un tomo, e così con ogni vostro agio spedirmelo, perché 

qui ora per ogni tomo, o fascicolo si paga di dazio carlini dodici». BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 108; «poiché 

pagasene lo stesso così per un vol. di qualunque mole, come per un tenue fascic.o». BSVPd, tom. I dell’epistolario, 

lettera 104. 
213  Agostino Gervasio (San Severo (FG), 19 giugno 1784 – Napoli, 15 novembre 1863). Epigrafista, socio 

dell’Accademia Ercolanese. S. CALABRESE, Agostino Gervasio e gli studi umanistici a Napoli nel primo Ottocento, 

Napoli, 1964. 
214 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettera 103. 
215 Giachetti. Tipografi e editori di Prato. Editori italiani… op. cit., 1, 2004. p. 513-514. 
216 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettera 129. 
217 Ibid., lettera 132. 
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ricusare il pacco in arrivo da Verona e il Torri, sconcertato da questo comportamento, chiese un 

ulteriore chiarimento ai librai, riportandone poi fedelmente la risposta nella sua missiva dell’8 

Settembre 1845218. Le righe conclusive della lettera esprimono chiaramente il suo stato d’animo: «E 

bramando che cessi su quest’oggetto un carteggio reciprocamente fastidioso, la prego d’intendersi 

collo spedizioniere di costà, onde non rimangano con ulteriore mio danno giacenti i fascicoli che la 

appartengono…». L’epilogo della faccenda vedrà il Furlanetto, convinto delle sue ragioni, saldare 

una somma da lui ritenuta adeguata, ma che lascerà il Torri in disavanzo di 25,00 £ Austriache. 

Sconcertato per quanto subito, replica amareggiato nella sua del 16 Dicembre 1846219: «…senza 

avere suo riscontro, ho inteso dallo spedizioniere di Verona, ch’Ella ha ricevuto tutti i fascicoli del 

Forcellini finora pubblicati a Prato fino al n.° XXXIX; ma che volle pagarli come a Lei piacque, … 

e facendomi perdere nientemeno che £. 25,00 in compenso delle brighe di averla servita senza 

interesse, e senza parlare dell’incomodo e dispendio di carteggio…». Contattati poi i Giachetti per 

disdire l’ordine, questi minacciano di avviare cause legali ai suoi danni. Allo sfortunato Torri non 

resta che continuare a pagare i restanti fascicoli, guardandosi bene però dal fare nuove spedizioni 

verso Verona. 

L’incertezza dei mezzi di trasporto, nella prima parte del XIX sec., portava allo smarrimento dei 

plichi o al loro arrivo in condizioni non perfette; a questo seguiva spesso un nuovo invio del 

materiale e una conseguente perdita economica. Nell’epistolario è possibile leggere vari resoconti di 

questi imprevisti. Giuseppe Gnocchi220 di Rovigo, ad esempio, scrive di aver ricevuto due pacchi 

completamente fradici provenienti dal Brighenti di Bologna ed indirizzati all’abate. «Ma in quale 

stato mi furono presentati i detti pacchi! S’immagini un fascio di spugne imbevute d’acqua e ne 

avrà idea.»221 Il vetturale incaricato del trasporto «precipitò cavallo e legno in un profondo fosso» e i 

plichi con lui. Il Gnocchi, vedendoli in quello stato, provò a rifiutarli, ma l’altro non volle sentir 

ragioni. Pagata la tassa, provò a recuperarli facendoli asciugare su delle stuoie. Nella missiva 

                                                 
218 Ibid., lettera 134. 
219 Ibid., lettera 198. 
220 Giuseppe Gnocchi (Crema, 26 marzo 1774 – Rovigo, 29 agosto 1841). Direttore della biblioteca dell’Accademia dei 

Concordi dal 25 ottobre 1831. Vi sono ambiguità sulla corretta forma del suo cognome: «’Gnocco’ dal certificato di 

nascita […] e ‘Gnocchi’ in vari documenti […]. L’interessato, però, si firmava sempre ‘Gnochi’». G. PIETROPOLI, 

L'Accademia dei Concordi nella vita rodigina: dalla seconda meta del sedicesimo secolo alla fine della dominazione 

austriaca: cronaca con epilogo fino ai nostri giorni, Limena, 1986, p. 186. Sulla cessione della sua biblioteca: 

«l’assunzione dell’abate Giuseppe Gnochi residente in Monselice, con la prospettiva di persuadere l’Amministrazione 

comunale ad acquistare la preziosa raccolta di oltre seimila volumi di cui egli è proprietario, per unirla a quella in 

custodia all’Accademia». Ibid., p. 181-182; dal «Contratto Gnochi», si evincono i termini della compravendita della 

stessa: «Con il vitalizio l’abate per sé, eredi o aventi causa, dà, cede e vende al Comune […] tutta la raccolta libraria di 

sua proprietà, descritta in apposito catalogo, valutata lire austriache 31.284, – valutazione richiesta al libraio Gio. Batt. 

Missiaglia di Venezia – i tavoli e gli scaffali esistenti nel proprio alloggio stimati lire novecentotrenta, obbligandosi nel 

contempo ad assumere l’incarico di bibliotecario e custode dell’Accademia. Come contropartita, il Comune si impegna 

di corrispondergli, vita natural durante e con effetto dal 19 maggio 1835, tremila lire all’anno in rate mensili anticipate 

di duecentocinquanta lire l’una, e l’Accademia di concedergli gratuitamente l’alloggio per tutta la durata dell’incarico di 

bibliotecario» Ibid., p. 190. 
221 BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 116. 
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seguente informa di essere riuscito a salvare i libri: «… a forza di diligenza mi pare di essere 

riuscito a salvarli da quell’eccidio al quale parevano condannati. Se non fossero stati dell’Ab.te 

Furlanetto io non mi sarei caricato di simile briga».222 

L’abate Furlanetto frequentava assiduamente la bottega dello Zambeccari situata nei pressi 

dell’Università di Padova223. Lo Zambeccari, in quegli anni, era il libraio di riferimento della città e 

aveva contatti commerciali con famosi editori italiani e stranieri224. Il negozio divenne un luogo di 

ritrovo per i letterati padovani che volevano restare aggiornati sulle novità editoriali europee. 

Johann Caspar Goethe, nel suo Viaggio in Italia, osserva come molti tra i dotti usassero frequentare 

le botteghe più per studiare e per servirsi dei libri esposti che per comprare. «Non so se avessero o 

no comperato prima; sin tanto che io vi fui non vidi altro che leggere e discorrere. In queste librerie, 

sotto pretesto di comprare una bagatella può farsi conoscenza coi primi della città, i quali colmano 

lo straniero con tante e tante gentilezze».225 La bottega del libraio diventerà un luogo sicuro per 

l’abate, e probabilmente anche per altri studiosi, dove farsi recapitare i plichi o la corrispondenza. 

Dopo la sua uscita dal Seminario, qualche amico del Furlanetto, non ricordandosi il nuovo indirizzo 

della sua abitazione e non volendo correre il rischio che la lettera venisse smarrita, mise come 

destinatario la «Libreria Zambeccari» o «presso il librajo Zambeccari», sapendo che sarebbe 

sicuramente passato da quelle parti.226 Sarà quindi naturale per l’abate appoggiarsi a lui per lo 

smercio della sua Appendix edita nel 1841 e successivamente cedergli le copie rimaste invendute e i 

relativi diritti.227 

Dove non arrivava la rete commerciale del libraio padovano, arrivavano i contatti dell’abate, che 

tramite persone di fiducia, riusciva a farsi procurare i libri dalle maggiori città italiane, mentre per 

l’estero si limitò ad acquistare dall’editore parigino Firmin Didot e dal Weigel di Lipsia.  

I contatti con il Weigel risalgono a diversi anni prima della creazione della società per la 

realizzazione della terza edizione del Lexicon. Fatture presenti in archivio228  coprono un arco 

temporale dal 1815 al 1829 e gli ordinativi riguardano per lo più opere in lingua tedesca e 

                                                 
222 Ibid., lettera 118. 
223 «la sua sede definitiva, ossia in Piazzetta Garzeria n. 184 di fronte al Caffè Pedrocchi e di fianco al Palazzo del Bo, 

sede dell’Università». M. CALLEGARI, Stampatori e librai a Padova… op. cit., p. 80. 
224 Ibid., p. 82. 
225 M. INFELISE, L' editoria veneziana nel '700, Milano, 1989, p. 50; L' ultima fase della Serenissima a cura di Piero 

Del Negro e Paolo Preto, Roma, 1998, p. 849. 
226 Moschini: «il negozio dal Zambeccari n’era il ricapito». BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 69; Cavedoni: 

«Recapita presso la Libreria Zambeccari». Ibid., lettera 52; Giovanni Testa: «Raccomandata alla gentilezza del librajo 

Zambeccari». BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettere 234 e 243. 
227 CALLEGARI, Stampatori e librai… op. cit., p. 108; Zambeccari al Furlanetto: «Al ben inteso della pregiata sua 31 

Xbre p. p. nulla ho da replicare riguardo alla somma convenuta per la cessione a me fatta delle Copie della sua 

Appendice al Forcellini, ed ai modi di pagamento. Accetto il diritto ch’ella mi trasfonde di perseguire in giudizio la 

ristampa che taluno azzardasse intraprendere della suddetta sua Appendice aderendo a cederle il 30 p% della 

somma…». BSVPd, tom III dell’epistolario, lettera 90; Montuori: «Quindi son rimasto dispiaciuto sentire della vendita 

fatta di Forcellini, che perciò dobbiamo dipendere ora dal Sig. Zambeccari». Ibid., lettera 170. 
228 ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 48, fasc. 2. 
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francese.229 Da una lettera del Morelli230, bibliotecario della Marciana, che glieli chiese in prestito, 

sappiamo che il Furlanetto era in possesso di almeno un catalogo del Weigel e di uno della fiera di 

Lipsia, ma molti altri poteva visionarne presso la Biblioteca del Seminario231. I libri inviati dalla 

Germania arrivavano presso la Stamperia, che, da quanto dicono le fatture, saldava anche il conto.  

Una procedura che non passò inosservata al delegato del governo, se il vescovo Farina così scrive 

all’economo Domenico Colpi232: 

 

Dai rapporti fatti al Governo del Rag. Contin233 sulla involuta amministrazione della 

Stamperia, e Libreria di codesto Seminario ho rilevato, che il sig. Rettore Furlanetto è 

debitore verso la medesima di oltre 2200 franchi per libri fatti venire a bella posta 

dall’estero sotto la direzione dell’Abate Giuseppe Bernardi e per lavori tipografici 

eseguiti sotto il detto sig. Bernardi già direttore della Stamperia.234 

 

Nel 1825235 l’abate propose un accordo al Weigel, nell’ambito della società appena formatasi, per 

ottenere uno sconto su alcune opere utili per la revisione del lessico. L’accordo non sembrò però 

concretizzarsi, anche per l’uscita del tedesco dal progetto. 

Un discorso simile può essere fatto, a partire dal 1843, per il libraio Firmin Didot. In questo caso 

l’accordo era stato stipulato e gli accordi prevedevano che il Furlanetto ricevesse un salario 

quadrimestrale236 per il suo lavoro alla quarta edizione del Lessico e un consistente sconto sulle 

                                                 
229 Vedasi Appendice documentaria, tab. 2. 
230 «Sto scorrendo il Cat.o Weigel, e presto glielo renderò», BSVPd, tom. IV dell’epistolario, fasc. VI, lettera 177; e poi: 

«Vorrei che ella mi mandasse in prestito per due giorni il Catalogo della Fiera di Lipsia di S. Michele, perché da Lipsia 

non me lo mandano sollecitamente», Ibid., lettera 181. 
231 Sui cataloghi di vendita libraria della Biblioteca del Seminario di Padova vedasi M. CALLEGARI, Libri in vendita: 

cataloghi librari nelle biblioteche padovane, 1647-1850, Milano, 2009, p. 21-22. 
232 Domenico Colpi (Asiago, 7 gennaio 1786 – Padova, post 1859). Parroco di Altichiero dal 2. Sem. del 1818, 

economo nel 1821 e Rettore del Seminario dal 1832 al 1835. GAMBASIN, op. cit., p. 296-297, 305-306. La visita 

pastorale di Federico Manfredini nella diocesi di Padova: 1859-1865 a cura di Margherita Piva, Roma, 1971, p. 47. 
233 Potrebbe trattarsi di Pietro Contin, cancellista del Demanio per la provincia di Udine, Almanacco per le provincie 

soggette al I. R. governo di Venezia: per l'anno bisestile 1824, Venezia, 1824, p. 373. 
234 ASVPd, ARCHIVIO GIUSEPPE BELLINI, b. anno 1821. Lettera del vescovo Modesto Farina datata Padova 4 dicembre 

1821. 
235 BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 273. 
236 «Riscontro la preg.ma vostra dei 13 7b.e scorso, nella quale trovai inchiuso l’ordine di riscuotere dal Sig. Dubois di 

Venezia li primi fr.i 800 anticipati pel mio futuro lavoro. Quindi mi sono recato appositamente in quella città dopo li 15 

8b.e, scadenza di quel vostro ordine, e oltre di aver ricevuta la somma indicata, ho pur col med.o Sigr. Dubois 

combinato, che in seguito potrete far trarre sopra di lui li successivi ordini di pagamento alla maniera stessa, essendo 

però cosa opportuna che egli ne riceva da Parigi un anteriore avviso. Ho pure con lui fissato il metodo da tenersi per 

l’avvenire, onde minorare la perdita che fa la moneta d’oro in Pad.a confronto di Venezia, poiché qui il Napoleone 

d’oro a tariffa vale Aus.e L. 23, mentre a Venezia l’ho dovuto ricevere per Austr.e L. 23.20» Copialettere Didot, minuta 

datata 25 novembre 1843; «Nell’ultimo pagamento fattomi li Sig.ri Dubois mi calcolarono le A.e L. 23 pari a Fr.i 20, 

ma mi pagarono in argento, sicchè dovetti avere il disturbo e la spesa di cambiare in Venezia le effettive lire austriache 

in monete d’oro, per togliermi l’incomodo del grave peso. Sicché vi prego che in seguito i vostri ordini siano espressi in 

40 pezzi d’oro di fr. 20 e in tal modo potrò senza recarmi appositamente a Venezia e per far accettare l’ordine e pel 

rispettivo pagamento, farmelo pagare qui colla sola perdita di ½ %, valendomi di qualche banchiere di Pad.a». 
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opere ordinate237. Gli ordini riguardavano sia libri usciti dalla tipografia del Didot, sia da «altri 

stampatori e librai francesi e tedeschi»238. Da un resoconto fatto dallo stesso Furlanetto nel suo 

copialettere, si apprende che, fino al 18 settembre 1845, il francese avrebbe già sborsato la 

considerevole somma di 2800 franchi per il salario e 2370,19 per i libri. 

Per la produzione libraria italiana, invece, l’abate poteva contare su vari intermediari sparsi per la 

penisola. Le direttrici principali dei suoi scambi sono rintracciabili nelle città di Milano, Roma e 

Napoli.  

A Milano il Furlanetto poteva vantare la collaborazione e l’amicizia del dott. Giovanni Labus. Il 

gruppo di lettere più significativo, conservato nell’epistolario, riguarda proprio le 117 inviate dal 

Labus. Oltre ad approfondite considerazioni di carattere epigrafico, queste carte racchiudono 

interessanti riferimenti a importanti scoperte archeologiche e a novità letterarie in uscita in quel 

periodo239, sia italiane che estere. Il Labus aveva creato una fitta rete di contatti che si riveleranno 

molto utili per trovare opere di difficile reperibilità240. Il dottore, come altri studiosi italiani, non 

esiterà a chiedere l’autorevole parere dell’abate sulla bontà dei propri scritti, inviando manoscritti o 

opuscoli freschi di stampa, spesso anche quelli di comuni amici, o manoscritti, tramite il servizio 

postale o il libraio Stella. Furlanetto utilizzerà molto spesso il negozio dello Stella per l’invio di 

materiale librario da e verso Milano e dintorni. Quest’ultimo aveva fatto parte della società 

promotrice della terza edizione del Lexicon, ma i rapporti con l’abate risalgono sicuramente a un 

periodo precedente. Il Labus, però, non sembra gradire troppo questo intermediario, anche a causa 

di precedenti contrasti e insolvenze. Lo studioso vantava, a suo dire, dei crediti per delle traduzioni 

mai pagate241. Quando arriverà il momento di saldare i debiti col Furlanetto, il Labus gli chiederà 

espressamente di non utilizzare lo Stella come tramite, ma bensì un altro mezzo, perché, come 

                                                                                                                                                                  
Copialettere Didot, minuta datata 26 febbraio 1844; «Voi già sapete che li pagamenti fissati nei primi tre anni 1844, 

1845 e 1846 mi devono servire per la spesa del daziale di porto, per la legatura dei libri che mi mandate, per l’acquisto 

di quelli che furono recentemente pubblicati in Italia, e pel compenso ai miei collaboratori». Copialettere Didot, minuta 

datata 22 dicembre 1844; «Nella vostra lettera de’ 31 8b.e 1845 mi diceste di avere scritto al banchiere Sig. David di 

Venezia, affinché mi si pagasse altri 1200 franchi, ma io non conosco questo banchiere né ho mai ricevuto né da lui, né 

da altri li sud.i fr.i 1200». Copialettere Didot, minuta datata 3 marzo 1847. 
237 Art. 3 del contratto Didot-Furlanetto. Appendice n. 2 al cap. 1. 
238 Copialettere Didot, minuta datata 3 marzo 1847. 
239 «Mi consolo che abbiate vedute le novità letterarie venute dall’Inghilterra o dalla Germania». BSVPd, tom. IV, fasc. 

II, lettera 16. 
240 «Ho cercato per tutto le Iscrizioni del Vermiglioli, ma l’esemplare che avevane il Sonzagno è venduto, sa il cielo a 

chi, da vari anni. Mi sono rivolto a Torino a Parma a Bologna e a Roma. Tosto che vi abbia contezza vi scriverò». 

BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 18; «Spero di avervi trovate le Iscrizioni Perugine del Vermiglioli. Ne ho in vista una 

copia che esce dalla libreria di P.[aolo] Caronni». Ibid., lettera 19. 
241 «sin da quando la sua dita era Fusi Stella e Compagni io rimasi creditore di quaranta o cinquanta franchi, e non ho 

mai potuto avere un quattrino». Ibid., lettera 66. 
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sosteneva l’Alfieri242, i librai «danari per carta non dan mai»243. L’abate però farà di testa sua, 

causando un grave danno all’amico che non riuscirà a rientrare della somma pattuita244. 

Un altro nucleo importante è costituito dalle missive romane. Queste riguardano l’invio di libri o il 

saldo di abbonamenti con l’Istituto di corrispondenza archeologica di Roma (soprattutto con Eduard 

Gerhard, uno dei fondatori245, e il vicesegretario Wilhelm Henzen246) che utilizzerà come tramite il 

sig. Pietro Capobianchi247 fino al 1836248 e in seguito si servirà dell’Ufficio postale di Verona249. Il 

libraio Luigi De Romanis250 verrà utilizzato spesso come intermediario dal Furlanetto per il suo 

smercio di libri, specialmente verso i suoi corrispondenti romani e napoletani. 

Verso Napoli intrattiene un fitto carteggio con Michelangelo Macrì attraverso cui abbiamo un 

quadro perfetto delle difficoltà che all’epoca s’incontravano nell’inviare i plichi. Il Macrì doveva 

spedire a Padova il Vocabolario universale 251  edito dal Tramater, mentre l’abate doveva far 

pervenire nella città partenopea, attraverso la Minerva252, i fascicoli della sua opera forcelliniana. 

Gli intermediari della consegna furono individuati nei librai Antonio e Carlo Luigi Giachetti che 

possedevano un negozio sia a Prato che a Napoli. Questa comodità non si rivelerà tale a causa dei 

tanti ritardi253, errori254 e danni255 subiti. Disguidi che perdureranno, tanto che il Macrì, seccato, 

                                                 
242 Vittorio Alfieri (Asti, 16 gennaio 1749 – Firenze, 8 ottobre 1803). Poeta italiano. M. FUBINI, Voce “Alfieri, 

Vittorio”, DBI, 2 (1960), p. 273-319. 
243 «ed io pur troppo spesso per esperienza provato». BSVPd, tom. IV, fasc. II, lettera 63. Il Labus fa riferimento a 

questa rima dell’Alfieri: «Appiccicarmi i masnadieri librai – Che a credenza ricevono e fan grazia, - Né a metallo per 

foglio rendon mai». 
244 «Quand’io vi avvisai e pregai di non farmi contare le note 174.50 austriache col mezzo di librai, sapea ben io ciò che 

diceami, fitto avendo in capo il detto verissimo dell’Alfieri. Voi nulla meno voleste servirvi dello Stella, e questi nè mi 

ha pagato, nè mi pagherà forse più». Ibid., lettera 65. 
245 «Cav. Odoardo Gerhard, professore ed archeologo regio, segretario fondatore dell’Istituto - Berlino». Bullettino 

degli annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica per l'anno 1838, Roma, 1838, p. vi. 
246 Johann Heinrich Wilhelm Henzen (Brema, 24 gennaio 1816 – Roma, 27 gennaio 1887). Vicesegretario dell'Instituto 

di corrispondenza archeologica di Roma dal 1845. H. BLANCK, Voce “Henzen, Wilhelm (Johann Heinrich)”, DBI, 61 

(2004), p. 680-683. 
247 Pietro Capobianchi impiegato alla posta pontificia, commissario dell’Istituto. Bullettino degli annali dell'Instituto di 

corrispondenza archeologica per l'anno 1829, Roma, 1829, p. 96. 
248 Incarico revocato a seguito di «molteplici richiami avuti da’ nostri partecipanti, specialmente dell’alta Italia, sulla 

esuberanza di spese ond’erano loro caricati delle nostre pubblicazioni, ha indotto la Direzione a prendere misure di fatto 

in proposito». Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica, 7 (1836), Roma, p. 218. 
249 Filippo de Jager (Ispettore all'ufficio postale di Verona), alla morte gli subentra Giuseppe de Vintschgau (Ufficiale) 

«Faccia grazia di scriverne al Sig. di Vintschgau, controllore delle I.R. Poste di Verona, che dopo la morte del Cav. 

Jager è incaricato delle cose noe». BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettera 188. Infine Giuseppe de Zaremba 

(Controllore). Almanacco per le provincie soggette al I. R. governo di Venezia per l'anno bisestile 1836, Venezia, 1836, 

p. 77. 
250 Luigi de Romanis, libraio presso «S. Marcello sul Corso, num. 250». Diario di Roma, Roma, n. 28 (7 apr. 1832), p. 

4. Sembra spostarsi nel 1836 al num. 319. Diario di Roma, Roma, n. 76 (23 sett. 1836), p. 4; Editori italiani 

dell'Ottocento: repertorio a cura di Alda Gigli Marchetti. Milano, 1, 2004. p. 381. 
251 Vocabolario universale italiano, Napoli : Dai torchi del Tramater, 1829-40, 7 v. 
252 Annotazione del Furlanetto: «14 Luglio consegnato dalla Tipografia del Seminario alla Minerva pel Can. Michele 

Macrì R. Censore a Napoli». BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 99. 
253 «Poco p.ma alle XI. ho ricevuto in casa dal libr.o Giachetti, dopo 13. mesi, il vro Lessico Latino». Ibid., lettera 102. 
254 «l’imbroglio della spedizione vra del Lessico Forcell.o mandandola in Milano». Ibid., lettera 100. 
255 «m’incresce, che riceveste maltrattati i 17. Fascic.i del Vocab. Italiano, che non dovevate in tale stato affatto 

ricevervi dallo spedizioniere di Giachetti». Ibid., lettera 108. 
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esclamò: «Il mio Rosasco potete rinviarlo co’ suoi fascic. in Roma al Marchese Potenziani, non già 

al Pratese negozio Giachetti, da cui solo attenderò il finale del Lessico forcelliniano, e null’altro»256 

e citò il detto «chi ha a far con Tosco, non vuole esser losco»257. Questo difficoltoso scambio si 

concluderà solo nel 1844, quando Saverio Macrì subentrerà al fratello defunto. Le missive riportano 

anche una serie di doni inviati o ricevuti da amici comuni, come il Labus, il Moschini, il Selvaggi e 

l’Avellino. Il Furlanetto si attiverà, inoltre, per favorire uno scambio di pubblicazioni tra 

l’Accademia padovana e l’Accademia Pontoniana, di cui era membro onorario258. 

Verso la città partenopea, l’abate ha modo di interloquire con altri studiosi conosciuti durante il suo 

viaggio in quelle terre e informarsi su quanto si pubblica nella vicina Sicilia 259 . Giuseppe 

Montuori260 riesce a recuperargli una serie di libri dalla Reale stamperia261. 

Le comunicazioni del Furlanetto non si fermano a queste città, infatti, il canonico intratterà una fitta 

corrispondenza con il prof. Schiassi di Bologna per l’invio dei fascicoli del Lessico morcelliano. In 

seguito, a causa della malattia del professore, l’abate si relazionerà per le spedizioni con il nipote 

Giuseppe Matteo e, alla morte di quest’ultimo, con Giuseppe Rusconi262. Il clima di cordialità tra i 

due studiosi portò ad un intenso scambio di doni letterari. Il Furlanetto omaggiò lo Schiassi della 

sua famosa Appendice e delle Lapidi antiche del Museo d’Este, mentre quest’ultimo l’aggiornava 

sui suoi studi aggiungendo opuscoli freschi di stampa nei plichi destinati al canonico, dei quali però 

non è rimasta traccia nel fondo. L’abate fu anche intermediario dell’acquisto delle opere del 

professore per conto d’illustri studiosi263 arrivando a comprare ben 5 Lessici e 7 Excepta per i suoi 

corrispondenti. 

Non mancheranno poi le occasioni per allargare le proprie amicizie. Nel caso del Cavedoni, il 

sacerdote si deciderà a scrivergli dopo aver saputo «ch’ella è pure in letteraria corrispondenza co’ 

                                                 
256 Ibid., lettera 106. 
257 Ibid., lettera 100. 
258 «Stamane si è letto nell’A.R. delle Scienze, che S. Maestà ha approvato il cambio degli Atti accad. padovani colle 

nre Mem.e di d.a Acc.». Ibid., lettera 113. 
259 In realtà i contatti con rari e difficoltosi. Il Macrì così scrive all’abate il 29 novembre 1932: «Qui son mancati di 

stamparsi Giornali letterarii. In Sicilia, con cui non abbiam corrispondenza (il credereste?) sento che si stampa uno in 

Palermo da 8. Anni dall’Ab. Giuse. Bertini direttore di esso Giorn. Di scien. Lett.e ed arti, e che n’erano impressi a 

7mbre p.p. 39 volumi in 8°. Potreste dirigervi al med.o colà, alfine di saperne il costo, o incaricarne questo negozio 

Giachetti, che me ne ha parlato». Ibid., Lettera 133. 
260  Giuseppe Gaetano Montuori. Parroco della chiesa di S. Liborio, socio dell’Accademia Pontaniana. La civiltà 

cattolica, s. 5, v. IX (1864), Roma, 1864, p. 476. 
261 BSVPd, tom. III dell’epistolario, lettere 145, 153, 166. 
262 Giuseppe Rusconi (Modena, 4 luglio 1782 – Modena, 16 dicembre 1839). Fu ufficiale della Guardina Nazionale. T. 

DE’ BUOI, Diario delle cose principali accadute nella Città di Bologna dall’Anno 1796 fino all’Anno 1821, a cura di 

S. Benati, M. Gavelli, F. Tarozzi, Bologna, 2005, p. 207; A. GIACOMELLI, Famiglie nobiliari e potere nella Bologna 

settecentesca, in I «Giacobini» nelle Legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna, a cura di Angelo Varni, Atti 

dei convegni di studi svoltisi a Bologna il 13-14-15 novembre 1996, a Ravenna il 21-22 novembre 1996, [S.l.], I, p. 

130. 
263 Ibid., lettera 32. 
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miei carissimi amici il Borghesi, e il Dr. Labus».264 Entrambi trarranno grande beneficio da questo 

carteggio, attraverso l’invio di opuscoli in dono e con dotte osservazioni su interpretazioni 

epigrafiche, spesso allegate in facsimile alle missive, utili per i reciproci studi. Altrettanto copiosa e 

duratura nel tempo risulterà essere la corrispondenza con il canonico Moschini di Venezia del quale 

si contano più di cinquanta lettere di carattere letterario e epigrafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 BSVPd, tom. I dell’epistolario, lettera 20. 
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3.1 Breve storia della Biblioteca del Seminario dalla fondazione al 1848. 

 

Il vescovo Gregorio Barbarigo, fondatore del Seminario di Padova nel 1670265, si scontrò fin da 

subito con la difficoltà a reperire i testi scolastici adeguati allo studio di alcune discipline insegnate 

nell’Istituto266 e quelli presenti sul mercato risultavano troppo costosi o non di suo gusto267. La 

soluzione migliore per provvedere ai bisogni della scuola fu stamparseli in proprio tramite la 

fondazione della Tipografia nel 1684268. Il Barbarigo comprese, inoltre, l’importanza di fornire 

l’Istituto di una piccola biblioteca269 che potesse risultare utile sia per i maestri che per i chierici. 

«A tale scopo durante i suoi viaggi a Roma e altrove acquistò molti e scelti libri, che doveano 

servire come sussidio alle varie discipline insegnate nel Seminario»270.  

                                                 
265 «Il Seminario di Padova sorge nell’edificio di Santa Maria in Vanzo, già appartenuto alla congregazione dei canonici 

di San Giorgio in Alga soppressa nell’anno precedente dalla repubblica di Venezia». G. MARIANI CANOVA, “I 

manoscritti miniati”, in I manoscritti della biblioteca del Seminario vescovile di Padova a cura di Andrea Donello [et 

al.], Venezia, 1998, p. XIX; «Nel 1669 Barbarigo conduce in porto il progetto di dotare il seminario di un edificio 

adeguato, acquistando all’asta Santa Maria in Vanzo, l’ex convento dei canonici regolari di San Giorgio in Alga». G. 

BARZON, “Per lo studio del Seminario di Padova: economia, amministrazione, alunni e professori”, in Gregorio 

Barbarigo, patrizio veneto, vescovo e cardinale nella tarda Controriforma (1625-1697) : atti del Convegno di studi, 

Padova, 7-10 novembre 1996 a cura di Liliana Billanovich, Pierantonio Gios, Padova, 1999, p. 643; «Il 21 marzo 

[1669] Bartolomeo Ninfa, ‘commandador pubblico’, metteva all’incanto nella loggetta Sansovino di Piazza San Marco i 

beni delle congregazioni disciolte e aggiudicava a Giovanni Chiericato, rappresentante del Bargarigo, il monastero di 

Santa Maria in Vanzo ‘con tutti li chiostri, cortili, stanze et luochi d’ogni sorte, con l’horto et altre sue habentie et 

pertinentie’ alla somma di 3500 ducati. […] Il 30 dello stesso mese il Seminario entrava in possesso della nuova sede. 

[…]» P. GIOS, “Santa Maria in Vanzo. Da priorato benedettino a seminario diocesano”, in Il Seminario di Gregorio 

Bargarigo: Trecento anni di arte, cultura e fede, Padova, 1997, p. 24. «Vi si lavorò intorno 18 mesi circa; nell’autunno 

del 1670 tutto era pronto ed il 4 novembre dello stesso anno la nuova sede aprì le sue porte a 106 chierici: ne poteva 

contenere fino a 200 e più». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 62; «La ristrutturazione procede gradualmente anche 

dopo l’apertura del Seminario nel novembre 1670, con la realizzazione di un nuovo dormitorio tra 1676 e 1677 e di due 

camere sopra il refettorio nel 1682; quest’ultimo intervento comporta la rilevante spesa di 13.811 lire, interamente 

addebitata al Barbarigo». A. PASETTI MEDIN, “Fabbrica “costrutta alla perpetuità”: documenti per la storia 

architettonica del Seminario dal Seicento al Novecento”, in Il Seminario di Gregorio Bargarigo: Trecento anni di arte, 

cultura e fede, Padova, 1997, p. 40. Per una ricostruzione contabile dell’acquisto del convento vedasi: BARZON, op. 

cit., p. 644-645.  
266 I corsi previsti dall’ordinamento erano Grammatica, Umanità, Filosofia e Teologia. R. BATTOCCHIO – M.C. 

FAZZINI, “Antichi” e “Moderni” nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, “Padova e il suo territorio”, a. 

XXVI, fasc. 149 (febbraio 2011), p. 23. 
267 BELLINI, Storia della Tipografia… op. cit., p. 15. 
268 CALLEGARI, Libri in vendita… op. cit., p. 20. 
269 «Sulla formazione della Biblioteca del Seminario di Padova mancano quasi completamente testimonianze 

archivistiche dirette e per ricostruirne le tracce si deve pertanto ricorrere da, un lato alle note di pertinenza o di 

donazione eventualmente apposte ai manoscritti stessi, e dall’altro alle informazioni trasmesse da chi, per via diretta o 

indiretta, fu consapevole degli eventi». MARIANI CANOVA, I manoscritti miniati… op. cit., p. XIX. 

Sulla storia della Biblioteca del Seminario di Padova vedasi anche: G. VALENTINELLI, Della biblioteca del 

Seminario di Padova, Venezia, 1849, p. 1-48; TODESCO-SERENA, op. cit., p. 381-403; I. DANIELE, “Il rilancio 

della biblioteca”, in La Diocesi di Padova dal 1949 al 1964 : nel 20. di consacrazione episcopale e 15. di ingresso in 

Diocesi di Girolamo B. Bortignon, Padova, 1965, p. 99-121; M. PAOLI, Itinerari: la biblioteca del Seminario vescovile 

di Padova, “Rara volumina. Rivista di studi sull’editoria di pregio e il libro illustrato”, 1 (1994), p. 1-67. 
270 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 381.  
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I primi libri verranno inizialmente posti in una stanza271 che verrà, in seguito, «inghiottita dalla sala 

meridionale dell’odierna biblioteca».272 Questa prima collezione risulterà però ancora modesta se il 

Mabillon, nel suo Iter Italicum, parlando delle biblioteche patavine da lui visitate, non né fa 

menzione, lodando invece la Stamperia273. 

La raccolta s’arricchì ben presto di libri orientali274 (tra i quali dizionari arabi, ebraici, siriaci, 

etiopici, persiaci, ecc…) fatti arrivare da Roma per essere ristampati e diffusi. Questi si riveleranno 

utili per la pubblicazione dell’edizione turco-latina del Corano del 1698. Il Barbarigo, morto il 18 

giugno 1697, lasciò al Seminario i propri libri che, dall’inventario stilato il 1° luglio di quell’anno, 

ammonterebbero a circa 1.200 titoli.275 

Originariamente non c’era nessuna persona addetta alla custodia della biblioteca e la vigilanza 

veniva fornita temporaneamente dal prefetto degli studi276 . L’aumentare dei libri conservati in 

sede277 rese necessario individuare una persona incaricata della loro custodia e distribuzione. Il 

primo bibliotecario fu Francesco Canale278. 

Il Canale avrà il merito di assicurare alla biblioteca il possesso della cospicua e preziosa biblioteca 

del conte padovano Alfonso Speroni-Alvarotti279. L’acquisizione della biblioteca fu appoggiata 

anche da Jacopo Facciolati, prefetto alla didattica e ottimo latinista, che precipitatosi dal cardinale 

Giorgio II Corner280, vescovo della città, la mattina successiva al decesso del conte, lo esortava a 

desistere da ogni indugio e contattare velocemente gli eredi per l’acquisto, garantendo 

sull’importanza della raccolta. L’Alvarotti, appassionato bibliografo, «profondendo le sue fortune» 

aveva messo insieme «un’ottantina di codici membranacei, 200 cartacei, edizioni del secolo XV, 

                                                 
271 Pasetti Medin, interpretando erroneamente una pianta dell’ala occidentale del Seminario, fa risalire l’originaria 

posizione della biblioteca nel locale al pian terreno denominato “libreria”, mentre trattasi della bottega di vendita dei 

libri della Tipografia. PASETTI MEDIN, op. cit., p. 40-41. 
272 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 381. 
273 Ibid., p. 382 
274 «ottenne da Roma non pochi esemplari di quelle opere che doveano ristamparsi, e che, non tutte essendosi qui 

riprodotte, difficilmente oggi potrebbero fra noi rinvenirsi». VALENTINELLI, op. cit., p. 1. 
275 BATTOCCHIO-FAZZINI, op. cit., p. 23. 
276 M. Antonio Ferrazzi, Sebastiano Melchiorri, Pietro Antonio Coppo, Giacomo Giacometti, Jacopo Facciolati. Elenco 

dei prefetti degli studi che si alternarono alla vigilanza della biblioteca prima dell’insediamento del Canale. 

VALENTINELLI, op. cit., p. 2. 
277 Le voci di spesa per l’acquisto di libri registrate nei Quaderni del Seminario presenti in ASVPd indicano una forte 

impennata nella prima metà degli anni ’80, per poi sparire quasi completamente. Non è possibile dare un’attendibilità 

assoluta a questi dati, perché, con la fondazione della tipografia, queste spese verranno via via inglobate in quelle della 

stamperia. BARZON, op. cit., p. 649. 
278 Francesco Canale (Marostica, 4 ottobre 1663 – Padova, 21 luglio 1742). Dal 1720 al 1742 fu il primo direttore della 

Biblioteca del Seminario di Padova. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 96-98. 
279 Alfonso Alvarotti (1687 - 1720). Discendente di una prestigiosa famiglia nobile padovana fu aggregato all’Academia 

dei Ricovrati nel 1 settembre 1707. Gli incunaboli della Biblioteca del Seminario… op. cit., p. 4; MARIANI CANOVA, 

I manoscritti… op. cit., p. XXI; EADEM, La biblioteca di Alfonso Alvarotti, “Gli incunaboli della biblioteca del 

Seminario vescovile di Padova: catalogo e studi”, p. IX-XXIX. 
280 Giorgio Corner (Venezia, 1 agosto 1658 – Padova, 10 agosto 1722). Vescovo di Padova dal 1697 al 1722. P. 

PRETO, Voce “Corner, Giorgio”, DBI, 29 (1983), p. 222-223. 
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edizioni aldine di classici latini ed altri libri preziosi, provenienti dalle collezioni Quarengo, Gualdo 

e Zabarella».281 

Vi fu subito notizia dell’acquisto della biblioteca. Apostolo Zeno282, in una lettera ad Antonio 

Vallisneri283 nel 14 settembre di quell’anno, «si compiace che non sia stata venduta all’estero e si 

offre di comprare gli eventuali doppi284. Gli faceva eco poco dopo Giovanni Antonio Volpi285, 

insigne latinista padovano che nel 1725 segnalava come dopo la morte del conte la sua prestigiosa 

biblioteca fosse passata al Seminario di Padova dove era quotidianamente messa a disposizione 

degli studiosi»286. 

Nel corso del Settecento il considerevole aumento dei codici richiese un ampliamento della sede 

della biblioteca. Tra il 1740 e il 1744, il cardinale Corner provvide a far abbattere i muri e livellare 

il pavimento della sala meridionale (oggi chiamata “sala nera”), inglobando anche la stanza 

primitiva.  

 

Abbattuto il piano superiore che divideva in parti ineguali la sala meridionale, vi murò  

all’altezza metri 8,47 dal vertice, ritraendone un parallelogrammo della lunghezza di 

metri 24,8287 

 

La sala raggiungeva così le ragguardevoli dimensioni di 24 m. di lunghezza, 12 di larghezza e 8,5 in 

altezza. Conclusi i lavori strutturali era necessario pensare agli armadi che avrebbero dovuto 

contenere una raccolta arrivata ormai sui 20.000 volumi288. 

L’allestimento degli armadi fu affidato a Giovanni Gloria, 289  allievo del conte Girolamo 

Frigimelica290. L’inizio dei lavori può essere ricondotto al 1742, mentre la data di conclusione al 

1744.291 

                                                 
281 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 382. «Non è pervenuto un inventario della biblioteca alvarotttiana e il conte non 

era solito apporre note di possesso sui suoi libri. Attraverso l’esame del catalogo del Coi e dalle indicazioni del 

Valentinelli, studi recenti hanno permesso di ricostruire il nucleo originario della biblioteca». MARIANI CANOVA, I 

manoscritti… op. cit., p. XXI.  
282 Apostolo Zeno (Venezia, 1668 – Venezia, 1750). Letterato. 
283 Antonio Vallisneri (Trassilico, Garfagnana, 1661 - Padova 1730). Naturalista. 
284 «Ho inteso il bell’acquisto che ha fatto il Seminario della Libreria del fu Conte Alvarotti, e mille volte ho benedetta e 

lodata la grand’anima di cotesto Eminentissimo Vescovo Cornaro, al quale non ha sofferto il cuore di lasciare uscire un 

sì fatto tesoro dalla nostra Italia, continuamente in simili ornamenti saccheggiata e impoverita dall’avidità 

oltramontana». A. ZENO, Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano istorico e poeta cesareo nelle quali si 

contengono molte notizie attenenti all'istoria letteraria de' suoi tempi, 3, Venezia, 1785, p. 186. 
285 Giovanni Antonio Volpi (Padova, 1686 – Padova, 1766). Letterato, editore e poeta italiano. E. ESPOSITO, Voce 

“Volpi, Giovanni Antonio”, Enciclopedia dantesca, 5, 1970, p. 1140-1141. 
286 MARIANI CANOVA, La biblioteca di Alfonso Alvarotti… op. cit., p. IX. 
287 PASETTI MEDIN, op. cit., p. 41; VALENTINELLI, op. cit., p. 3 
288 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 386; A. DI MAURO, “Gli Armadi della biblioteca e i mobili del Seminario”, in Il 

Seminario di Gregorio Bargarigo: Trecento anni di arte, cultura e fede, Padova, 1997, p. 104. 
289 Giovanni Gloria (Padova, 1684 - Padova, 1759). Architetto padovano. L. FINOCCHI GHERSI, Voce “Gloria, 

Giovanni”, DBI, 57 (2001), p. 417-419. DI MAURO, op. cit., p. 104-111. La Di Mauro nota somiglianze con le 
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Così il Valentinelli descrive il lavoro dell’architetto padovano:  

 

Negli spazi tra le cinque finestre e la porta nicchiò il Gloria sei corpi d’armadi che divise 

in due ordini ambedue ionici, si per levare all’occhio dell’osservatore il monotono ricorso 

d’una sola linea in tanta altezza di fabbricato, come per salire agli armadi superiori senza 

uso di scale portatili che ingombrano sconciamente le scale. La serie inferiore costruì ad 

avancorpo per applicare parte dello spazio superiore al ballatoio, a cui si riesce per 

iscaluccie praticate nel corpo agli armadi. Sul cornicione inferiore a piombo 

dell’architrave posa la balaustrata all’altezza di appoggio con pilastrelli che battono sul 

vivo delle colonne. Quanto l’architetto abbia studiato di dare al suo lavoro il carattere di 

solidità e comodità è agevole il rilevare dallo spazio lasciato vuoto fra la parete e gli 

armadi per impedire il guasto della umidità, dall’aver praticati fra gli armadi maggiori 

alcuni armadini, a’ quali serve di porticella il pilastro dell’ordine dall’imoscapo al 

pianuzzo, a custodia di libri che non debbono lasciarsi esposti; finalmente dalla 

profondità degli scaffali nell’aggetto dell’ordine inferiore, che offre il vantaggio di 

raddoppiare e triplicare le serie rialzate con assicelle al di dietro292 

 

L’architetto padovano apportò soluzioni funzionali293, ma lo stile «non del tutto rispettoso delle 

regole architettoniche classiche, suscitò più critiche che consenso nei confronti dell’architetto per la 

presenza di elementi decorativi evocanti irrequietudini barocche, in particolare nei timpani sopra le 

porte».294 

 

 

                                                                                                                                                                  
scaffalature della biblioteca dei benedettini di San Giorgio Maggiore a Venezia eseguite, sempre con un allestimento su 

due ordini, tra il 1665 e il 1671 dal tedesco Francesco Pauc. Ibid, p. 104. 
290 Girolamo Frigimelica Roberti (Padova, 10 gennaio 1653 – Modena, 15 novembre 1732). Architetto padovano. N. 

BALATA-L. FINOCCHI GHERSI, Voce “Frigimelica Roberti, Girolamo”, DBI, 50 (1998), p. 543-547. 
291 DI MAURO, op. cit., p. 104. 
292 VALENTINELLI, op. cit., p. 4. 
293 «Così avesse provveduto il Gloria a mantenere l’importante carattere della bellezza architettonica, dacchè, a vero 

dire, risente egli della poca purezza di gusto del suo maestro». Loc. cit. 
294 DI MAURO, op. cit., p. 106. 
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Sala meridionale (sala nera) 

 

Il Valentinelli attribuisce l’inizio della costruzione dell’atrio (denominato “sala dell’orologio”295, 

mentre oggi “sala Forcellini”), lungo 11 metri, e della sala a nord al cardinale Gian Francesco 

Barbarigo296 , vescovo dal 1723 al 1730.297  Lo spazio adibito ad atrio risultava troppo sobrio, 

arredato com’era da delle semplici teche. Venne quindi naturale collocarvi le sei librerie298 che il 

Facciolati, ancora vivente, donò al Seminario. L’atrio ne risulterà trasformato, questi armadi, 

«sovraccarichi di rabeschi, di fronti e di simboli»299, creano uno stacco significativo con la sobrietà 

dello stile ionico presente nella scaffalatura della sala meridionale. Le librerie, precedentemente 

attribuite allo scultore Francesco Pianta, sono state recentemente assegnate ad un intagliatore 

appartenente alla cerchia di Andrea Brustolon300. Queste sono un esempio di librerie tematiche: 

«ogni armadio è sorretto da due diversi animali o figure fantastiche»301 e «si riferiscono alla classe 

                                                 
295 Denominata così per la presenza di un orologio a pendola. DI MAURO, op. cit., p. 111. 
296 Gian Francesco Barbarigo (Venezia, 29 aprile 1658 – Padova, 27 dicembre 1730). Vescovo di Verona, poi di Brescia 

e infine di Padova dal 1723. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 55-56. 
297 PASETTI MEDIN, op. cit., p. 41. 
298 Si ipotizza che il Facciolati le abbia acquistate sul mercato antiquario e le abbia poi donate quando si ritirò dalle 

mansioni attive svolte in Seminario. F. MAGANI, L’allestimento della biblioteca del seminario di Padova: le librerie 

lignee, “Bollettino del Museo Civico di Padova”, a. LXXVII (1988), p. 139. 
299 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 387. 
300 Andrea Bustolon (1662-1732).  
301 DI MAURO, op. cit., p. 106. 
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dei libri - temi letterari, agrari, di storia militare e religiosa dell’antica Roma, musicali, scientifici - 

ai quali si destinava l’armadio»302. 

 

 

Una delle sei librerie donate dal Forcellini e collocate nella sala omonima 

 

                                                 
302 VALENTINELLI, op. cit., p. 5. 
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Trovano subito collocazione nelle nuove librerie i lasciti del Canale e del Facciolati, rispettivamente 

nel 1742 e nel 1768. Il primo aveva legato la sua raccolta privata di «700 volumi, ricca di opere 

scritturali e segnatamente d’una collezione di ben 200 vite di Santi».303  

Successero al Canale 304 , dal 1742 al 1810, Antonio Sandini 305 , Egidio Forcellini, Clemente 

Sibiliato306, Andrea Maggia307, Angelo Bortoletti308, Vincenzo Bocchini309 e Giovanni Pizzati310.  

In questi anni si completava il riordino delle sale e cominciarono ad affluire lasciti da parte di 

prelati e vescovi padovani, si registrano i doni fatti «da Benedetto XIV311 di tutte le sue opere, 12 

volumi in 4°, i libri donati dai vescovi Gianni Minotto-Ottoboni312, Carlo Rezzonico313 e Sante 

Veronese314, da Marco Antonio Trivellato, dal Facciolati e qualche altro maestro del Seminario, 

nonché le edizioni che uscivano dalla nostra stamperia, allora nel massimo fiore».315 

Durante la direzione del Pizzati, il vescovo Nicolò Antonio Giustiniani316 metteva a disposizione 

del Seminario i suoi 7.500 volumi317. «Erano splendide edizioni del 500 e del 600, di classici e 

Padri, i principali storici della chiesa cattolici e protestanti, opere liturgiche e grandi raccolte di atti 

di Santi […] completavano il dono regale una quindicina di codici membranacei (alcuni del 15° ed 

uno del 14° secolo) ed una quarantina di cartacei, senza parlare di libri con glosse di uomini 

illustri».318 

                                                 
303 Ibid., p. 4. 
304 Per un elenco completo dei bibliotecari e aiutanti da Canale a Daniele vedasi: BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., 

p. 97. Bellini, riportando l’elenco dei nomi tratto dall’opera del Valentinelli, informa che il Forcellini, scrivendo nel 

1751 al fratello Marco, afferma di essere stato nominato bibliotecario. 
305 Antonio Sandini (Nove, 13 giugno 1692 – Padova, 23 febbraio 1751) Ibid., p. 302-305. 
306 Clemente Sibiliato (Bovolenta, 10 febbraio 1719 – Padova, 17 febbraio 1795). Direttore della Biblioteca del 

Seminario nel 1751, lasciò poco dopo la direzione della biblioteca per la cattedra di storia ecclesiastica; fu tra i soci 

fondatori dell’Accademia di Padova nel 1779. Ibid., p. 327-330. 
307 Andrea Maggia (Monselice, 10 agosto 1714 – Venezia, 31 maggio 1770).  Ibid., p. 234. 
308 Da una precisazione del Bellini appuriamo trattarsi di un omonimo del rettore Bortoletti. Ibid., p. 97. 
309 Vincenzo Bocchini (Piove di Sacco, 30 ottobre 1723 – Padova, 12 dicembre 1768). Ibid., p. 73. 
310 Giovanni Pizzati (Piovene, 24 gennaio 1733 – Padova, 28 febbraio 1810). Direttore della Biblioteca del Seminario di 

Padova nel 1774. Ibid., p. 274-275. 
311 Papa Benedetto XIV (Bologna, 31 marzo 1675 – Roma, 3 maggio 1758). M. ROSA, Voce “Benedetto XIV, papa”, 

DBI, 8 (1966), p. 393-408. 
312 Giovanni Minotto-Ottoboni (Venezia, 1674 – Padova, 9 dicembre 1742). Vescovo di Padova dal 1730. BELLINI, 

Sacerdoti educati… op. cit., p. 249-250. 
313 Carlo Rezzonico (Venezia, 1708 – Roma, 2 febbraio 1769). Vescovo di Padova nel 1743, nel 1758 venne eletto Papa 

col nome di Clemente XII. Ibid., p. 288-290. 
314 Sante Veronese (Venezia, 1684 – Padova, 1 febbraio 1767). Succede nel vescovado di Padova a Rezzonico, quando 

questo nel 1758 venne eletto Papa. Ibid., p. 363-364. 
315 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 390. 
316 Niccolò Antonio Giustiniani (Venezia, 21 giugno 1772 – Padova, 24 novembre 1796). Vescovo di Padova dal 1782. 

BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 221-223. 
317 «Ma ciò che più torna ad onore dell’esimio prelato è la munificenza pari a lui solo, onde, non contento di 

commettere che fossero costrutti nuovi armadi nella sala settentrionale, fece ancor vivente alla Biblioteca lo splendido 

dono di 7500 volumi». VALENTINELLI, op. cit., p. 8; TODESCO-SERENA, op. cit., p. 390. 
318 Loc. cit. 
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Viste le dimensioni del lascito, divenne necessario provvedere alla realizzazione degli armadi 

dell’ala settentrionale (oggi “sala rossa”319), i cui spazi erano già stati fatti sistemare dal vescovo 

Gianni Minotto-Ottoboni, arrivando così a realizzare una seconda biblioteca, come probabilmente 

doveva essere il progetto iniziale. Le scaffalature verranno eseguite dal «mastro Antonio 

Carrara»320, riprendendo il modello del Gloria già utilizzato nella sala meridionale. Dalle fatture dei 

pagamenti per il legame utilizzato si possono datare i lavori dal 1774 al 1779.321 

 

 

 

Sala settentrionale (sala rossa) 

 

Ad Andrea Coi322, successore del Pizzati alla direzione dal 1810 al 1836, si deve la compilazione 

dei cataloghi degli stampati323 e la descrizione dei manoscritti324, ancora in uso.  

                                                 
319 Denominata così per il «colore delle scritte sul dorso dei libri». DI MAURO, op. cit., p. 111. Un’altra ipotesi, più 

plausibile, riconduce il nome delle sale al colore del mobilio con cui sono arredate. 
320 Ibid., p. 107. 
321 Notizie desunte dai “Libri a tagli” presenti in ASVPd. Ibid., p. 107, 115. 
322 Andrea Coi (Caselle de’ Ruffi, 27 febbraio 1766 – Padova, 21 luglio 1836). Nel 1805 fu nominato assistente del 

bibliotecario Pizzati, al quale successe nel 1810. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 118. 
323 «Bisognava compilare un catalogo coi nomi degli autori disposti alfabeticamente […] in pochi anni il gran catalogo 

che tuttodì possediamo, era finito: sono sei grossi volumi in foglio». TODESCO-SERENA, op. cit., p. 391. 
324 «Per di più al catalogo dei 750 codici (distribuiti in 900 volumi) compilato colla solita accuratezza, aggiunse una 

descrizione particolareggiata […] dopo un cenno sul contenuto e sull’autore od autori, il Coi tesse succosamente le 
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Sotto la direzione del Coi arrivarono in Seminario, per vie diverse, numerosi manoscritti delle 

corporazioni religiose soppresse in seguito alle direttive napoleoniche.325 Oltre alle donazioni 

librarie sono da ricordare due acquisizioni che contribuirono ad aumentare il prestigio della 

biblioteca. «La collezione di 742 incisioni donate dal marchese Federico Manfredini nel 1829 e le 

3593 monete romane di età repubblicana e imperiale, raccolte da Giovanni Battista Sartori-Canova, 

fratello uterino dello scultore Antonio Canova, e legate al Seminario nel 1833».326 

Alla sua morte, dopo la breve reggenza di Vigilio Guglielmi (1836-1837)327, fu bibliotecario nel 

1837 il Valentinelli, che continuò il riordino dei libri negli scaffali e nei palchetti iniziata dal suo 

predecessore. «Il Valentinelli ebbe anche il merito di espungere dagli armadi le opere doppie, 

numerosissime, e valersene per completar edizioni monche e per nuovi acquisti».328 

Nell’ottobre del 1841, però, fu chiamato a Venezia, come vicebibliotecario della Marciana e lasciò 

il posto a Domenico Barbaran. I primi anni alla direzione furono allietati dal legato Calzarava, per 

lo più opere d’agricoltura e di storia, ma soprattutto dalla biblioteca dell’abate Giuseppe Furlanetto, 

«una libreria degna d’un principe, più che di un maestro del Seminario.»329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
vicende del codice, ne ricerca l’amanuense ed i vari possessori, ne descrive il carattere, le miniature, i fregi e le altre 

particolarità degne di nota». Ibid., p. 391, 394. 
325 MARIANI CANOVA, I manoscritti… op. cit., p. XX. 
326 BATTOCCHIO-FAZZINI, op. cit., p. 24. 
327 Virgilio Guglielmi. Vicebibliotecario, sotto la direzione del Coi, della biblioteca del Seminario di Padova dal 1829 al 

1836. GAMBASIN, op. cit., p. 303-308. 
328 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 399. 
329 Loc. cit. 
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3.2. Il fondo Furlanetto della Biblioteca del Seminario 

 

Durante la direzione del bibliotecario Domenico Barbaran330 (1842-1862), successore di Giuseppe 

Valentinelli331, entrò a far parte della Biblioteca del Seminario332 la ricca e specializzata collezione 

del lessicologo, archeologo ed epigrafista Giuseppe Furlanetto333, allievo e poi professore di storia 

sacra, ebraico e lingua greca del Seminario. Il Serena così descrive il lascito dell’abate: «Una 

libreria degna d’un principe, più che di un maestro del Seminario: 2000 sceltissimi volumi, stimati 

allora del valore di 60000 lire austriache; Bibbie, Padri della chiesa, dizionari e grammatiche di 

lingue orientali, edizioni di classici antichi le migliori e più recenti, poi un centinaio di volumi di 

miscellanee, libri di archeologia, epigrafia e numismatica con note marginali, glosse e richiami 

scritti di mano di quell’erudito»
334. La sua raccolta conta, come detto, circa 2000 volumi a stampa e 

una ricca serie di opuscoli rilegati in miscellanea di argomento storico antiquario, riguardanti in 

gran parte Padova e il suo territorio.335 La Biblioteca conserva anche il ricchissimo carteggio dello 

studioso, prova dei suoi assidui contatti con noti studiosi e storici del tempo.336 

                                                 
330 Domenico Barbaran (Padova, 2 settembre 1813 – Padova, 2 febbraio 1894). Direttore della biblioteca del Seminario 

di Padova nel 1842-1851 e nel 1857-1862, dal 1858 aggiunge la carica di direttore della Tipografia. BELLINI, 

Sacerdoti educati… op. cit., p. 54-55. 
331 Giuseppe Valentinelli (Ferrara, 1805 – Villa estense, 1874). Direttore della biblioteca del Seminario di Padova dal 

1836 al 1841, in seguito vicebibliotecario (1842) e poi prefetto (1845) della biblioteca Marciana di Venezia. Ibid., p. 

360-361. 
332 Sulla biblioteca del Seminario di Padova vedasi: VALENTINELLI, op. cit.; TODESCO-SERENA, op. cit., p. 381-

403; DANIELE, Il rilancio della biblioteca… op. cit., p. 99-121. 
333 Il Bellini, nella Storia della Tipografia… op. cit., ed. 1837, p. 257, nota 2, esprime i suoi dubbi sull’autenticità della 

donazione del Furlanetto al Seminario: «Ereditata o comperata? Il vescovo Farina scrive nell’aprile 1849: «La 

Biblioteca del Seminario ha acquistato i libri del fu Mussato e del fu ab. Furlanetto». Una sua postilla manoscritta nella 

prima c. di guardia post. dell’esemplare conservato in BSVPd, enuncia quanto segue: «Bisogna dirla ereditata. 

Pietrogrande (188.) p. 40-41, scrive che «il Seminario conseguì il legato nel 2 nov 1848»; Andrea Cittadella (1855) «F. 

legò al Seminario…»; e i volumi che furono del F. portano l’indicazione: ex legato J. F. Nell’ed. del 1838 a p. 356, 

l’autore provvide poi a rettificare quanto affermato precedentemente: «Alla pag. 257, in nota, ho dubitato che il 

Furlanetto abbia lasciato al Seminario in eredità la sua preziosa biblioteca; ma esortato a nuove ricerche, devo 

concludere che anche questa cospicua benemerenza spetta a quell’uomo insigne, che fu direttore della Tipografia dal 

1808 al 1816». Il Bellini, nella sua opera Sacerdoti educati… op. cit. del 1951, ormai convinto dell’autenticità della 

donazione, citando il Brotto, affermerà: «In morte gli donava la sua biblioteca». 

In BSVPd, ms 956, si trova la copia di un’istanza presentata dal Seminario al Tribunale di Padova che reca scritto: 

«Fece egli il suo testamento nuncupativo rilevato innanzi questo Tribunale, mediante il quale legò a favore di questo 

Seminario Vescovile la sua Libreria», MARCON, op. cit., p. 103. 

Studi e ricerche da me condotte presso l’ASVPd. l’ASDPd e l’ASPd, non hanno permesso di individuare il testamento 

del Furlanetto che risulta tuttora disperso. 
334 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 399-400. Anche il Valentinelli esprime la sua soddisfazione per un simile lascito: 

«una Biblioteca testè impreziosita collo splendido aumento delle Liberie legatele dal chiar. Professore ab. Furlanetto e 

dal nob. Alvise Mussato». VALENTINELLI, op. cit., p. II. 
335 L’inventario del fondo Furlanetto, oggetto di questo studio, è conservato in Biblioteca insieme con quello del nobile 

padovano Alvise Mussato. BSVPd, Sala consultazione antica, sezione Lexicon, palchetto 1. 
336 M.C. FAZZINI, Libri di imprese e di emblemi nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova (secoli XVI e 

XVII), Tesi di diploma presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (Corso per Bibliotecari) dell'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza", a.a. 2009-2010, p. 25. 



 59 

I preziosi libri non arrivarono subito in biblioteca. Nel 1849, l’eredità era ancora giacente presso il 

R. Tribunale Provinciale di Padova337, il quale nominò l’avv. Odoardo Nalin338, quale curatore del 

lascito. Il Seminario, desideroso di entrare in possesso dei libri, fece istanza339 al Tribunale per 

avere la libreria dal curatore Nalin. Questa la decisione del Tribunale: «Fece egli [il Furlanetto] il 

suo testamento nuncupativo340 rilevato innanzi questo Tribunale, mediante il quale legò a favore di 

questo Seminario Vescovile la sua Libreria che trovasi soggetta a stretta sugellazione. […] Il Legato 

della Libreria disposto a pro di questo Seminario è un ente determinato, che può essere consegnato 

a chi di ragione nulla ostante che la Eredità stessa sia sotto amministrazione». Fu quindi disposta la 

consegna del legato al Seminario, da eseguirsi il 2 aprile341, «trattenuti però gli effetti reclamati dal 

Firmin Didot giusto il Rapporto 22 Febb.o p.o p.o N. 2918 del Curatore Odoardo Dr. Nalin in 

concorso del quale dovrà seguire la consegna, nonché delle Eredi Catterina, e Laura Angelica 

Furlanetto, - le nipoti dell’abate - o dei loro Procuratori Girolamo Dr. Tergolina e Gio. Batta. Dr. 

Nolussi»342. Le disposizioni del Tribunale informano dell’esistenza di una vertenza da parte del 

Didot per riavere i libri inviati al Furlanetto343. Nel decreto si dispone che vengano trattenuti, ma, 

forse per mancanza di un elenco esauriente degli stessi, questa disposizione venne disattesa, 

inviando tutta la libreria al Seminario. Inizierà da questo momento una lunga diatriba tra il Didot e 

il Seminario per la risoluzione del debito contratto dal Furlanetto con l’editore francese. 

Non sarà l’unica vertenza che il Seminario dovrà affrontare a causa dell’abate. Egli era solito, come 

si è visto nel capitolo precedente, far addebitare il costo dei suoi libri alla Stamperia, per poi pagare 

in seguito, preferibilmente a rate. Alla sua morte la Stamperia dovette rivalersi sulle eredi per veder 

                                                 
337  Il fondo del Tribunale Provinciale di Padova presso ASPd non risulta censito, né inventariato e mi è stato 

impossibile visionarlo. 
338 Odoardo Nalin (31 maggio 1796 - 23 gennaio 1883). Scrittore e avvocato padovano. 
339 «Istanza del Venerando Seminario Vescovile di Padova colla quale domanda che sentito il Curatore della Eredità 

giacente del fu Giuseppe Furlanetto, Odoardo Dr. Nalin, siagli dallo stesso consegnato il Legato della Libreria disposto 

a favore del Seminario dal suo testamento nuncupativo già rilevato presso questo R. tribunale». BSVPd, cod. 956/VIII. 
340  «Nel nuovo diritto giustinianeo il testamento nuncupativo manifesta appieno il suo carattere di oralità, 

configurandosi come manifestazione delle proprie ultime volontà espresse verbalmente dal testatore. […] 

l’ammissibilità del testamento nuncupativo non si atteggiava come deroga al principio del formalismo testamentario, 

[…], ma piuttosto era legittimata in quanto esso costituiva una forma ordinaria nell’ambito delle modalità ammesse per 

le disposizioni di ultima volontà. […] È opportuno precisare che, a differenza del passato, quando si parla di testamento 

nuncupativo in accezione moderna, ci si riferisce ad una volontà assolutamente priva di qualsivoglia substrato 

documentale. […] In sostanza, per testamento nuncupativo si deve intendere oggi la mera manifestazione orale di una 

volontà testamentaria, in nessun caso riportata per iscritto». E. PRASCINA, “Il testamento nuncupativo”, in Gazzetta 

Notarile, 2009, 10-12, p. 529-530. 
341 «Si commette al C.o Deleg.o Scrittore Dalla Bona di consegnare al giorno 2. Aprile p°.v°. al Seminario di Padova la 

Libreria legatagli dal defunto Giuseppe M.r Furlanetto col suo Testamento 19 Nov.e 1848». Copia del Decreto n. 2734 

del 27 marzo 1849, BSVPd, cod. 956/VIII. 
342 Loc. cit. 
343 L’art. 12 del contratto Didot-Furlanetto spiega come i libri inviati dal Didot al Furlanetto siano da ritenersi di 

proprietà del primo fino alla conclusione dei lavori. Vedasi appendice n. 2 al cap. 1. 
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riconosciuto il debito, ma si trovò velocemente una soluzione con la cessione al Seminario degli 

«scritti trovati presso il defunto»344.  

Tramite un rapporto sulla situazione della Biblioteca345 inviato dal Barbaran al vescovo Farina nel 

giugno del 1849, abbiamo notizia dell’arrivo di questo fondo presso la biblioteca del Seminario già 

da qualche mese. «La Biblioteca del Seminario aumentò in breve spazio di tempo il numero dei suoi 

volumi. La donazione del Profes. Trivellato che con raro esempio di generosità vivo ancora privossi 

di tutti i suoi libri, e ne arricchì la nostra Biblioteca, il legato del Nob. Alvise Mussato346, e per 

ultimo quello preziosissimo del Furlanetto diedero in men di due anni la copiosa non men che 

distinta suppelletile di quasi 6000 volumi». Il Barbaran si compiaceva di queste donazioni tanto da 

affermare che «poco assai ora si ha ad invidiare alle più cospicue, ed illustri Biblioteche d’Italia, e 

fuori». La biblioteca Furlanetto primeggiava347 tra le tre. «Ma la vera ricchezza – aggiungeva - ci 

venne dalla rara e preziosa libreria dell’Illustre Filologo Furlanetto». Una donazione quanto mai 

gradita perché «col legato di questo uomo dottissimo si arricchirono oltre ogni credere le Classi di 

Archeologia, Numismatica, Iscrizioni, Giurisprudenza Greca e Romana, come anche quelle di 

Filologia, latina, greca ed orientale non che le altre dei Classici greci, latini […] le più pregiate e per 

esatta lezione, e per critici lavori frutto della dotta Germania». Il Barbaran aveva provveduto subito 

a una rapida inventariazione dei legati Furlanetto-Mussato: «tutti questi 5000 volumi furono, con 

lavoro assiduo di due mesi, due volte catalogati, distribuiti nelle varie classi cui spettano». I libri 

raggiungevano un numero considerevole e «gli scaffali quasi tutti ripieni con due file di libri, e 

molti altri anche con tre non valgono quasi più ad accogliere i nuovissimi ospiti». Una situazione 

scomoda che lo costrinse a prendere la decisione «d’appagarmi per ora della provvisoria 

collocazione di moltissime opere, sul pavimento all’infuori dagli scaffali». La «preziosità del 

legato» richiedeva una sistemazione più dignitosa, anche per onorare la «memoria di quell’illustre 

trapassato» e «la generosità delle benefiche sue disposizioni». Il desiderio del Barbaran sarebbe 

stato quello di «riunire in un solo luogo i libri dal Furlanetto lasciati», allestendo una sala 

                                                 
344 Minuta presente in BSVPd, 956/VIII. Si trova notizia della vertenza anche nel registro di protocollo del Seminario, 

n. prot. 202, data 13 aprile 1849, materia «Att.o rel.o ad un deb.o verso la St.a e Lib.a dallo Stab.o di G.e Furlanetto», 

decisione «Scritta a fav.e degli eredi di esso Furlanetto una dichiarazione ecc». ASVPd, ARCHIVIO AMMINISTRATIVO E 

AFFARI GENERALI SECC. XVIII-XIX, Registri di protocollo, «Protocollo dell’amministrazione 1848-1849». 
345 ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, Atti generali, «Biblioteca – Teatro – Patronato – Tresto», b. 6, fasc. 3. Il rapporto 

è inviato nel maggio 1849 dal bibliotecario Barbaran al vescovo Farina, la risposta del vescovo Farina girata al rettore 

Fusinato nel 22 giugno 1849 con n. prot. 702, protocollata dal Seminario con n. 134 il 24 giugno, decisione presa il 30 

giugno. Notizie ricavate da: ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, «Protocollo dal 1 gennaio 1846 al 31 8bre 1849». 
346 Alvise Mussato (Padova, 21 ottobre 1780 – Padova, 16 gennaio 1849). Nobile padovano, laureato in legge, letterato. 

VEDOVA, op. cit., 1, p. 636-637. 

Riguardo al legato del Mussato una delibera del 17 Febbraio 1849, n. prot. 209 della Commissione di pubblica 

beneficenza di Padova dispose che «il Rev.o Barbaran si rivolga all’Erede [la sorella Marietta Mussatto Ferrari] del 

Mussato per conseguire gli enti legati alla Biblioteca del Seminario». BSVPd, cod. 930/V, c. 39.  
347 Nel periodo in cui il suo operato come direttore della Stamperia fu oggetto di una verifica da parte del governo 

austriaco, circolarono voci riguardanti la formazione della sua, già ingente, biblioteca. Le voci calunniose sostenevano 

che i proventi della Stamperia avessero finanziato l’acquisto dei suoi libri. BCPd, B.P. 24/1013. 
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consacrata alle sue opere come fatto dalla Biblioteca Parmense con gli scritti del filologo orientale 

De Rossi348. 

Tanto «cumulo di libri» portava con sé però il problema delle opere doppie. Il bibliotecario sostiene 

che la «ragione vuole, ed interesse richiede che [i doppi] si vendano, oppure si cambino con opere 

nuove, od altre che si desiderano». Il Barbaran terminerà il rapporto chiedendo al vescovo un 

assenso scritto per avere la libertà di eseguire questa procedura e per sua garanzia, come fatto dai 

direttori precedenti Coi, Guglielmi, Valentinelli. Il Farina darà il suo consenso, mentre per 

l’ingrandimento dei locali della Biblioteca rimanderà la decisione a una sua visita al termine 

dell’anno scolastico in corso. Il rettore Angelo Fusinato349, qualche giorno più tardi, disporrà che 

«in causa delle attuali critiche circostanze di procedere possibilmente la vendita invece del cambio, 

onde supplire con un fondo per far fronte alle spese, che abbisognassero nella Biblioteca, senza 

recare un aggravio a questa Amm.ne»350. 

L’avv. Eugenio Drigo 351  scrive 352  al bibliotecario Barbaran presentandosi come «Procuratore 

Didot» con l’incarico di «combinar l’affare dei libri». La sua soluzione è chiara e decisa: «O il 

Seminario crede di tenerli e Didot fa anche un ribasso, o il Seminario vuole ritornarli e Didot li 

accetta».  

Segue un’altra lettera in cui si allega una copia «d’Ufficio autentica e conforme all’originale» del 

contratto Furlanetto-Didot353, ritirata il 30 giugno dall’archivio notarile, probabilmente in seguito ad 

una richiesta del Barbaran, interessato a studiare le varie clausole354. Conclude, poi, confidando in 

una veloce conclusione della vicenda, «perché (inter nos) non ne posso più»355. 

L’avvocato scoprirà a sue spese che la vertenza col Seminario non sarà né immediata né semplice. 

Il bibliotecario, infatti, spiega al rettore di aver proposto come «pagamento dei 2500 franchi per i 

libri del Furlanetto»356 i libri doppi posseduti dalla biblioteca, ma che il «procuratore del librajo 

Firmin Didot» rifiutò tale trattativa. Questo anzi incalza perché si prenda una decisione e il 

                                                 
348 Giovanni Bernardo De Rossi (Sale Castelnuovo, 25 ottobre 1742 – Parma, 23 marzo 1831). Insegnò lingue orientali 

nella facoltà teologica dell'Università di Parma dal 1769 al 1821. F. PARENTE, Voce “De Rossi, Giovanni Bernardo”, 

DBI, 39 (1991), p. 205-214. 
349 Angelo Fusinato (Arsiè, 5 aprile 1802 – Portogruaro, 28 luglio 1854). Rettore del Seminario di Padova nel 1846, 

vescovo di Concordia e Portogruaro nel 1851. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 211. 
350 ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, «Protocollo dal 1 gennaio 1846 al 31 8bre 1849». 
351 Eugenio Drigo, avvocato padovano. Bibliografia italiana, ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni 

lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero, a. 2 n. 1 (1836), Milano, 1836, p. 109. 
352 Lettera dell’avv. Drigo al Barbaran del 21 giugno 1849. BSVPd, cod. 956/VIII. 
353 ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 36, fasc. 2. 
354 Un foglio con calcoli, forse di sua mano, sul «Progetto Furlanetto per la ristampa del Forcellini» si trova in ASVPd, 

ARCHIVIO GIUSEPPE BELLINI, Materiale preparatorio per la compilazione del libro La Tipografia del Seminario di 

Padova, b. «Lexicon ed. IV Corradini-Perin». 
355  Lettera dell’avv. Drigo al Barbaran del 4 luglio 1849. ASVPd, BIBLIOTECA SEMINARIO VESCOVILE, Carte 

corrispondenza e amministrazione, Testi e documenti per la storia della Biblioteca del Seminario. 
356 Lettera del Barbaran al rettore Fusinato del 12 novembre 1949. BSVPd, cod. 956/VIII. 
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Barbaran suggerisce di non restituire i libri al Didot, ottenuti a prezzi vantaggiosi, ma di pagare la 

somma con piccole rate annuali. 

 Un’altra missiva357 , dal tono più pressante, verrà mandata qualche mese più tardi al bibliotecario: 

«Mi trovo nella necessità di dire qualche cosa al Sigr. Zambeccari358 che sempre mi urge sul noto 

argomento. Il tempo sarebbe lunghissimo e mi assicurò che per le istruzioni che Egli ha da Didot 

non potrebbe oltrepassare il 1850. Se però il Seminario si assumesse anche il debito Furlanetto dei 

ricevuti dinari, in tal caso il complessivo pagamento lo si potrebbe rateare a 5 e 6 anni. Perdona se 

devo sempre ribattere su tale affare, ma se fosse possibile vorrei terminarlo e in amicizia. 

Riscontrami in via definitiva, dovendo quanto prima rendere conto al Didot dello stato delle cose e 

del mio operato». Da questa lettera scopriamo come il libraio Zambeccari ricopra quello che pare 

essere un ruolo d’intermediario tra il Didot e l’avvocato.  

Il Barbaran venne allontanato dal Seminario nel 1850 a causa del suo attivismo durante i moti 

liberali del ’48359 e il procuratore del francese si trovò improvvisamente senza un interlocutore. Non 

lo aiuterà la situazione creatasi, in quegli anni, con il cambio di rettore e l’alternanza quasi biennale 

di bibliotecari provvisori o facenti funzione.360 Si rivolgerà all’avv. e agente Antonio Giuseppe 

Argenti361 che potrebbe aver ricevuto dal rettore l’incarico di seguire la faccenda. Incaricato anche 

di richiedere uno sconto sul debito se questa è la reazione del Drigo: «Per qual diritto il Seminario 

pretende che il Didot gli venda le opere col ribasso, che per ragioni particolari, faceva al 

Furlanetto?»362 

La questione si era ormai protratta per diversi mesi e il procuratore esasperato scrive nuovamente 

all’agente:  

 

Mi trovo in una situazione molto delicata dovendo da qualche tempo rispondere al Didot 

ed anche al Zambeccari.  Ritengo che l’abate Barbaran vorrà considerare tale circostanza 

                                                 
357 Lettera dell’avv. Drigo al Barbaran del 10 novembre 1849. Loc. cit. 
358  Antonio Carrari detto Zambeccari (Padova, 26 giugno 1792 - Padova, 11 dicembre 1851). Libraio padovano. 

CALLEGARI, Stampatori e librai a Padova… op. cit., p. 77-111. 
359 «forse perché ricercato dalla polizia austriaca, o addirittura in prigione». BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 

54; Il Gambasin chiarisce la dinamica delle vicende: «Mons. Farina fu costretto ad espellere Barbaran dal seminario per 

ordine del feldmaresciallo Radetzky, che aveva ordinato un’inchiesta della polizia sulla sua condotta politica». Mons. 

Farina provvide però al sostentamento del Barbaran tramite un assegno annuo di L. austriache 206. GAMBASIN, Il 

clero padovano e la dominazione austriaca: 1859-1866, Roma, 1967, p. 285. 
360 Consultando la Tabula officiales seminarii Patavini exhibens, si può ricostruire la sequenza dei bibliotecari della 

Biblioteca del Seminario prima del ritorno del Barbaran: 1851-1852 Agostino Doro bibl[iotecario] prov[visorio]; 1853 

Agostino Doro f[acente] f[unzione] bibl[iotecario]; 1853-1855 Evangelista De Piero f[acente] f[unzione] 

bibl[iotecario]; 1855-1856 Giuseppe De Rossi bibl[iotecario]; 1857-1862 Domenico Barbaran bibl[iotecario]. 
361 Antonio Giuseppe Argenti (Padova, 1771 – Padova, 11 gennaio 1859). Avvocato padovano. «alla carriera di agente 

si dedicò fino alla sua giovinezza». SORGATO, Memorie funebri… op. cit., 4, p. 185-186. «Argenti Giusepp’Antonio, 

dottore in ambe le leggi, Padova» così viene citato nell’elenco degli associati all’opera G.A. CASTELLI, Il codice 

civile generale austriaco confrontato colle leggi romane e col già codice civile d'Italia non che colle risoluzioni 

sovrane, ..., Milano, 1832, p. 376. 
362 Lettera dell’avv. Drigo all’Argenti del 23 luglio 1850. BSVPd, cod. 956/VIII. 
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nè ulteriormente dilazionare una deliberazione. Sai quanto presto li forestieri ed in 

ispecialità li francesi passano al sospetto. Liberami, ti prego, entro oggi da una pendenza 

che tanto mi molesta e te ne sarò gratissimo.363 

 

L’Argenti comunica al rettore Antonio Maria Fabris364  che l’incaricato dalla ditta Didot, «con 

delega anche di esigere»365, era l’avv. Drigo. Avrebbe avvertito quest’ultimo che la somma era 

pronta e poi riferito al rettore «sui concerti necessari per pagarla». Un’altra lettera dell’Argenti, di 

poche ore successiva alla precedente, ci informa che la prima rata si aggira sugli 800 Fr. e che 

«l’avv.o Drigo era sostituito dal Proc.e Principale Sigr. Ant.o Zambeccari».366 Questo documento ci 

comunica il pagamento della prima rata al Didot e sembrerebbe chiudere la diatriba sul debito 

Furlanetto. 

Non abbiamo notizie che permettano di tracciare con precisione gli spostamenti subiti dal fondo dal 

giorno dell’arrivo in biblioteca a oggi. Possiamo solo supporre che l’originaria collocazione, 

predisposta dal Barbaran, fosse nelle sale “nera” e “rossa” e che la maggior parte del fondo 

Furlanetto venga spostata solo successivamente nell’attuale sistemazione della “sala nuova”.  

E’ necessaria una premessa per spiegare brevemente la suddivisione del patrimonio librario della 

biblioteca durante l’Ottocento.  

Il bibliotecario Andrea Coi aveva provveduto a una divisione delle opere in tre classi e il suo 

successore Giuseppe Valentinelli, così ne descrive l’operato: 

 

Il Coi, dietro il metodo indicato da Bacone di Verulamio, divise i libri nelle tre classi 

rappresentanti le tre facoltà memoria, immaginazione, intelletto; suddivise quelle che per 

estensione poteano costituire classi subordinate, le considerò in rapporto al sito in cui 

doveano essere collocate, separando possibilmente i formati per impedire la disarmonia 

delle altezze, e trasse vantaggio da una parte degli spazi delle colonne per sottrarre alla 

pubblica visione le opere di argomento anti-religioso od inonesto, o di edizione scadenti o 

in uno stato di mala conservazione.367 

 

                                                 
363 Lettera dell’avv. Drigo all’Argenti del 28 luglio 1850. Loc. cit. 
364 Anton Maria Fabris (Bovolenta, 12 giugno 1805 – Padova, 19 febbraio 1884). Dottore in lettere e filosofia, rettore 

generale del Seminario dal 1850 al 1856, direttore della Tipografia dal 1856 fino al giugno 1858, direttore della 

Biblioteca universitaria dal 1868 al 1884. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 157-160; GAMBASIN, Un vescovo 

tra Illuminismo e Liberalismo… op. cit., p. 76-77, 302-323; Archivi di biblioteche: per la storia delle biblioteche 

pubbliche statali, Roma, 2002, p. 142; BOTTASSO, op. cit., p. 179-180. 
365  Lettera dell’Argenti al Fabris del 2 agosto 1851 2 pomerid. ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, Atti generali, 

«Biblioteca – Teatro – Patronato – Tresto», b. 6, fasc. 4. 
366 Lettera dell’Argenti al Fabris del 2 agosto 1851 6 pomerid. Loc. cit. 
367 VALENTINELLI, op. cit., p. 21. 
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Il Valentinelli, subentrato al Coi, si troverà a gestire una situazione piuttosto caotica:  

 

All’entrare del nuovo Bibliotecario erano già scorsi vent’anni dalla distribuzione data 

dall’illustre antecessore. Il considerevole aumento di quasi diecimila volumi avvenuto in 

questo tempo avealo necessitato a stringere le file, a triplicare in alcuni scaffali rialzando 

con assicelle i formati minori, a posare parecchi volumi obliquamente a ridosso degli altri 

impedendone la sollecita estrazione, ad accatastarne in tutti i modi negli spazi delle 

colonne. D’altra parte l’incremento ineguale delle classi empieva a ribocco gli armadi 

della sala meridionale, intanto che vuoti si rimanevano molti fondi degli scaffali della 

settentrionale…368 

 

Il Valentinelli continuerà a seguire il metodo del Coi apportando però alcune modifiche: 

 

Pareva quindi del tutto urgente una rifusione del lavoro, la quale mirando a novella 

distribuzione di sito e rifacimento di nuove classi (prima compenetrate per la povertà loro 

in una classificazione generica) importava riordinazione radicale […] Destinato pertanto 

l’atrio alla Poligrafia consecravasi la sala meridionale ai prodotti della memoria e della 

immaginazione; a quelli dell’intelletto la settentrionale. A parlare sommariamente delle 

singole ripartizioni, nell’atrio prima occupato dalle opere di Storia naturale e Medicina, si 

disposero le Enciclopedia di Lucca, Losanna, Parigi e Padova, la Collezione di opuscoli 

Ferraresi, le due Raccolte Calogerà e i pochi Giornali politici. 

Dalla sala meridionale prima cura fu quella di trasferire nella opposta la biblica e la 

patristica, e dare il primo posto nella classe di letteratura agli autori classici antiche che 

costituiscono, come si è accennato, il precipuo tesoro della Biblioteca.369 

 

Il Valentinelli nel 1842 andrà alla Marciana, lasciando il posto al Barbaran. Quest’ultimo, come 

detto precedentemente, nel 1849 riferisce al vescovo Farina di aver provveduto, all’arrivo dei fondi 

Furlanetto e Mussato, «con lavoro assiduo di due mesi, due volte catalogati, distribuiti nelle varie 

classi cui spettano».370 Ciò fa pensare che il Barbaran abbia seguito la classificazione predisposta 

dai suoi predecessori e abbia suddiviso i libri del Furlanetto nelle tre sale. Fortunatamente le opere 

donate dall’abate appartenevano a materie affini e quindi non ci deve essere stata un’eccessiva 

dispersione.  

                                                 
368 Loc. cit. 
369 Ibid., p. 21-22. 
370 ASVPd, ARCHIVIO DEL RETTORE, Atti generali, «Biblioteca – Teatro – Patronato – Tresto», b. 6, fasc. 3. 
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Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, anni in cui avvicendano alla direzione della Biblioteca 

Francesco Zordan371 (1823-1889), Innocenzo Stievano (1846-1923) e Tommaso Lancerotto372 

(1860-1941). Tra i lasciti di quel periodo si possono menzionare quelli di Girolamo Zanettini,373 

ultimo padre inquisitore a Padova, di Girolamo Mantovani374 e dello storico Pietro Balan375. 

Donazioni e acquisti sono proseguiti nel corso degli anni portando il patrimonio della biblioteca a 

più di 300.000 volumi. 

Tra il 1907 e il 1911, il Seminario fu sottoposto a lavori di ristrutturazione che modificarono la 

disposizione dei locali. La biblioteca risulta ampliata, con «l’aggiunta a nord est di un salone che ne 

costituisce il nuovo ingresso, nonché di attigue salette e uffici»376: 

 

Il grande atrio, degna anticamente della sala settentrionale e della meridionale, ora 

perdette il suo ufficio, poiché l’ingresso venne trasportato dall’atrio alla sala a destra di 

quello, ed in sostituzione del primiero vestibolo scomparso venne costruito un ampio 

camerone, che dà accesso alle sale e nel medesimo tempo riunisce le molte librerie, prima 

disperse in parecchie stanze dell’edificio abbattuto.377  

 

Questa sala, che «divenne in seguito deposito delle riviste e ospita ora una serie di volumi del XVIII 

e XIX secolo»,378 corrisponde alla «sala nuova» (precedentemente denominata «sala riviste») dove 

si trovano gli armadi che contengono la parte più consistente del fondo Furlanetto. Questi 6 armadi 

(che recano le segnature “QQ”, “RR”, “SS”, “TT”, “UU”, “VV”) devono essere arrivati dopo i 

lavori di ristrutturazione 379  e, molto probabilmente, i libri devono l’attuale sistemazione e la 

ricomposizione del fondo al diligente lavoro del bibliotecario Sebastiano Serena.  

                                                 
371 Francesco Zordan (Padova, 12 settembre 1823 – Padova, 16 luglio 1889) bibliotecario dal 1876. BELLINI, 

Sacerdoti educati… op. cit., p. 384-385. 
372 Tommaso Lancerotto (Este, 14 agosto 1860 – Padova, 20 febbraio 1941). Bibliotecario nel 1907. Ibid., p. 227-228. 
373 Nel maggio del 1810 donò 200 libri proibiti. VALENTINELLI, op. cit., p. 11. 
374 Girolamo Mantovani donò le sue edizioni di classici latini e greci del XVI e XVII sec. alla biblioteca. «avevasi 

procacciata con ingente dispendio una scelta raccolta di libri, fra i quali duemila volumi di autori classici greci e latini 

[…] pregiati per rarità e merito di edizioni, per varietà di commentatori, per lusso di legature. […] Nel declinare poi 

dell’età […] temendo d’altro canto non forse quel suo tesoro si sperdesse dopo la sua morte, lo diede in proprietà alla 

Biblioteca del Seminario di Padova nell’agosto del 1812 col patto di poter vivere vita comune nel Seminario 

medesimo» VALENTINELLI, op. cit., p. 11-12. «Nell’anno poi 1812 fu la biblioteca accresciuta colla famosa 

collezione di classici greci e latini dell’erudito abate Girolamo Mantovani, che qui la trasportò per avere in questo 

Seminario la sua dimora» P. FACCIO, Nuova guida pei forestieri amatori delle belle arti per conoscere facilmente le 

cose più notabili che si trovano in Padova, Padova, 1818, p. 46. 
375 Pietro Balan (Este, 3 settembre 1840 – Pragatto, Bologna, 7 febbraio 1893). Storico padovano, sotto-archivista della 

Santa Sede dal 1879 al 1884. P. SCOPPOLA, Voce “Balan, Pietro”, DBI, 5 (1963), p. 308-311. 
376 PASETTI MEDIN, op. cit., p. 57. 
377 TODESCO-SERENA, op. cit., p. 403. 
378 BATTOCCHIO-FAZZINI, op. cit., p. 24-25.  
379 Non è possibile risalire alla collocazione originaria di questi armadi, né agli anni in cui furono spostati nella “sala 

nuova”. Segni evidenti di bruciature causate dai bombardamenti del 1944 attestano la loro presenza nel periodo 

precedente alla fine della seconda guerra mondiale. P. SCAPECCHI, “Introduzione al catalogo”, in Gli incunaboli della 
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Armadi presenti in “sala nuova” e contenenti il fondo Furlanetto 

 

Sappiamo che, sotto l’episcopato di mons. Girolamo Bortignon380 e la direzione del bibliotecario 

Don Ireneo Daniele381, successore di Sebastiano Serena, furono attuati importanti lavori di 

aggiornamento e riqualificazione della biblioteca. Dal 4 novembre 1949, data della sua nomina, il 

nuovo direttore iniziò un’urgente operazione di sgombero. Un lavoro lungo ma necessario che 

richiese tutto l’inverno 1949-1950. I libri si trovavano ammucchiati «su tavoli e tavolini, sulle sedie 

e sulle poltrone, negli angoli delle stanze in mezzo alla polvere e alla cartaccia»382 e vennero 

ricollocati negli scaffali. Nel 1950 furono sistemate anche le sale di consultazione, che si affacciano 

                                                                                                                                                                  
biblioteca del Seminario Vescovile di Padova: catalogo e studi, a cura di Pierantonio Gios e Federica Toniolo, Padova, 

2008, p. 12. 
380 Girolamo Bartolomeo Bortignon (Fellette di Romano d’Ezzelino, 31 marzo 1905 - Torreglia, 12 marzo 1992). 

Vescovo di Padova dall’1 aprile 1949. Si ritira il 7 gennaio 1982. Il giovane cappuccino Girolamo Bortignon, futuro 

vescovo di Padova : diario, ritiri ed esercizi spirituali, a cura di G. Rigoni e P. Gios, Padova, 2005. 
381 Ireneo Daniele (Liettoli di Campolongo Maggiore, 27 gennaio 1910 – Padova, 26 ottobre 2000). Direttore della 

Biblioteca del Seminario di Padova dal 1959 al 1975. A. CONTRAN, “Mons. Ireneo Daniele: ricordi di un suo vecchio 

alunno”, in Studi di storia religiosa padovana dal medioevo ai nostri giorni. Miscellanea in onore di mons. Ireneo 

Daniele, a cura di F.G.B. Trolese (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, 25), Istituto per la storia 

ecclesiastica padovana, Padova, 1997, p. 1-6; G. ROMANATO, “In memoriam: Ireneo Daniele (1910-2000)”, in Studia 

Patavina, a. XLIX (2002), fasc. 2 (maggio - agosto), p. 7-9. 

A Ireneo Daniele, bibliotecario fino all’8 ottobre 1975, succederanno Pierantonio Gios, fino al 17 giugno 2004, e 

l’attuale direttore Riccardo Battocchio. FAZZINI, op. cit., p. 32. 
382 DANIELE, op. cit., p. 101. 
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sul cortile, acquistando nuove scaffalature metalliche383, riparando i finestroni danneggiati dalla 

guerra e inserendo cinque studioli doppi per gli studiosi. L’inaugurazione si tenne il 17 ottobre 1950 

alla presenza del vescovo, del sindaco e molti tra canonici e personalità cittadine. Mons. Daniele, 

nel suo articolo del 1965, informa che «era già in vista la fornitura da parte della Soprintendenza 

Bibliografica di nuove scaffalature metalliche da collocare nel salone della biblioteca che guarda 

alla parete meridionale della chiesa; ma si dovette lasciar cadere tutto, perché occorrono prima 

dispendiosi lavori di rafforzamento del pavimento». Il salone descritto è sempre la «sala nuova» 

dove si trova il lascito Furlanetto, mentre le scaffalature metalliche sono quelle che accolgono 

alcuni dei suoi libri ottocenteschi.  

Nel 1997, le celebrazioni del terzo centenario della morte di san Gregorio Barbarigo diedero il via a 

un’articolata serie progetti di «catalogazione, valorizzazione e rinnovamento».384  

Nel 2001 viene firmata una convenzione tra la Fondazione della Cassa di Padova e Rovigo, 

l’Università di Padova e il Seminario, per avviare la catalogazione del libri antichi, partendo dalle 

cinquecentine. 

Per iniziare il progetto era prima necessario avviare un lavoro di controllo e di riordino delle 

raccolte, passando dalla precedente suddivisione per materia all’ordine cronologico.  

 

Con l’avvio del progetto di catalogazione informatizzata, nel 2001, i volumi sono stati 

tutti ricollocati con un criterio cronologico: quelli del XVI secolo nella parte superiore 

della Sala Rossa (settentrionale), quelli del XVII nella parte inferiore della stessa sala, 

quelli del XVIII secolo nella Sala Nera (meridionale). Nell’ex-atrio (ora Sala Forcellini) 

sono rimasti i manoscritti, gli incunaboli, la raccolta delle edizioni aldine385  

 

È molto probabile che le cinquecentine e le seicentine del fondo Furlanetto, ricomposto forse dal 

Serena, siano state nuovamente ricollocate nella «sala rossa», dove tuttora si trovano, in seguito al 

progetto citato. 

Dal 2006 la Biblioteca del Seminario si scinde in due diverse realtà: la sezione antica e quella 

moderna386. Quest’ultima avrà la sua sede naturale in locali adiacenti alla Facoltà Teologica del 

Triveneto dell’Istituto Filosofico Aloisianum, che ne cura la gestione, in precedenza adibiti a 

                                                 
383 Oggi queste scaffalature, presenti nelle sale di consultazione, contengono l’Archivio del Seminario e le opere in 

consultazione della biblioteca. 
384 FAZZINI, op. cit., p. 34. 
385 BATTOCCHIO-FAZZINI, op. cit., nota 19 p. 26. 
386 La sezione moderna venne inaugurata il 18 giugno 2009. Per un breve prospetto del patrimonio librario delle due 

biblioteche fino al 2010 vedasi: Ibid., p. 36. 
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cantina (nel complesso che comprendeva anche l’ex tipografia) e ristrutturati dagli architetti 

Claudio Rebeschini e Andrea Schiavon. 

Nel giugno del 2008 inizia il trasloco verso la sezione moderna di tutti i libri editi nei sec. XX-XXI 

(circa 130.000 volumi) e delle riviste correnti (circa 700 titoli), sino ad allora collocati non solo al 

secondo piano, quello delle sale storiche, ma anche negli stanzoni del terzo piano (la cosiddetta 

«Siberia»), e in tre stanze del primo. Le scaffalature metalliche della «sala nuova», in precedenza 

occupate dalle riviste, vengono utilizzare per contenere libri dell’Ottocento sparsi in varie parti del 

Seminario, dalle camere dei sacerdoti alla «Siberia». 
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3.3 Gli Ex libris della biblioteca Furlanetto 

 

L’abate Furlanetto aveva costruito negli anni una biblioteca ben fornita e specializzata che spaziava 

dalle materie letterarie a quelle archeologiche. Lessici, dizionari e vocabolari si riveleranno, infatti, 

indispensabili per il lavoro sulla terza e quella che sarebbe dovuta essere la quarta edizione del 

Lexicon forcelliano. Furono però i suoi interessi epigrafici a caratterizzare profondamente la sua 

raccolta libraria. Parallelamente ai suoi studi lessicologici, l’abate fu un membro attivo di varie 

accademie intervenendo nei convegni con dissertazioni su tematiche inerenti all’archeologia, 

specialmente sui numerosi reperti che venivano alla luce in quel periodo. I suoi lavori sulle antiche 

lapidi del Museo d’Este e su quelle patavine saranno molto apprezzati ed elogiati dalla comunità 

scientifica italiana e anche estera. Si trattò, soprattutto per il secondo, di un estenuante lavoro di 

ricerca e di confronto che si concluse solo nel 1847, un anno prima della morte. La continua ricerca 

della perfezione lo portò a visionare in prima persona i reperti e a fare anche viaggi fino nella 

lontana Dalmazia. Per restare aggiornato su una scienza come quella archeologica in veloce 

evoluzione era necessario consultare le ultime pubblicazioni, restare in contatto epistolare con gli 

altri studiosi e allacciare nuove amicizie. La notorietà acquisita nel panorama scientifico gli facilitò 

notevolmente il compito. Molti studiosi, come abbiamo visto, consideravano un vanto essere 

annoverati nella sua cerchia di amicizie e poter attingere alla sua erudizione tramite lo scambio 

epistolare. La sua fitta rete di conoscenze sparsa per tutta la penisola sarà preziosa per recuperargli 

libri e opuscoli editi in città a lui distanti e difficilmente accessibili.  

Sempre attento al suo bilancio finanziario che, tra mille privazioni, destinava per la maggior parte 

all’acquisto degli amati libri, il Furlanetto cercava di accrescere la sua collezione libraria. Il suo 

interesse non sarà limitato solo a opere contemporanee. Scorrendo i titoli della sua biblioteca è 

possibile individuare un numero cospicuo di opere del XVII e XVIII sec. e anche qualche 

cinquecentina. La sua vena antiquaria emerge distintamente nelle note manoscritte che inserisce sul 

frontespizio di un’opera appartenuta al Forcellini387.  

 

Appartenne questo esemplare alla Biblioteca del Semin.o Patavino e le annotazioni fatte a 

principio e nei margini del libro sono del cel. Egidio Forcellini. Io sottoscritto lo acquistai 

nel mese 8bre del 1846. G. Furlanetto 

 

Altre opere, presenti nella preziosa raccolta libraria del Furlanetto, consentono di risalire ai 

possessori precedenti, tramite l’individuazione di alcuni segni caratteristici, siano essi privati, con 

                                                 
387 Si tratta dell’opera Grammaticae Latinae auctores antiqui, Hanouiae : typis Wechelianis, apud Claudium Marnium, 

& haeredes Ioannis Aubrii, 1605. BSVPd, 600.ROSSA.S.3x.3. 
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conseguente dispersione del patrimonio alla morte del proprietario, o enti ecclesiastici soppressi 

durante la dominazione napoleonica. 

Nel XVIII secolo il collezionismo librario aveva raggiunto il suo apice nella Dominante388 e già dal 

1710 molti collezionisti veneziani adotteranno «la pratica di porre l’ex libris sulla controguardia 

anteriore di ogni libro della loro raccolta».389 

L’arrivo dei francesi contribuirà a disperdere quelle straordinarie collezioni spogliando in maniera 

sistematica i patrimoni dei cittadini e degli ordini religiosi. I privati furono costretti a vendere le 

proprie collezioni (quadri, libri, stampe, archivi) per far fronte alle esorbitanti tasse francesi, ma non 

realizzavano quasi nulla:  

 

Povertà, scoraggiamento, perdita d’identità produssero in pochissimi anni la fine della 

quasi totalità delle biblioteche private veneziane, rovesciate su un mercato saturo e privo 

di mezzi liquidi e svendute per cifre risibili.390  

Il mercato era talmente sovraccarico e i mezzi liquidi così ridotti che poche lire bastavano 

a comprare tesori che oggi si disputerebbero i maggiori musei.391 

 

Gli ordini furono invece via via chiusi per decreto regio: «in seguito ai decreti di confisca che a più 

riprese, tra il 1806 e il 1810,392 colpirono le corporazioni religiose, furono ammassati a Padova, 

nell’ex monastero di Sant’Anna393, tutti i libri provenienti da 47 conventi delle province di Venezia, 

Padova, Belluno, Udine, Treviso, Vicenza»394. 

                                                 
388 Dominante, come Serenissima, epiteto della città e repubblica di Venezia.  
389 D. RAINES, “Dall’utile al glorificante. Il collezionismo di libri a stampa a Venezia nei XVI-XVIII secoli”, in 

Collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima. Convegno internazionale, Venezia 21-25 settembre 

2003, a cura di B. Aikema, R. Lauber e M. Seidel, Venezia-Firenze, 2006, p. 230-231. 
390 M. ZORZI, “La Biblioteca Marciana”, in Istituzioni culturali, scienza, insegnamento nel Veneto dall’età delle 

riforme alla Restaurazione (1761-1818): Atti del Convegno di Studi, Padova 28-29 maggio 1998, a cura di L. Sitran 

Rea, Trieste, 2000, p. 222.  
391 ZORZI, op. cit., p. 333. 
392 «il primo del 18 giugno 1806, il secondo del 28 luglio dello stesso anno, il terzo del 1810 [decreto di Compiègne del 

23 aprile]; quest’ultimo eliminava i quattordici ordini risparmiati dai primi due, sicchè non ne rimase più alcuno». Ibid., 

p. 221. 
393 Decreto napoleonico del 25 aprile 1810: «Art. 1. Eccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i seminarj, i capitoli 

cattedrali, i capitoli delle collegiate più insigni, le parrocchie e le succursali delle parrocchie, gli ospitalieri, le suore 

della carità e le altre case per l’educazione delle femmine che giudicheremo di conservare con decreti speciali, tutti gli 

altri stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e 

denominazione sono soppressi». Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal primo gennaio al 30 giugno 

1810, Milano, 1810, p. 264. 
394 «96.000 volumi complessivi secondo il La Cute, secondo il Girardi il numero era superiore, risultandone 96.000 nel 

1817, dopo che erano state fatte le prime distribuzioni, in occasione delle quali, tra l’altro, all’Universitaria erano state 

assegnate tutte le edizioni aldine». L. PROSDOCIMI, “Il rinnovamento della Biblioteca universitaria”, in Istituzioni 

culturali, scienza, insegnamento nel Veneto dall’età delle riforme alla Restaurazione (1761-1818): Atti del Convegno di 

Studi, Padova 28-29 maggio 1998, a cura di L. Sitran Rea, Trieste, 2000, p. 236. 
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La biblioteca del Furlanetto presenta alcuni libri appartenuti a questi ordini, come quello dei 

benedettini cassinensi di San Giorgio Maggiore a Venezia395. La biblioteca, ricchissima e d’illustre 

tradizione, venne spogliata già nel 1797. I francesi portarono via alcuni libri come bottino di 

guerra396, ma il monastero fu soggetto anche a un saccheggio da parte della popolazione che 

approfittò di un momentaneo allontanamento dei monaci dall’isola. Il saccheggio ebbe proporzioni 

disastrose; così lo ricorda Giovanni Rossi397: 

 

Sul fine del secolo decimottavo perdette quanto di migliore racchiudeva, dovendosi 

notare, che, fra le altre vicende, partiti per qualche tempo i monaci dall’isola per dar 

luogo ai soldati, fu dal popolo gettata a terra una porta, e portato via senza discernimento 

quanto pareva migliore. Così furono venduti allora dei libri rarissimi al valore risultante 

del peso della carta. I monaci ritornati poscia al convento procurarono di recuperare 

qualche opera, ma scarsamente conseguirono l’intento.398 

 

Il 30 marzo 1806 con il ritorno dei francesi, in seguito all’annessione di Venezia e parte dell’Istria 

al Regno Italico, si ebbe la definitiva dispersione della libreria di San Giorgio. Il viceré Eugenio de 

Beauharnais399 ordinò che le leggi sulla Riduzione delle Corporazioni Religiose e sul Passaggio al 

Demanio delle librerie, adottati già negli altri regni, fossero estesi a quelli di recente conquista. Il 

progetto del viceré era di trasportare i libri a Milano, dove sarebbe stata istituita una biblioteca 

regia, ma in seguito si decise di depositarli momentaneamente nella vicina Padova400.  

Tra il novembre del 1806 e il marzo successivo, la grande sala longheniana di S. Giorgio veniva 

svuotata sotto la supervisione del delegato Giovanni Rossi e le casse con i volumi inviati nell’ex 

convento padovano di Sant’Anna. 

                                                 
395  Si fa riferimento all’opera: Matthew Poole, Matthaei Poli, Londinensis Synopsis criticorum aliorumque Scripturae 

Sacrae interpretum et commentatorum: summo ab eodem studio & fide adornata. Volumen primum [-quintum]. - Editio 

recentior, revisa & a mendis plurimis repurgata, Francofurti ad Moenum, 1712.  
396 «Subito dopo la caduta della Repubblica i commissari francesi Berthollet e Monge radunarono nella Biblioteca 

Marciana i migliori volumi delle librerie monastiche per scegliere le opere da inviare a Parigi come contributo di guerra 

assieme a quelle prelevate dalla stessa Marciana. Furono inviati 470 volumi, al posto dei 500 richiesti e in sostituzione 

dei 30 mancanti fu dato un cameo rappresentante Giove Egioco». G. RAVEGNANI, Le biblioteche del Monastero di 

San Giorgio Maggiore, Firenze, 1976, p. 53; ZORZI, La libreria di San Marco, Milano, 1987, p. 352-353. 
397  Jacopo Morelli, incaricato dal Governo Italico di redigere i cataloghi delle corporazioni soppresse propose al 

Demanio come delegati Giovanni Rossi, don Sebastiano Ongin Polacco e Paolo Giaxich. Questi verranno eletti Delegati 

alle biblioteche e agli archivi delle Corporazioni Religiose il 16 luglio 1806. RAVEGNANI, op. cit.,  p. 61. 
398 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, IV, Venezia, 1834, p. 273. Sempre Rossi, nel suo Rapporto del 1806 al 

Direttore del Demanio, riporta le parole di padre Zorzi, monaco di San Giorgio, che ricorda come in quella occasione la 

gente aveva «trasportata seco gran quantità di libri in guisa da caricarne delle barche, ragione per cui scemossi il 

numero dei migliori». RAVEGNANI, p. 56. 
399 Eugène de Beauharnais (Parigi, 3 settembre 1781 – Monaco di Baviera, 21 febbraio 1824). Viceré d’Italia dal 1805 

al 1814. V.E. GIUNTELLA, Voce “Beauharnais, Eugène de”, DBI, 7 (1970), p. 372-376. 
400 ZORZI, op. cit., p. 358. Zorzi, riprendendo i calcoli del La Cute, traccia un quadro di quanti libri furono confiscati in 

ogni chiesa veneziana. 
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Con 1863 libri di pregio a stampa si riempirono quattordici casse; in un’altra si posero 

settantotto edizioni del Quattrocento; in altre due furono messi 213 manoscritti. In altre si 

posero 3585 libri di minore importanza.401 

 

Esaminando gli elenchi dei libri, l’abate Daniele Francesconi402, incaricato di custodire e catalogare 

tutto il materiale,403 li aveva definiti «utili ma non rari né preziosi generalmente».404 La maggior 

parte del materiale di pregio aveva già preso la via della Francia nel 1797. 

I volumi rimasero ammucchiati nelle sale, soggetti all’umidità o chiusi per parecchi anni nelle casse 

per mancanza di scansie. Il Francesconi, nel suo rapporto del 1819 al Governo Generale, così 

descrive la situazione: 

 

Varie casse… soggiacquero alla pioggia nel trasporto; ed altre depositate dall’ufficio 

medesimo [l’ufficio demaniale] in S. Anna a pianterreno, contrassero l’umidità dalla 

parte dell’orto a tramontana. Il deposito fu così formato negli anni 1806 e 1807 e per 

mancanze di scansie, molte casse non poterono essere aperte e disfatte prima del 1809-

10…405 

 

Una triste sorte per questi libri che avevano costituito il patrimonio storico di tante antiche e ricche 

biblioteche monastiche. A causa dell’incuria e dell’abbandono in cui vennero lasciati per tanti anni, 

andarono deteriorati, dispersi e saccheggiati.406 

Dovendosi liberare i locali di Sant’Anna nel 1821407, furono venduti gli scarti, mentre gli altri 

volumi furono divisi tra la Pubblica libreria, il  Seminario patriarcale di Venezia e vari licei e 

seminari. Tutti i manoscritti e gli incunaboli furono, invece, incamerati dalla biblioteca 

Universitaria di Padova.408 

                                                 
401 Ibid., p. 322. 
402 Daniele Francesconi (Belvedere di Cordignano, Treviso, 1 marzo 1761 – Venezia, 17 novembre 1835). Direttore 

della Biblioteca Universitaria di Padova nel 1805. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 198-199; Daniele 

Francesconi : Belvedere di Cordignano 1761-Venezia 1835 : vita, opere scelte, epistolario a cura di Giampaolo 

Zagonel, [Vittorio Veneto], 2008. 
403 L’incarico passerà nel 1813 a Giuseppe Dainese e nel 1817 all’abate Gnocchi. PROSDOCIMI, op. cit., p. 236. 
404 PROSDOCIMI, op. cit., p. 236. 
405 RAVEGNANI, op. cit., p. 66. 
406 PROSDOCIMI, op. cit., p. 237. 
407 «La chiesa e il monastero di s. Anna, delle monache domenicane sino al 1459 e quindi delle benedettine, passarono 

ad uso della Casa del Ricovero dal 1821 al 1883». G. TOFFANIN, Cento chiese padovane scomparse, Padova, 1988, p. 

31. 
408 PROSDOCIMI, op. cit., p. 236. 
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Un altro volume 409  appartenuto a un ordine soppresso, in questo caso i monaci benedettini 

dell’Abbazia di Santa Giustina a Padova, compare tra i libri del Furlanetto. La loro biblioteca risale 

al 1461, quando l’abate Bernardo Terzi410 fece costruire un locale dedicato esclusivamente alla 

custodia dei libri.411 Interamente ricostruita tra il 1697 e il 1704412, anche questa, come altre, venne 

spogliata già nel 1797 di alcuni manoscritti e opere rare dal Commissario Gaspard Monge413 e 

inviate alla biblioteca nazionale di Parigi.414 La biblioteca rimase aperta fino all’aprile del 1806 

quando, «pel decreto dell’avocazione al regio Demanio de’ beni del monistero»,415 il commissario 

Costantino Zacco 416  appose i sigilli e completò l’inventario dei beni. Nel 1805, prima della 

chiusura, la biblioteca con i suoi «circa ottantamila volumi, poteva essere considerata […] una delle 

principali e per molti rami di studj delle più ricche d’Italia».417 Il 21 luglio 1806 il Francesconi, per 

ordine del demanio di Padova, esaminò la biblioteca, come fatto con gli altri ordini, e iniziò la 

compilazione, lunga quattro mesi di lavoro, di un elenco dei libri presenti. Poteva così presentare al 

direttore del demanio, due cataloghi, uno dei manoscritti e uno delle opere del Quattrocento, mentre 

per i libri moderni, non aveva potuto controllare la quantità, ma li stimava «in numero di circa 

cinquanta mille volumi, tra grandi, mediocri, e minimi, di tutte le forme».418 Per istanza del regio 

Demanio venne riaperta nel 1807 ed affidata all’abate Attilio Calini419, ma molti dei suoi libri erano 

andati ad arricchire «la milanese biblioteca di Brera»420 e per gli studiosi locali rimasero solo «i 

                                                 
409 Si fa riferimento all’opera: Lavaur de Guillaume, Conference de la fable avec l'histoire sainte, ou l'on voit que les 

grandes fables, le culte & les mysteres du paganisme ne sont que des copies alterées des histoires, des usages & des 

traditions des hebreux. Par Mr de Lavaur. Tome premier [-second]. A Paris, 1730. 
410 Bernardo Terzi nato a Borgo Val di Taro nel territorio di Piacenza e per questo detto «il Piacentino». Abate del 

monastero di Santa Giustina a Padova per tre volte (1461-1467, 1472-1477, 1479-1481), ricoprì anche per sei volte la 

carica di presidente della congregazione cassinese, fino alla morte nel 1468. L. MENSI, Voce “Terzi, Bernardo”, 

Dizionario biografico dei Piacentini, Piacenza, 1899, p. 438-439; F.L. MASCHIETTO, Biblioteca e bibliotecari di S. 

Giustina di Padova: 1697-1827, Padova, 1981, p. 1. 
411 Ibid., p. 1-2. 
398 A. BARZAZI, “La rete delle biblioteche ecclesiastiche a Venezia e nello Stato Veneto”, in Un’istituzione dei Lumi: 

la biblioteca. Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi: Convegno Internazionale, Parma, 

20-21 maggio 2011 a cura di Frédéric Barbier e Andrea De Pasquale, Parma, 2013, p. 110. Per una ricostruzione 

puntuale e precisa delle fasi che portarono dalla primitiva biblioteca del 1641 a quella nuova del 1704, vedasi: 

MASCHIETTO, op. cit., p. 11-47. 
413 Gaspard Monge, conte di Péluse (Beaune, 10 maggio 1746 – Parigi, 28 luglio 1818). Matematico francese, inventore 

della geometria descrittiva, fu uno dei creatori dell'École Polythecnique, una delle più celebri scuole francesi 

d’ingegneria. Fu mandato in Italia nel 1796 dal Direttorio, col chimico Claude Louis Berthollet e un gruppo di artisti, 

per la requisizione delle opere d’arte che le città italiane furono costrette a cedere alla Francia. F. ARAGO, Oeuvres 

complètes, II, Parigi, 1854, p. 511-524. 
414 FEDERICI, op. cit., p. 33-34. 
415 Ibid., p. 32. 
416 Costantino Zacco (Padova, 5 novembre 1769 – 27 febbraio 1841). Conte padovano, fu direttore del Demanio a 

Padova, poi prefetto del dipartimento del Basso Po a Ferrara. A. CITTADELLA VIGODARZERE, Voce “Costantino 

Zacco”, Memorie funebri antiche e recenti… op. cit., p. 9-11; T. CASINI, Ritratti e studi moderni, Milano, 1914, p. 

454. 
417 FEDERICI, op. cit., p. 34. 
418 MASCHIETTO, op. cit., p. 300-302. 
419 Attilio Calini (Brescia, 1728?– Padova, 18 maggio 1810). Abate di Santa Giustina e presidente della Congregazione. 

FEDERICI, op. cit., 79-80; MASCHIETTO, op. cit., nota 29 a p. 307. 
420 FEDERICI, op. cit., p. 38. 
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pochi avanzi della perduta ricchezza»421. Una seconda asportazione, dopo quella del 1797, di 66 

manoscritti e 105 quattrocentine fu compiuta il 20 marzo 1807 dal Francesconi, sempre per ordine 

del demanio, e inviati alla biblioteca di Brera. La totale spogliazione della biblioteca avverrà dopo il 

31 maggio 1810, quando, in seguito al decreto di soppressione di tutte le corporazioni ordinato da 

Napoleone, i monaci verranno allontanati dal monastero di S. Giustina.422 I libri, quelli che nel 

frattempo non erano stati rubati423, vennero trasferiti presso la Biblioteca Universitaria. Il comando 

militare, infatti, che già occupava buona parte dell’ex-monastero, chiedeva con urgenza di entrare in 

possesso di tutti gli altri locali424.  

In quegli anni finirono dispersi, non solo gli immensi tesori librari degli ordini soppressi, ma anche 

le biblioteche dei privati seguirono la stessa sorte. Fanno parte della raccolta libraria del Furlanetto 

alcuni libri appartenuti a famosi e importanti patrizi veneziani. 

Il senatore veneziano Giacomo Soranzo425 per formare la sua «principesca libreria»,426 conservata 

nel palazzo di Rio Marin, non aveva badato a spese. Aveva comprato alcuni codici 427  della 

biblioteca del patrizio Giambattista Recanati428 e «venne ad avere più di quattromila manoscritti 

molti dei quali di grandissimo pregio, e molti libri a stampa».429  Alla morte di questo grande 

collezionista, la sua raccolta fu ereditata dai nipoti che ne vendettero la maggior parte all’abate 

Matteo Luigi Canonici430, mentre i libri a stampa furono quasi tutti comprati dal libraio padovano 

Giuseppe Scapin. 

Giacomo Collalto431 a San Stin possedeva un’imponente biblioteca che conteneva «varie decine di 

migliaia di volumi, forse ottantamila, forse centocinquantamila, […] per la massima parte rilegati in 

pecora»432. Diversamente dagli altri patrizi, non consentiva la visita della sua raccolta ai studiosi, 

                                                 
421 Ibid., p. 33. 
422 Ibid., p. 306-308. Per una ricostruzione delle vicende legate alla biblioteca demaniata e ai suoi scaffali nelle fasi 

successive alla soppressione napoleonica vedasi: Ibid., p. 317-330. 
423 Francesconi denuncia la scassinatura di armadi e il furto di libri al Governo, il 4 settembre 1821. MASCHIETTO, p. 

319-320 
424 Ibid., p. 319. 
425 Giacomo Soranzo (1686 – 1761). Pretore di Padova e membro del Senato veneziano. Grande collezionista di libri 

rari, monete antiche e opere d’arte. «E forestieri e nostri parlano con lode della Libreria da lui formata». G. 

MOSCHINI, Della letteratura veneziana del secolo 18. fino a' nostri giorni opera di Giannantonio Moschini, 2, 

Venezia, 1806, p. 59-60; V. ROSSI, “La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Jacopo Soranzo: appunti”, in Il 

libro e la stampa, I, 1907, p. 3-8, 122-133. 
426 Apostolo Zeno la definirà: «Immenso tesoro di libri più ricercati», «gran libreria». ZORZI, La libreria… op. cit., p. 

344. 
427 «il rimanente [centotre codici] fu acquistato dal senatore Giacono Soranzo, noto raccoglitore e mecenate». Ibid., p. 

251. 
428 Recanati, Giambattista (1687 –1734). Bibliofilo e collezionista veneziano. Ibid., p. 250. 
429 Loc. cit. 
430 Matteo Luigi Canonici (Venezia, 5 agosto 1727 – Treviso, settembre 1805). N. VIANELLO, Voce “Canonici, 

Matteo Luigi”, DBI, 18 (1975), p. 167-170. Per una descrizione della sua biblioteca e la successiva dispersione vedasi: 

Ibid., p. 375. 
431 Giacomo III Massimiliano Collalto (Susegana, 13 aprile 1729 – 20 gennaio 1810). Archivio veneto, 5. ser., a. 

CXXIII (1992), n. 174, p. 190; P.A. PASSOLUNGHI, I Collalto, Treviso, 1987, p. 266. 
432 ZORZI, La libreria… op. cit., p. 335. 
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fatto che dispiacque al Moschini433 , perché non ebbe modo di visitare il palazzo prima della 

dispersione del 1810. La libreria fu comprata da «due ebrei […] comperarono per otto mila ducati la 

Libreria e la Galleria di quadri»434 e da questi la comprò «per lire 52 mila»435 il libraio Adolfo 

Cesare,436 «noto mercante di libri, in possesso di rilevanti mezzi liquidi, che in quel momento era 

fra i pochissimi ad avere»437. Il Cesare, però, non redasse un catalogo e non divise i volumi tra 

quelli da vendere a peso e quelli di pregio, tanto che «vendé senza neppur sapere che cosa egli 

abbia». Svendette libri di valore per pochi soldi, tanto che «al presente non si vedono sui banchetti 

che libri di Collalto, e si vendono cari, mentre non hanno costato che pochi soldi ai loro 

venditori»438.  

Diversamente da Collalto, Bernardo439 e Giacomo440 Nani, del ramo di San Trovaso, erano animati 

da una generosa disponibilità e «ben volentieri aprivano le porte del loro museo a quanti volevano 

studiarvi le antichità o copiarne i codici».441 Bernardo aveva fondato un museo, ricco di reperti, e 

una biblioteca, piena di manoscritti, «in parte provenienti da un lascito di un cugino da Riva»442. I 

fratelli contribuirono ad ampliare la collezione, soprattutto Giacomo che, grazie al suo servizio in 

Oriente come capitano di mare: 

 

diede un contributo determinante all’arricchimento delle raccolte del Museo Naniano: 

visitò alla ricerca di carte antiche gli archivi e le biblioteche dei conventi e delle chiese, 

intessé una fitta trama di relazioni con i consoli veneziani e stranieri e con le autorità 

                                                 
433 «che geloso le custodisce nel suo palazzo, e che l’agio non ebbi di poter osservare per favellarne precisamente». 

MOSCHINI, op. cit., p. 88. 
434 CICOGNA, op. cit., I, p. 204. 
435 Ibid., p. 279. 
436 Su Adolfo Cesare, editore, tipografo e libraio veneziano attivo già nel 1770 vedasi CALLEGARI, Voce “Cesare, 

Adolfo”, in Editori italiani… op. cit., p. 271; M. MARINO, Il collezionismo librario nella Venezia dell'Ottocento: il 

libraio Adolfo Cesare, tesi di laurea triennale in Conservazione dei beni culturali dell’Università “Ca’ Foscari” di 

Venezia, a.a. 2008-2009. 
437 ZORZI, La libreria… op. cit., p. 327. 
438 CICOGNA, op. cit., I, p. 279. 
439 Bernardo Nani (1712 – 4 luglio 1761). Senatore, letterato veneziano, Riformatore dello Studio di Padova. A. 

COSTADONI, Elogio di Bernardo Nani senatore veneziano morto addì 4. luglio 1761, Bologna, 1761; MOSCHINI G., 

Della letteratura veneziana del secolo 18… op. cit., p. 59-68, NANI-MOCENIGO F., “Giacomo Nani Memorie e 

documenti”, in Agostino, Battista e Giacomo Nani (Ricordi storici), Venezia, 1917, p. 387-597; P. DEL NEGRO, 

Bernardo Nani, Lorenzo Morosini e la riforma universitaria del 1761, “Quaderni per la storia dell'Università di 

Padova”, 19 (1986), p. 87-141. 
440 Giacomo Nani (Palmanova, 31 gennaio 1725 – Venezia, 4 aprile 1797). Nobile veneziano, Provveditore generale 

nella guerra del Peloponneso, Inquisitore e Rettore del Friuli. P. DEL NEGRO, Voce “Giacomo Nani”, DBI, 77 (2012), 

p. 699-703; IDEM, Giacomo Nani. Appunti biografici, in “Bollettino del Museo Civico di Padova”, LX (1971), 2, p. 

115-147. 
441 Collezioni di antichità a Venezia nei secoli della Repubblica: dai libri e documenti della Biblioteca Marciana : 

mostra 27 maggio 31 luglio 1988 / catalogo a cura di Marino Zorzi, Roma, 1988, p. 138. 
442 ZORZI, La libreria… op. cit., p. 311. 
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turche della Grecia e dell’Anatolia, condusse persino campagne di scavi in località 

d’interesse archeologico443  

 

I Nani, anche per agevolare gli studiosi che frequentavano le loro raccolte, fecero stilare dei 

cataloghi da degli esperti, tra cui il Morelli che pubblicò nel 1776 sia quello dei codici latini che di 

quelli italiani. Alla morte di Giacomo, avvenuta il 4 aprile 1797, lasciò alla Marciana i suoi libri e le 

sue medaglie. 

 

Alla pubblica libreria di s. Marco lascio tutti i miei mss. latini, italiani, greci, copti et altri 

orientali che scenderanno al numero di circa 1000, e lascio ancora la cassetta gialla 

contenente le medaglie orientali […] Venezia 13 gennajo 1796.444 

 

La disposizione del 1796 ebbe però effetto solo nel maggio del 1800, per la resistenza della vedova 

del Nani, Moceniga Vendramin, a consegna il legato e il suo rifiuto a consegnare ciò che non fosse 

chiaramente esplicitato nel testamento. Rimasero quindi in casa Nani una serie di codici ebraici, 

latini e italiani che finirono inevitabilmente dispersi. 445  Una parte la comprò l’abate Daniele 

Francesconi, bibliotecario dell’Università di Padova.446 Il mercante di origine tedesca, Amedeo 

Svajer447, uomo colto e facoltoso, aveva raccolto, «con assidue ricerche e con grande spesa»,448 

«una numerosissima e pregiabilissima libreria».449 

Alla sua morte i fratelli decisero di vendere la biblioteca. Dei libri a stampa fu pubblicato un 

catalogo dal titolo Catalogo della libreria posta in vendita in Venezia nell’anno 1794 e la parte più 

cospicua fu comprata dal libraio Scapin,450 da cui probabilmente il Furlanetto li ricomprò.451 Una 

parte dei manoscritti, dopo che il Morelli fu incaricato dagli inquisitori di Stato di esaminare la 

                                                 
443 DEL NEGRO, “Giacomo Nani”, in Quaderni per la storia dell’Università di Padova, 13 (1980), p. 121. 
444 VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci venetiarum, I, Venezia, 1868, p. 114. 
445 Collezioni di antichità a Venezia nei secoli della Repubblica… op. cit., p. 139. 
446 ZORZI, La libreria… op. cit., p. 342. 
447  Amedeo Svajer (Schweyer) (Venezia, 12 dicembre 1727 - Venezia, 28 dicembre 1791), mercante veneziano 

d’origine tedesca. S. FERRARI, “Amadeo Svaier (1727-1791): un mercante erudito nella Venezia del Settecento”, in I 

buoni ingegni della Patria. L’Accademia, la cultura e la città nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e 

Novecento, a cura di Marcello Bonazza, Rovereto, 2002, p. 51-85. 
448 Parole estratte dal catalogo di vendita del 1794. L’ultima fase della Serenissima… op. cit., p. 846. 
449 G. MOSCHINI, La letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ nostri giorni, 2, Venezia, 1806, p. 67-68; « tremila 

libri latini, cinquemila italiani, milleduecento francesi, oltre a millequattrocentodiciotto manoscritti». L’ultima fase… 

Loc. cit. 
450 «Secondo la testimonianza di Emmanuele Antonio Cicogna, la parte più rilevante venne acquistata dal libraio 

padovano Giuseppe Scapin e a conferma di tale informazione sulla prima pagina del testo del catalogo della ditta Scapin 

dal titolo Catalogo dei libri latini, italiani, e francesi vendibili al negozio di Carlo Scapin di Padova vi è la seguente nota 

manoscritta: “Libreria di Amadeo Swajer Acquistata da Carlo Scapin di Padova nel 1815 levatovi il frontespizio 

originale e postosi il nuovo col nome di Carlo Scapin”». CALLEGARI, Libri in vendita… op cit., p. 14.  
451 Una fattura dello Scapin indirizzata al Furlanetto sembra confermare l’ipotesi. ASVPd, AMMINISTRAZIONE 

SEMINARIO VESCOVILE PADOVA, Documenti vari 1800, b. 28. 
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raccolta452, venne trattenuta negli archivi della Repubblica, mentre i restanti furono divisi tra la 

Marciana e il doge Lodovico Manin453. 

Quelle descritte sono alcune delle biblioteche454 private o di enti religiosi che, anche se in minima 

parte, hanno contribuito, attraverso alcuni loro libri, a rendere preziosa e importante la raccolta 

dell’abate. Non è possibile, però, ricostruire come questi libri siano entrati in possesso del 

Furlanetto. Quelli appartenuti agli ordini soppressi probabilmente erano tra quelli depositati a 

Sant’Anna e che, in parte, sono andati perduti degli anni, mentre per quelli privati i passaggi fino a 

lui possono essere stati anche maggiori. In entrambi i casi è molto probabile che li abbia acquistati 

dai librai cittadini come Zambeccari o Scapin. Per i librai dell’Ottocento, infatti, le biblioteche 

private ed ecclesiastiche erano un’ottima fonte per approvvigionare le loro botteghe. 455 

 

Si possono identificare due tipi di collezionismo librario: «quello erudito, che rispetta la natura 

dell’unità libraria e del suo contenuto come criteri d’inclusione nella collezione, e l’altro, 

bibliofiliaco, che scompone gli elementi materiali dell’unità libraria, e ricompone una nuova realtà 

attraverso la creazione di una collezione contenente gli elementi bibliografici seriali (marche 

tipografiche, legature, illustrazioni, ex libris, caratteri tipografici ecc.)».456  

La biblioteca del Furlanetto si può inquadrare nella prima tipologia, più volta a «una logica di utilità 

culturale e di acquisizione del sapere attraverso le idee contenute nel testo»,457 che all’oggetto 

materiale e ai suoi aspetti estetici. L’abate forma la sua biblioteca partendo dai suoi interessi per 

l’archeologia e lo studio degli autori antichi, fino ad arrivare, per esigenze di studio e di lavoro, a 

materie affini come l’epigrafia, la numismatica, la lessicografia e la storia del territorio. La ricerca 

di una data opera era slegata dalla sua rarità, ma incentrata piuttosto sull’utilità del contenuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
452 ZORZI, La libreria… op. cit., p. 309. 
453 Lodovico Giovanni Manin (Venezia, 23 giugno 1726 – Venezia, 24 ottobre 1802). L’ultimo doge della Repubblica 

veneziana. RAINES, Voce “Manin, Lodovico Giovanni”, DBI, 69 (2007), p. 46-49. 
454 Per l’elenco completo vedasi l’appendice «Elenco ex libris» al cap. 3. 
455 CALLEGARI, Stampatori e librai a Padova… op. cit., p. 108. 
456 RAINES, Dall’utile al glorificante… op cit., p. 219. 
457 Loc. cit. 
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Appendice documentaria al cap. 3 

1. Elenco degli ex libris del fondo Furlanetto 

 

                                                 
458 Gerardo Speroni (1698 - Bergamo, 4 febbraio 1758). Priore cassinese. D.M. MANNI, Elogio del m.r. padre d. 

Gerardo Speroni priore casinese scritto da Domenico Maria Manni accademico fiorentino, e socio colombario, Lucca, 

1758; «La nostra biblioteca [S. Giustina] ereditò dallo Speroni molti ottimi libri». FEDERICI, op. cit., p. 75. La 

presenza di questo ex-libris permette di ricostruire la provenienza di questo volume, appartenuto in precedenza alla 

biblioteca di S. Giustina e disperso in seguito alla soppressione napoleonica del 1810. Sull’ex libris vedasi: E. 

BRAGAGLIA, Gli ex libris italiani : dalle origini alla fine dell'Ottocento, Milano, 1993, n. 542. 
459 Famiglia di origini bresciane, dal 1437 entra a far parte del patriziato veneziano. F. SCHRÖDER, Repertorio 

genealogico delle famiglie nobili e dei titolati nobili esistenti nelle province venete, 1, Bologna, 1972, p. 51. RAINES, 

Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797, “Storia di 

Venezia”, 1, 2003, p. 55; http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/famiglia/MIDD00020A/ 

(ultima consultazione 20/11/2014). Sull’ex-libris vedasi: V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana : famiglie 

nobili e titolate viventi, riconosciute dal r. Governo d'Italia, compresi: città, comunità, mense vescovili, abazie, 

parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti, 1, Milano, 1928, p. 454. 

 Possessore N. cat. 

Furl. 

Particolare delle immagini 

1 Abbazia di 

Santa Giustina 

<Padova> ad 

usum di Gerardo 

Speroni458 

1293 

 
2 Avogadro, 

<famiglia>459 

 

 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/famiglia/MIDD00020A/
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460 www.bibliotecateresiana.it (ultima visita 1 febbraio 2015). Esemplare presente presso la Biblioteca Capitolare di 

Padova (in seguito BCapPd). Coll.: 600.D2.23. 

3 Basilica di San 

Pietro in Vincoli 

<Roma> 

639 – 

1528 

 
4 Biblioteca 

Teresiana460 

2129 

 

http://www.bibliotecateresiana.it/
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461 Francesco Cambi-Importuni (? – 15 giugno 1639). Quello che sembra essere l’ultimo discendente di un ramo della 

famiglia Cambi di Firenze. «Questi Cambi ebbero per arme tre archipenzoli azzurri sovrapposti gli uni agli altri in un 

campo di argento. Questo ramo cessò in Francesco di Alessandro che morì il 15 Giugno 1639». D. TIRIBILLI 

GIULIANI, Sommario storico delle famiglie celebri toscane, Firenze, 1862, p. 139. 

5 Cambi 

Importuni, 

Francesco461 

2250 

 
6 Caneva, fratelli 

B.[?] & J.[?] 

1414 
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462 Vincenzo Maria Carlo Carafa della Stadera (Napoli, 1735 – Napoli, 1765). 

http://www.bnnonline.it/index.php?it/324/possessori/possessori_508e7ec2a179d/126 (ultima visita 1 febbraio 2015). 

Sull’ex-libris vedasi: GELLI, op. cit., fig. 130; BERTARELLI, op. cit., p. 137; BRAGAGLIA, op. cit., n. 712. 
463 Marco Carburi (Argostoli (Cefalonia), 1731 – Padova, 5 dicembre 1808). Uno dei costituenti dell'Accademia di 

scienze, lettere ed arti di Padova nel 1779. SORGATO, Memorie funebri… op. cit., 3, p. 135-141; U. BALDINI, Voce 

“Carburi, Marco”, DBI, 19 (1976), p. 723-725. Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 137; BRAGAGLIA, 

op. cit., n. 793. 

7 Carafa, 

Vincenzo Maria 

Carlo <duca 

della Stadera>462 

535 

 
8 Carburi, 

Marco463 

738 – 

1433 

 

http://www.bnnonline.it/index.php?it/324/possessori/possessori_508e7ec2a179d/126
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464  Difficile risalire al convento d’appartenenza: potrebbe trattarsi del Convento dei Carmelitani scalzi di S. Carlo di 

Milano soppresso nel 1804. BRAGAGLIA, op. cit., n. 270; oppure del Convento dei Carmelitani di S. Gerolamo di 

Treviso soppresso nel 1806. Ibid., n. 284. 
465 «l’annesso monastero passò nel 1420 agli eremiti di s. Girolamo di Fiesole (e fu chiamata anche s. Girolamo) e nel 

1664 ai carmelitani scalzi. Vi aveva sede la fraglia dei festari. Nel 1810 venne chiusa ed abbandonata». TOFFANIN, 

op. cit., p. 166-167. 
466 Castori, Benedetto Antonio (sec. 18.). Abate di Praglia. Almanacco per le provincie soggette al I. R. governo di 

Venezia: per l'anno bisestile 1836, Venezia, p. 220. 

9 Carmelitani 

Scalzi464 

2139 

 
10 Carmelitani 

Scalzi. 

Congregazione 

di San Girolamo 

<Padova>465 

249 

 

11 Castori, 

Benedetto 

Antonio466 

282 – 

284 
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467 Pietro Ceoldo (Padova, 27 gennaio 1738 – Padova, 30 settembre 1813). Abate padovano, fu assunto dalla famiglia 

Papafava. «datosi a raccorre con ogni diligenza medaglie, codici, diplomi, ed altro appartenente a quell’antica e 

principesca schiatta». VEDOVA, op. cit., 1832, p. 243-245; BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 106. 
468 Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 154-155; GELLI, op. cit., fig. 298 ; BRAGAGLIA, op. cit., n. 800-

876. 

12 Ceoldo, 

Pietro467 

1566 

 
14 Collalto, 

Giacomo 

Massimiliano468 

208 

 
2143 
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469 «I padri minori riformatori di s. Francesco vennero a Padova nel 163, tra anni dopo iniziarono la costruzione della 

chiesa di s. Carlo Borromeo, con attiguo monastero, nel lato settentrionale dell’attuale piazza Castello. Il convento si 

estendeva sino a via Brondolo. […] Soppresso il convento nel 1810, pochi anni dopo venne abbattuto insieme alla 

chiesa». TOFFANIN, op. cit., p. 162. 
470 Sul convento di S. Pietro Viminario vedasi: A. GLORIA, Il territorio padovano illustrato, III, Padova, 1865, p. 123-

124. 
471 Giovanni de Bizzarro. Eletto Accademico Onorario [Accademia delle Arti del Disegno di Firenze] il 21.9.1806. 

http://www.aadfi.it/?accademico=de-bizzarro-giovanni (ultima visita 1 febbraio 2015); A. DALMISTRO, La bibliofilia 

sermone di Agnolo Dalmistro a Giovanni De-Bizzarro, Padova, 1808. Sull’ex-libris vedasi: A. BERTARELLI, Gli ex 

libris italiani, 1902, p. 102, descr. n. n. 3; BRAGAGLIA, op. cit. n. 1664. 
472 Domeny de Rienzi, Grégoire Louis (30 marzo, 1789 – ottobre, 1843). http://thesaurus.cerl.org/record/cnp01363165 

(ultima visita 1 febbraio 2015). 

14 Convento di San 

Carlo 

Borromeo, 

Padova469  

 

Convento di San 

Pietro 

Viminario, 

Padova470 

2285 

 
15 De Bizzarro, 

Giovanni471 

666 - 

2470 

 
16 Domeny de 

Rienzi, Gregorie 

Louis472 

465 

 

http://www.aadfi.it/?accademico=de-bizzarro-giovanni
http://thesaurus.cerl.org/record/cnp01363165
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473 Sull’ex-libris vedasi: GELLI, op. cit., p. 147-148.  
474 Francis Henry Egerton, 8th Earl of Bridgewater  (11 November 1756 – 11 February 1829) 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts/ongoingcoll/ongoingcollections.html 

https://blogs.princeton.edu/notabilia/2011/12/14/francis-henry-egerton-8th-earl-of-bridgewater-b-1756-d-1829/ (ultima 

visita 1 febbraio 2015). Albero genealogico. C. JUNGNICKEL, R. MCCORMMACH, Cavendish: The experimental 

life, Cranbury, 1999, p. 737. 

17 Dondi 

dall’Orologio, 

Francesco 

Scipione473 

686 - 

1978 

 
18 Ergeton, Francis 

Henry474 

2012 

 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts/ongoingcoll/ongoingcollections.html
https://blogs.princeton.edu/notabilia/2011/12/14/francis-henry-egerton-8th-earl-of-bridgewater-b-1756-d-1829/


 86 

                                                 
475 Antonio Filippo Facipecora Pavesi (Mantova, 1736 – Mantova, 1801). «Dopo la sua morte la biblioteca andò 

dispersa». GELLI, op. cit., p. 156. Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 181, descr. n. 2. GELLI, op. cit., fig. 

287; BRAGAGLIA, op. cit., n. 819. 

19 Facipecora 

Pavesi, Antonio 

Filippo475 

224 – 

293 – 

598 - 

913 – 

914 – 

1076 – 

1277 – 

1367 – 

1620 – 

1621 – 

1622 – 

2083 
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476 Giuseppe Antonio Gnocchi (Cremona, 27 marzo 1774 – Rovigo, 29 agosto 1841). «I suoi libri che sommano a 

parecchie migliaia, vogliono essere tenuti in gran conto, non solo pel merito intrinseco, ma pel pregio eziandio delle 

edizioni e per quello delle legature. Essi sono oggidì posseduti dalla città di Rovigo, che generosamente acquistolli dal 

Gnocchi medesimo, per eccitamento del suo Podestà Alessandro Casalini, ora Consigliere presso la I. R. Giunta del 

Censimento in Milano. Si custodiscono nelle stanze della testè ricordata Accademia dei Concordi… ». G. DANDOLO, 

La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni: studi storici, Venezia, 1855, p. 227. Sull’ex-libris 

vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 212; BRAGAGLIA, op. cit., n. 1825. 

20 Forcellini, 

Egidio 

1014 

 
21 Gnocchi, 

Giuseppe476 

1724 
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477 Giovanni Agostino Gradenigo (Venezia, 10 luglio 1725 – Ceneda, 16 marzo 1774). Vescovo di Ceneda dal 1768. M. 

DAL BORGO, Voce “Gradenigo, Giovanni Agostino”, DBI, 58 (2002), p. 318-321. Sull’ex-libris vedasi: 

BERTARELLI, op. cit., p. 214, descr. n. 2. GELLI, op. cit., fig. 354; BRAGAGLIA, op. cit., n. 832. 
478 Heinrici (Henrici), Johann Ulrich (1678 – 1712). Leipziger Stadtgeschichte: Jahrbuch 2012 a cura di M. COTTIN, 

D. DÖRING, G. KOLDITZ, [Bencha], 2012, p. 117. 
479 Domenico Felice Leonardi (Lucca, 1702 – Lucca, 1797). Abate e poeta lucchese. Memorie e documenti per servire 

all'istoria del Ducato di Lucca, IX, Lucca, 1825, p. 226-227. 
480 Meneghelli, Antonio (Verona, 15 agosto 1764 - Padova, 14 dicembre 1844). Storico e critico letterario italiano, 

rettore dell’Università di Padova nel 1823, presidente dell’I.R. Accademia di scienze lettere e arti di Padova dal 1826 al 

1828. C. CHIANCONE, Voce “Meneghelli, Antonio”, DBI, 73 (2009), p. 452-453. 

22 Gradenigo, 

Giovanni 

Agostino477 

394 – 

596 

 
23 Henrici, Johann 

Ulrich478 

2129 

 
24 Leonardi, 

Domenico 

Felice479 

1122 

 
25 Mastino, Matteo 1332 

 
26 Meneghelli, 

Antonio480 

466 – 

678 

 



 89 

                                                 
481 Monastero olivetano di S. Bartolomeo a Rovigo. Il Monastero di San Bartolomeo di Rovigo, Rovigo, 1979. Sulla 

biblioteca: «notizie sulle direttrici di dispersione della biblioteca: Padova, forse Milano, e in misura minore, la 

biblioteca del Seminario di Rovigo…». P. PEZZOLO, Libri e biblioteche a Rovigo e in Polesine tra Cinquecento e 

Seicento, “Archivio veneto”, 5. serie, a. CXXIV (1993), n. 176, p. 158. 
482 Monastero di S. Giorgio Maggiore a Venezia. G. RAVEGNANI, Le biblioteche del Monastero di San Giorgio 

Maggiore, Firenze, 1976. Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., n. 650-651; GELLI, op. cit., p. 419. 
483 Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 272; GELLI, op. cit., p. 278; Ibid., fig. 484; BRAGAGLIA, op. cit., 

n. 655. 

27 Monastero di S. 

Bartolomeo 

<Rovigo>481 

154 

 
28 Monastero di S. 

Giorgio 

Maggiore, 

<Venezia>482 

758 

 
1847 

 
29 Nani, 

Bernardo483 

1236 
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484 Sull’ex-libris vedasi: BERTARELLI, op. cit., p. 272; GELLI, op. cit., p. 279; Ibid., fig. 484; BRAGAGLIA, op. cit., 

n. 748. 
485 Papafava dei Carraresi, famiglia nobile padovana. P. CEOLDO, Albero della famiglia Papafava: nobile di Padova, 

Venezia, 1801; BERTARELLI, op. cit., p. 285; GELLI, op. cit., fig. 514; BRAGAGLIA, op. cit., n. 678. 

30 Nani, Jacopo484 218 – 

221 

 
31 Papafava dei 

Carraresi485 

323 – 

2124 
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486 http://www.bibliotheque-du-prytanee.fr/ (ultima visita 1 febbraio 2015). 
487 Famiglia Ranchin. L.M. CHAUDON, Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, che 

si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori…, Napoli, 1794, p. 263-264. 
488 Giuseppe Antonio Maria Baldassarre Reggi. (Reggio Emilia, ???). Prefetto della Biblioteca Vaticana dal 1782. «Il 

Reggi aveva messo insieme una copiosa biblioteca di stampati con catalogo in otto tomi, stimata dai periti librai 

Mariano de Romanis e Raimondo Bianchi tremila scudi: il 15 termidoro anno VI repubblicano (2 agosto 1798) egli la 

vendette per scudi 2400 al sacerdote veneto Daniele Francesconi professore e bibliotecario a Padova». A. MERCATI, 

Saggi di storia e letteratura, 1, Roma, 1951, p. 272-273. Tramite questo acquisto, la biblioteca del Reggi giunse da 

Roma a Padova. Il Furlanetto verrà poi in possesso di questo libro, vista anche l’amicizia col Francesconi. 
489 Santuario della Consolata, Torino. http://www.laconsolata.org/ (ultima visita 1 febbraio 2015). 

32 Prytanée 

Militaire486  

2350 

 
33 Ranchin (?)487 311 

 
34 Reggi, Giuseppe 

Antonio488 

2417 

 
35 Santuario della 

Consolata, 

Torino489 

2412 

 

http://www.bibliotheque-du-prytanee.fr/
http://www.laconsolata.org/
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490 «Angelo Mazzi nel 1908 ha scritto un breve saggio sulla libreria di un certo Giacomo Soranzo andata all’asta a 

Venezia nel 1780 (Gli ex-libris di Giacomo Soranzo n ella Civica Biblioteca , n. 4, 1908, pp. 274 - 279)». G.O. BRAVI, 

Ancora su Girolamo Zanchi, “Conferenza tenuta il 9 ottobre 2009 in Sala Tassiana della Civica Biblioteca Angelo Mai, 

XII edizione del Ciclo di seminari 2009-2010: Fonti e temi di storia locale”. Sull’ex-libris vedasi: BRAGAGLIA, op. 

cit., p. 846. 
491 Sull’ex-libris vedasi: GELLI, op. cit., fig. 646; BRAGAGLIA, op. cit., n. 864. 

36 Soranzo, 

Giacomo490  

1300 – 

1368 – 

2020 – 

2123 -  

 
37 Svajer, 

Amedeo491 

16 – 

175 – 

597 – 

833 – 

881 – 

1198 - 

1444 – 

1494 – 

1794 – 

1996 – 

2193 – 

2213  
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492 Sulla biblioteca delle nationes germanicae vedasi: L. ROSSETTI, Le biblioteche delle "nationes" nello Studio di 

Padova, “Quaderni per la storia dell'Università di Padova”, 2, 1969, p. 53-67. 
493 Johann Christian Wernsdorf (Wittenberg, 6 novembre 1723 – Helmstedt, 25 agosto 1793). Filologo tedesco. Dal 

1752 professore di latino presso l’Università di Helmstedt. Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-

bibliographisches Handbuch, Berlin; Boston, 2012, coll. 215-218. 

38 Università degli 

Studi <Padova>, 

Nazione 

Germanica 

giurista492 

534 

 

 
39 Wernsdorf, H. 

493 

843 

 



 94 

                                                 
494 Pietro Zuccaro. Vicepresidente e poi presidente nel 1798 dell’Aulico provvisorio Governo di Vicenza e Bassano. 

Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, leggi, e proclami stampate, ed esposte ne’ luoghi piu’ frequentati di Venezia 

e suo dipartimento dopo il felice ingresso dell’armi austriache di S.M. Imperatore, e Re nel Veneto Stato, 1, Venezia, 

1798, p. 59, 69, 109, 112, 172. 

40 Zuccato, 

Pietro494 

23 

 
41 N. N. 328 
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42 N. N. 1904 
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TIMBRI: 

 

 

1 Bianchi, 

Giovanni495 e 

Mercanti, 

Giuseppe496 

2262 

 
2 Prefettura del 

Brenta497 

452 

 
3 Prefettura di 

polizia 

dipartimentale 

d’Olona498 

449 -

2404 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
495 Giovanni Bianchi, censore degli Stati Estensi. G. BERTUZZI, Nota sulla censura negli stati estensi, “Atti e memorie 

della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, XI, 1976, p. 49. 
496 Giuseppe Mercanti, censore della Diocesi di Modena. Loc. cit. 
497  Prefettura della Brenta (aprile, 1806 – novembre, 1813). N. BOARETTO, Riflessioni metodologiche sulla 

catalogazione/inventariazione dei proclami, bandi e manifesti a stampa: tra norme bibliografiche e standard 

archivistici, “Archivi”, A.1 n.2 (luglio-dicembre 2006), p. 120-121. 
498  Prefettura di polizia del dipartimento di Olona (1 marzo, 1802 – 1 maggio, 1815). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000AD8/ (ultima visita 1 febbraio 2015). 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000AD8/
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Appendice documentaria 

 

L’appendice n. 1 rappresenta un elenco che identifica le persone, probabilmente collezionisti di 

autografi di famosi eruditi del tempo, cui sono state cedute alcune delle lettere dell’epistolario del 

Furlanetto. Le lettere originali, tranne una499, furono consegnate dallo stesso abate e sostituite con 

delle copie da lui redatte. Non è stato possibile ricostruire se si trattassero di doni da parte sua o una 

vendita vera e propria. Le copie presentano preziose annotazioni riguardanti il nome del nuovo 

proprietario e, in alcuni casi, la data del passaggio di mano. Uno di questi originali si trova ora  

presso la Biblioteca dell’Accademia dei Concordi, mentre un altro presso la Biblioteca Civica di 

Padova.  

L’appendice n. 2 riporta le fatture e gli elenchi di libri acquistati dal Furlanetto presso librai italiani 

ed esteri. Nelle tabelle sono state riportate fedelmente le annotazioni riguardanti la data di 

consegna, i costi, gli sconti e la quantità degli ordini. Attraverso un confronto dei titoli delle opere 

ordinate e quelli presenti nel catalogo del fondo è stato possibile individuare le opere mancanti e 

quelle presenti.  

L’appendice n. 3 elenca, suddivise per mittente, i libri e gli opuscoli donati al Furlanetto dai suoi 

corrispondenti, indicando, oltre alla data d’invio, eventuali notizie riguardanti mezzi o intermediari 

utilizzati per il recapito dei plichi. 

L’appendice n. 4 comprende un elenco dei libri venduti e, per la maggior parte, donati dall’abate ai 

suoi corrispondenti ed amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
499 Si fa riferimento alla lettera inviata al Furlanetto dal card. Angelo Mai il 28 Agosto 1844 e ceduta al Cav. Renato 

Arrigoni in data 12 Settembre 1856. Non si è trovata documentazione che attesti chi abbia favorito tale passaggio di 

proprietà. 
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1. Elenco di lettere indirizzate al Furlanetto e cedute a collezionisti di autografi.500 

 

Avellino, Francesco Maria 

Ceduto a Data Note 

Sigr. Marco Corniani501 Napoli, 12 Genn.o 1833 [Tom. 

III, Lettera 173]502 

 

 

De Iorio, Andrea 

Ceduto a Data Note 

Sig. Cons. Roner503 Napoli, 21 Dicembre 1841 

[Tom. III, Lettera 27] 

li 24 Maggio 1846 

 

Labus, Giuseppe 

Ceduto a Data Note 

 Maggio, 1817 [Tom. IV, fasc. 

II, Lettera 1] 

Copia 

Luigi Ramello 504  Can.o di 

Rovigo 

Milano, 27 Ottobre 1838 [Tom. 

IV, fasc. II, Lettera 94]505 

 

Sig. Vincenzo Lazzari 506  di 

Venezia 

Milano, 13 Gennaio 1840 

[Tom. IV, fasc. II, Lettera 100] 

 

Co. Carlo Leoni507 

 

Milano, 30 Aprile 1840 [Tom. 

IV, fasc. II, Lettera 103] 

 

 

                                                 
500 Le lettere fanno parte dell’epistolario Furlanetto. BSVPd, cod. 925/I-IV. 
501 Marco Corniani degli Algarotti (1768-1845). Conte, ispettore alle miniere del Regno d’Italia durante il regno 

napoleonico, primo direttore del Museo Correr. G.B. CONTARINI, Menzioni onorifiche de' defunti scritte nel nostro 

secolo ossia raccolta cronologica alfabetica di necrologie, biografie, prose e poesie che furono pubblicate e che si 

pubblicheranno in memoria dei defunti del presente secolo 19., di quelli che sono veneti, a noi noti, Venezia, 1, 1845, p. 

345-347. 
502 Tra parentesi quadre viene riportata la coll. della lettera all’interno dell’Epistolario. 
503 Il Gerasoni legge Ramer. GERVASONI, op. cit., p. 247. 
504 Luigi Ramello, canonico rodigino, presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. Almanacco imperiale reale 

per le provincie del Regno lombardo veneto soggette al governo di Milano per l'anno 1838, Milano, 1838, p. 501. 
505 Attualmente la lettera originale si trova presso la Biblioteca dell’Accademia dei Concordi a Rovigo, con coll. 

Concordiano 379/74.6. 
506 Vincenzo Lazzari (Venezia, 16 ottobre 1823 – Venezia, 25 marzo 1864). Direttore del Museo Correr di Venezia dal 

1850 al 1864. Esperto di numismatica veneziana. N. BAROZZI, Vincenzo Lazzari. Commemorazione, Venezia, 1864; 

A. SACCOCCI, Ripostigli di monete veneziane citati nelle carte manoscritte di Vincenzo Lazzari (1823-1864), 

“Bollettino del Museo civico di Padova”, 76 (1987), p. 305-321. 
507 Pier Carlo Leoni (Padova, 29 gennaio 1812 – Padova, 13 luglio 1872). Storico e epigrafista italiano. F. MILLOCCA, 

Voce “Leoni, Pier Carlo (Carlo)”, DBI, 64 (2005), p. 604-606. 
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Mai, Angelo Maria 

Ceduto a Data Note 

Sig. Consig. Roner Roma, 7 Marzo 1835 [Tom. 

IV, fasc. I, Lettera 20] 

 

Sig. Vincenzo Lazzari di 

Venezia 

Roma, 18 Agosto 1839 [Tom. 

IV, fasc. I, Lettera 23] 

 

Co. Carlo Leoni Roma, 24 Febbraio 1839 [Tom. 

IV, fasc. I, Lettera 24]508 

 

Mons. Luigi Ramello canonico 

di Rovigo 

Roma, 30 Novembre 1841 

[Tom. IV, fasc. I, Lettera 26] 

 

Sig. Cav. Renato Arrigoni Roma, 28 Agosto 1844 [Tom. 

IV, fasc. I, Lettera 27] 

12 Settembre 56 

 

Morelli, Jacopo 

Ceduto a Data Note 

Sig. Can. Ab. [Giuseppe] 

Manuzzi509 

Venezia, 5 Agosto 1809 [Tom. 

IV, fasc. IV, Lettera 167] 

 

 

Schiassi, Filippo 

Ceduto a Data Note 

Sig. Consigl. Roner Bologna, 1 Agosto 1831 [Tom. 

II, Lettera 70] 

li 24 Maggio 1846 

 

Riccio, Gennaro510 R. Procuratore presso il tribunale di Lucera 

Ceduto a Data Note 

Sig. Consigl. Roner Lucerna, 2 Maggio 1846 [Tom. 

III, Lettera 149] 

li 28 Maggio 1846 

 

 

 

 

                                                 
508 Attualmente la lettera originale si trova presso la Biblioteca Civica di Padova, con coll. C.A. 849.1. 
509 Giuseppe Manuzzi (Bulgaria (Cesena), 18 marzo 1800 – Firenze, 26 settembre 1876). Letterato italiano, membro 

dell'Accademia della Crusca dal 1844. A. CARRANNANTE, Voce “Manuzzi, Giuseppe”, DBI, 69 (2007), p. 254-256. 
510 Gennaro Riccio, numismatico e giudice nel tribunale di Lucera. 
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2. Fatture ed elenchi di libri acquistati dal Furlanetto presso librai italiani ed esteri. 

 

De Romanis, Antonio – Resoconto libri inviati – [BSVPd, tom. II dell’epistolario, lettera 126]511  

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note512 

S. Isidori hispalensis episcopi ... Romae : typis Antonii Fulgoni, 

1797-1803. - 7 v. ; 4°. 

1202 S.513 12  

Sepulcralia carmina ex anthologia m.s. Graecorum 

epigrammatum delecta.... - Lipsiae : in taberna libraria I. F. 

Gleditschii, 1745. 

2097 S. 2:40  

Dikaiarchou tou Messeniou Anagraphē kai bios Hellados. 

Annōnos periplous Libuēs... - Romae : ex Typographio 

Francisci Bourlie', 1819. 

691 S. 2  

Biblia sacra vulgatæ editionis Sixti 5. Pont. M. iussu recognita 

et Clementis 8. - Coloniæ Agrippinæ : sumpt. Balthas. ab 

Egmont et sociorum, 1658. 

230 S. 2  

Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ad exemplar 

Bosii recudendas curavit Joan. Christian Frid. Wetzel. – Lipsiae 

: Weigel, 1822. 

584 S. 1,2  

M. Acci Plauti Capteivei ad 47. vett. codicum fidem emendavit 

atque commentario instruxit Franciscus M. Avellinius i. c. - 

Neapoli : excudebat Michael Morellius, 1807. 

1807 S. 1  

M. Tullii Ciceronis Orationum pro M. Fonteio et pro C. Rabirio 

fragmenta... - Romæ : ex typographia De Romanis prostant 

Romæ apud M. De Romanis ; Berolini : apud G. Reimerum ; 

Parisiis : apud Le Normant, 1820. 

504 S. 1  

Del tempio della Pace e della basilica di Costantino 

dissertazione di A. Nibby… - Roma : nella stamperia De 

Romanis, 1819. 

1593 S. 0,20  

Henrici Sanclementii ... De vulgaris aerae emendatione libri 

quatuor. - Romae : typis Johannis Zempel, 1793. 

2000 S. 3  

Memorie romane di antichità e di belle arti. - Roma : tipografia 

Ceracchi, 1824. 

1484 S. 0,20 Tom. I. 

Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di 

Roma dell'abate Ridolfino Venuti cortonese … - Edizione 

seconda accresciuta. - In Roma : presso Pietro Paolo 

Montagnani-Mirabili, 1803. 

2339 S. 1,50 2 vol. 

Paulli M. Paciaudi c. r. historici ordinis Hierosolymitani ... De 

sacris christianorum balneis liber singularis. - Secundis curis 

emendatior et auctior. - Roma : excudebant fratres Palearini, 

1758. 

1690 S. 0,60  

Roma antica di Famiano Nardini ... Tomo 1.[-4.]. - Edizione 

quarta romana riscontrata, ed accresciuta… - Roma : nella 

stamperia De Romanis, 1818-1820. 

1583 S. 10 4 vol. 

                                                 
511 Collocazione in cui si trova attualmente il documento. In questo caso si tratta di una lettera inviata dal libraio De 

Romanis con un resoconto dei libri acquistati dal Furlanetto e presente nell’Epistolario. 
512 Le diciture 1us [primus], 2us [secundus], 3us [tertius], 4us [quartus] ecc. fanno riferimento, per le opere in più 

volumi, al volume inviato. I volumi mancanti venivano recapitati con le spedizioni successive, ma poteva capitare che il 

Furlanetto richiedesse singoli volumi per completare opere incomplete già in suo possesso. 
513 Scudi romani. 
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Le due nuove campane di Campidoglio benedette... - In Roma : 

presso Antonio Fulgoni, 1806. 

360 S. 1,60  

Il mercato, il lago dell'acqua vergine ed il palazzo panfiliano... - 

Roma : per Francesco Bourlié, 1811. 

364 S. 1  

Dissertazione epistolare di Francesco Cancellieri sopra due 

iscrizioni delle martiri Simplicia madre di Orsa, e di un'altra 

Orsa... - Roma : presso Francesco Bourliè, 1819. 

359 S. 0,50  

Lettera di Francesco Cancellieri al sig. abate don Niccola 

Saverio Dormi… Sopra l'origine delle parole dominus... - In 

Roma : presso Francesco Bourlie, 1808. 

362 S. 0,30  

De origine et usu obeliscorum ad Pium sextum pontificem 

maximum. Auctore Georgio Zoega Dano. - Romae : typis 

Lazzarinii typographi cameralis, 1797. 

2465 S. 10  

Li Bassirilievi antichi del palazzo Albani incisi da Tommaso 

Piroli colle illustrazioni di Giorgio Zoega... - In Roma : presso 

Francesco Bourlie, 1808. 

2464 S. 10,50  

Iscrizioni antiche veliterne illustrate da Clemente Cardinali. - In 

Roma : nella stamperia De Romanis, 1823. 

376 S. 1,50  

Puteus sacer agri Bononiensis jussu sanctissimi domini nostri 

Benedicti 14. p. m. commentario illustratus a Paullo Maria 

Paciaudio C. R. … - Romae : excudebant Fratres Palearini, 

1256 [i.e. 1756]. 

1691 S. 0,20  

Paulli M. Paciaudi Cl. Reg. Presbyteri historici ordinis 

hierosolymitani De beneventano Cereris Augustae mensore. - 

Romae : ex typographia Palladis excudebant Nicolaus et 

Marcus Palearini, 1753. 

1688 S. 0,20  

Comentario di Sesto Giulio Frontino degli acquedotti della città 

di Roma con note e figure illustrato da Baldassarre Orsini... - In 

Perugia : nella stamperia camerale di Carlo Baduel, 1805. 

882 S. 0,80  

Dell'antica città di Arna umbro-etrusca comentario storico-

critico con note e figure di G. Bat. Vermiglioli… - In Perugia : 

nella stamperia di Carlo Baduel, e figli, 1800. 

2363 S. 0,50  

La legge petronia illustrata col mezzo di un'antica inscrizione 

rinvenuta nell'Anfiteatro di Pompei. Memoria distesa dal cav. 

Arditi soprantendente di que' regi scavi e intitolata a Sua 

Altezza regale il principe D. Francesco duca di Calabria ec. ec. 

ec. - In Napoli : nella Tipografia Chianese, 1817. 

116 S. 0,40  

Dell'urna con basso rilievo ed epigrafe di Arunte figlio di Lare 

trionfatore etrusco dissertazione di Vincenzo Campanari. - 

Roma : nella stamperia De Romanis, 1825. 

355 S. 0,30  

«Cinque opuscoli di Fea».514   S. 1  

L. Annaei Seneca tragoediae quae supersunt. Recensuit 

Torkillus Baden. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischer, 1821 

2090 S. 4,60 2 vol. 

M.T. Ciceronis Orationes Philippicae in Antonium... denique 

Manutii commentarium et indices adiecit Gregor. Gottlieb 

Wernsdorf… - Lipsiae : apud Gerh. Fleischerum, 1821-1822. 

503 S. 6,80 2 vol. 

Publii Terentii Afri Comoediae ex recensione F. G. Perlet… - 

Augustae Taurinorum : ex typis Iosephi Pomba, 1825. 

n.p.515 S. 5,20 2 vol. 

                                                 
514 Impossibile risalire a quali opuscoli si faccia riferimento. 
515 Non presente. 
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Firmin-Didot, Ambroise – Fattura, 15 Settembre 1843516  

Titolo N. cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Roberti Stephani lexicographorum principis 

Thesaurus linguae latinae in 4. tomos divisus, cui 

post novissimam Londinensem editionem, 

complurium eruditorum virorum collectis curis 

insigniter auctam, accesserunt nunc primum Henrici 

Stephani Rob. f. annotationes autographae … - Nova 

cura recensuit, …adjecit Antonius Birrius … - 

Basileae : typis & impensis E. & J.R. Thurnisiorum 

fratr., 1740-1743. - 4 v. ; fol. 

760 65 Fr.517 

[achétés -

20%]518 

 

Roberti Stephani Thesaurus linguae Latinae. -  

Editio nova prioribus multo auctior et emendatior. 

Tom. 1. [-4.]. -  Londini : typis & impensis Sam. 

Harding ad bibliorum & ancorae in vico St. 

Martin's-Lane, 1734-1735. -  4 v. ; fol. 

761 Fr. 56 

[achétés -

20%] 

 

Thesaurus graecae linguae / ab Henrico Stephano 

constructus. - Post editionem anglicam novis 

additamentis auctum, ordineque alphabetico 

digestum tertio ediderunt / Carolus Benedictus Hase 

... Guilielmus Dindorfius et Ludovicus Dindorfius. - 

Parisiis : excudebat A. Firmin Didot, 1831-1865. 

762 Fr. 372 

[de fonds 

-30%]519 

31 esemplari 

Klaudiou Ptolemaiou Mathematiké syntaxis. 

Composition mathématique de Claude Ptolémée ... 

traduite ... par m. l'abbé Halma et suivie des notes de 

m. Delambre. Tome premier [-second]. -  A Paris : 

chez Henri Grand, libraire, Rue Saint-André-des-

Arcs, n. 51,  1813-1826. - 2 v. ; fol.  

1873 Fr. 40 

[achétés -

20%] 

Tom. I° 

Klaudiou Ptolemaiou Alexandreos Peri tes 

geographikes hyphegeseos biblion proton kai tou 

heblomou eschata. Traité de géographie de Claude 

Ptolemée, d'Alexandrie, traduit pour la première fois 

du grec en français ... Par M. l'abbé Halma … - 

Paris : Eberhart, imprimeur ..., 1828. 

1872  

Religions de l'antiquité, considérées principalement 

dans leurs formes symboliques et mythologiques; 

ouvrage traduit de l'allemand du dr Frédéric 

Creuzer, refondu en partie, complété et développé 

par J.D. Guigniaut, ... Tome premier première partie 

[-quatrième seconde partie] … -  Paris : Treuttel et 

Würtz, libraires, rue de Bourbon, n° 17 ; a 

Strasbourg et a Londres : même maison de 

commerce, 1825-1851. 

610 Fr. 85 

[achétés -

20%] 

3 vol. en 6 parties 

et 3 vol. Planches 

                                                 
516 Si fa riferimento alla data di emissione della fattura. ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 

36, fasc. 2. 
517 Franchi francesi. 
518 Sconto del 20 %. 
519 Sconto del 30 % sui fondi di magazzino. 



 103 

Ferdinandi Handii Tursellinus seu De particulis 

Latinis commentarii. Volumen primum [-quartum]. - 

Lipsiae : in libraria Weidmannia : impensis G. 

Reimeri, 1829-1845.  

1103 Fr. 38 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Lexicon et indices continens curavit Eduardus 

Bonellus: editionis Spaldingianae. - Lipsiae : Frid. 

Christ. Guil. Vogelii, 1834. 

n.p. Fr. 18 

[achétés -

20%] 

 

Onomasticon tullianum : continens M. Tullii 

Ciceronis vitam ... Fastos consulares / curaverunt Io. 

Casp. Orellius et Io. Georgius Baiterus. - Turici : 

typis Orellii, Fuesslini et sociorum, 1836.  

500 Fr. 36 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Lateinische Synonymik : nach Gardin-Dumesnil's 

Synonymes latins / neu bearbeitet und vermehrt von 

Ludwig Ramshorn. - Leipzig : Baumgärtner, 1831-

1833.  

1890 Fr. 28 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Lateinische grammatik von D. Ludwig Ramshorn. 

Zwei theile. Erster theil [-Zweiter theil]. - Zweite 

umgearbeitete, verbesserte und vermehrte ausgabe. - 

Leipzig, 1830, bei Friedrich Christian Wilhelm 

Vogel, 1830.  

1889 Fr. 11.50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Lexicon taciteum sive de stilo C. Cornelii Taciti, 

praemissis de Taciti vita, scriptis ac scribendi genere 

prolegomenis, scripsit Guil. Boetticher … - Berolini : 

sumptibus G. C. Nauckii, 1830. 

250 Fr. 14 

[achétés -

20%] 

 

Lateinische Synonyme und Etymologieen von Ludwig 

Doederlein. Erster [-Sechster] Theil. - Leipzig : bei 

Fried. Christ. Wilh. Vogel, 1826-1838. - 6 v. ; 8° + 

Die lateinische Wortbildung. - Leipzig : F.C.W. 

Vogel, 1839.  

712 Fr. 34.50 

[achétés -

20%] 

7 vol. 

Worterbuch der Lateinischen Sprache : nach 

historisch-genetischen Principien, mit steter 

Ber|cksichtigung der Grammatik, Synonymik und 

Alterthumskunde ; nebst mehreren Beilagen 

linguistischen und archdologischen Inhalts / 

bearbeitet von Wilhelm Freund. - Leipzig : Hahn, 

1834-1840.  

876 Fr. 34.70 

[achétés -

20%] 

[T. I, II, IV] 

Iulii Pollucis Onomasticon cum annotationibus 

interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius. Vol. 1 [-

5]. - Lipsiae : in libraria Kuehniana, 1824.  

1838 Fr. 96 

[achétés -

20%] 

5 tomes en 6 vol. 

Epitome doctrinae metricae in usum scholarum 

edidit Godofredus Hermannus. - Lipsiae : apud G. 

Fleischerum, 1818. 

1133 Fr. 6,75 

[achétés -

20%] 

 

Elementa epigraphices Graecae / scripsit Ioannes 

Franzius. - Berolini : Nicolai, 1840. 

874 Fr. 18,75 

[achétés -

20%] 

 

Thomae Ruddimanni Institutiones grammaticæ 

latinæ curante Godofredo Stallbaum. Pars prima [-

secunda]. - Lipsiae : sumptibus C.H.F. Hartmanni, 

1823.  

1975 Fr. 16 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Anthologia veterum Latinorum epigrammatum et 

poematum, sive Catalecta poetarum Latinorum in 6. 

86 Fr. 24 

[achétés -
2 vol. 
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libros digesta, ex marmoribus & monumentis 

inscriptionum vetustis, & codicibus mss. eruta. 

Primum…, cura Petri Burmanni Secundi, qui 

perpetuas Adnotationes adjecit. Tomo 1. [-2.]. - 

Amstelaedami : ex officina Schouteniana, 1759-

1773.  

20%] 

M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri 

duodecim ad codicum veterum fidem recensuit et 

annotatione explanavit Georg. Ludovicus Spalding ... 

Volumen 5.é. -  Lipsiae : sumptibus Frid. Christ. 

Guil. Vogelii, 1829.  

1880 Fr. 10 

[achétés -

20%] 

vol. 5° 

Analecta grammatica maximam partem anecdota / 

ediderunt Iosephus ab Eichenfeld et Stephanus 

Endlicher. - Vindobonae : sumtibus F. Beck 

Universitatis Bibliopolae, 1837. 

73 Fr. 20 

[achétés -

20%] 

 

Caii Caecilii Statii Deperditarum fabularum 

fragmenta / ed. Leonhardus Spengel. - Monachii: in 

libraria Ios. A. Finsterlin, 1829. 

333 Fr. 6 

[achétés -

20%] 

 

Flavium Sosipatrum Charisium et Diomedem 

continens. 1., Charisius. - Lipsiae : Sumptibus et 

typis B.G. Teubneri, 1840.  

1327 Fr. 8 

[achétés -

20%] 

T. IV Fasc: I 

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac 

deperditorum fragmenta recognovit et singulis libris 

ad optimam quamque recensionem castigatis cum 

varietate Lambiniana 1566, Graevio-Garatoniana, 

Ernestiana, Beckiana, Schuetziana ac 

praestantissimarum cuiusque libri editionum integra, 

reliquae vero accurato delectu brevique adnotatione 

critica edidit Io. Casp. Orellius. - Turici : typis 

Orellii, Fuesslini et sociorum, 1826-1833.  

500 Fr. 69,35 

[achétés -

20%] 

5 vol. 

Latini sermonis vetustioris reliquiae selectae / 

recueil publ. ... par Emile Egger. - Paris : Hachette, 

1843. 

742 Fr. 7,50 

[achétés -

20%] 

 

Sexti Aurelii Propertii Elegiarum libri quatuor : cum 

nova textus recensione, argumentisque et 

commentario novo, quibus accedunt imitationes et 

index verborum locupletissimus. - Parisiis : N. E. 

Lemaire, 1832. 

1865 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

Collections des 

Auteurs 

Classiques Latins 

pubblices par 

Lemaire - 63 vol. 

8° 

Albii Tibulli Quae supersunt omnia opera varietate 

lectionum novis commentariis, excursibus 

imitationibus Gallicis vita auctoris et indice 

absolutissimo instruxit Philipp. Amat. de Golbéry … 

- Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos Latinæ professor, 1826. 

2248 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

1 vol. 

D. Junii Juvenalis sexdecim satirae ad codices 

Parisinos recensitae cum interpretatione latina 

lectionum varietate notis Rupertianis excursibus et 

indice absoluto quibus plurima subjunxit 

additamenta N.E. Lemaire. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 

1212 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 
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1823-1830. 

C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libros 

octo veteri novaque lectionum varietate, 

commentariis, excursibus, testimoniis, argonautarum 

catalogo, indice nominum rerum et verborum 

universo instructos ac diligenter recensitos edidit 

N.E. Lemaire. Volumen prius [-posterius]. - Parisiis 

: colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos 

latinae professor, 1824-1825 ([Parigi] : excudebat 

Firminus Didot, regis et gallicarum typographus). 

2300 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Phaedri Fabularum Aesopiarum libri quinque quales 

omni parte illustratos publicavit Joann. Gottlob. 

Sam. Schwabe. Accedunt Romuli fabularum 

Aesopiarum libri quatuor quibus novas Phaedri 

fabellas cum notulis variorum et suis sub subjunxit 

Joann. Bapt. Gail ... Volumen prius (-posterius). - 

Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos latinae professor, 1826 ([Parigi] : 

excudebat Julius Didot natu major regis 

typographus). 

1777 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

L. Annaei Senecae Pars tertia sive Opera tragica 

quae ad parisinos codices nondum collatos recensuit 

novisque commentariis illustravit J. Pierrot in 

Ludovici magni collegio rhetorices professor, necnon 

in academia parisiensi eloquentiae professor 

vicarius volumen primum (-tertium). - Parisiis : 

colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae 

professor, 1829-1832. 

2086 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Claudii Claudiani Opera omnia ex optimis codicibus 

et editionibus cum varietate lectionum ... Recensuit 

N. L. Artaud. Volumen prius (-posterius. Pars 

altera). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius 

Lemaire poeseos latinae professor, 1824. +  

Index universus vocabulorum Latinorum et 

Graecorum, rerum, nominum, locorum ... Volumen 

posterius. Pars altera. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire, 1824. 

527-528 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Poetae Latini minores quae notis veteribus ac novis 

illustravit N.E. Lemaire. Volumen primum[-

septimum et ultimum]. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire poeseos Latinae professor, 

1824-1826. 

1828 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

8 vol. 

C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem et 

panegyricus cum varietate lectionum ac integris 

adnotationibus editionis Schaeferianae quibus suas 

addidit N. E. Lemaire. Volumen prius [-posterius]. - 

Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos latinae professor, 1822. 

1815 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Q. Curtius Rufus ad codices parisinos recensitus cum 

varietate lectionum Supplementis Jo. Freinshemii et 

selectis Schmiederi variorumque commentariis 

616 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 



 106 

quibus notas excursum mappasque et indices addidit 

N.E. Lemaire ... Volumen prior (-tertium et ultimum) 

- Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos latinae professor, 1822-1824. 

P. Papini Statii quae exstant omnia opera. - Parisiis 

: colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos 

latinae professor, 1825-1830. 

2162 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

4 vol. 

C. Valerius Catullus ex editione Frid. Guil. 

Doeringii, cui suas et aliorum adnotationes adjecit 

Josephus Naudet Regiae Academiae inscriptionum et 

literarum humaniorum socius. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire, poeseos Latinae 

professor, 1826. 

412 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

1 vol. 

M. Annaei Lucani Pharsalia. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire, 1830-1832. 

1352 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Caius Silius Italicus Punicorum libri septemdecim ad 

optimas editiones collati cum varietate lectionum 

perpetuis commentariis praefationibus argumentis et 

indicibus curante N.E. Lamaire. Volumen prius (-

secundum et ultimum). - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 

1823. 

2120 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

L. Annaei Senecae Pars prima sive Opera 

philosophica quae recognovit et selectis tum J. 

Lipsii, Gronovii, Gruteri, B. Rhenani, Ruhkopfii, 

aliorumque commentariis tum suis illustravit notis 

B.N. Bouillet in Sanctae Barbarae collegio 

philisophiae professor volumen primum (-quintum 

pars altera). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius 

Lemaire poeseos latinae professor, 1827-1830. 

2084 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

6 vol. 

L. Annaei Senecae pars secunda sive opera 

declamatoria quae recognovit et selectis Fabri, 

Schotti, Schultingii aliorumque commentariis / 

illustravit M. N. Bouillet. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire, 1831. 

2085 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

1 vol. 

Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex / cum 

selectis optimorum interpretum adnotationibus 

quibus suas adjecit P. Aug. Lemaire. - Parisiis : Nic. 

Elig. Lemaire, 1838. 

1363 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Caius Julius Caesar ad codices parisinos recensitus 

cum varietate lectionum Julii Celsi commentariis 

tabulis geographicis et selectissimis eruditorum notis 

quibus suas adjecerunt N.L. Achaintre et N.E. 

Lemaire. Volumen primum (-quartum). - Parisis : 

colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1819-1822. 

336 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

4 vol. 

De dictis factisque memorabilibus Valerius Maximus 

et Jul. Obsequens de prodigiis cum supplementis 

Conradi Lycosthenis et selectis eruditorum notis 

quos recensuit novisque accessionibus locupletavit 

Car. Benedict. Hase ...Volume primum [-secundum 

2293 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 
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pars posterior]. - Parisiis : Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos latinae professor, 1822-1823. 

Publii Ovidii Nasonis quae extant omnia opera. - 

Parisiis : Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae 

professor, 1820-1824. 

1683 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

10 vol. 

Des journaux chez les Romains : recherches 

précédées d'un mémoire sur les Annales des Pontifes 

et suivies de fragments des journaux de l'ancienne 

Rome / par J.-Vict. Le Clerc. - Paris : F. Didot, 

1838. 

1299 Fr. 7 [de 

fonds -

30%] 

 

Recueil des inscriptions grecques et latines de 

l'Egypte : etudiees dans leur rapport avec l'histoire 

politique, l'administration interieure, les institutions 

civiles et religieuses de ce pays depuis la conquete 

d'Alexandre jusqu'a celle des Arabes / par Letronne. 

- Paris : Imprimerie royale, 1842-1848. 

1313 Fr. 45 [de 

fonds -

30%] 

1 vol. & Atlas 

Grammaire comparée des langues de l'Europe latine, 

dans leurs rapports avec la langue des troubadours. 

Par m. Raynouard … - A Paris : de l'imprimerie de 

Firmin Didot, imprimeur du Roi et de l'institut, rue 

Jacob, n. 24, 1821. 

1894 Fr. 9 [de 

fonds -

30%] 

 

Traité de droit romain / par m. F. C. de Savigny ; 

traduit de l'allemand par m. Ch. Guenoux. - Paris : 

F. Didot, 1840-1843. 

2019 Fr. 22,50 

[achétés -

20%] 

T. 1 à 3 (livre 

d’auteux) 

Lois des Francs, contenant la Loi Salique et la Loi 

Ripuaire / suivant le texte de Dutillet, revu avec soin, 

et éclairci par la ponctuation, avec la traduction en 

regard et des notes par J. F. A. Peyré ; précédé d'une 

préface par M. Isambert. - Paris : Imprimerie de 

Firmin Didot, 1828. 

1770 Fr. 5 [de 

fonds -

30%] 

frs. 

Glossarium mediae et infimae latinitatis / conditum a 

Carolo Dufresne domino du Cange ; auctum a 

monachis ordinis S. Benedicti ; cum supplementis 

integris D. P. Carpenterii ; et additamentis adelungii 

et aliorum digessit G.A.L. Henschel. - Parisiis : 

Excudebant Firmin Didot Fratres, 1840-1850. 

722 Fr. 96 [de 

fonds -

30%] 

Livr: 1 à 12. In 8 

frs. 

Histoire de la guerre du Péloponnèse / Thucydide ; 

traduction francaise par Ambr. Firmin Didot ; avec 

des observations par M. De Brussy et Amb. Firmin 

Didot. - Paris : Firmin Didot frères, 1833. 

2240 gratis 4 vol. 

Les idylles de Théocrite: suivies de ses inscriptions / 

traduites en vers français par Firmin Didot. - Paris : 

Didot, 1833. 

2229 gratis  

 

Firmin-Didot, Ambroise – Fattura, 19 Gennaio 1844520 

Titolo N. cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Geographie der Griechen und Romer aus ihren schriften 1412 Fr. 40 T. I à IV, 1 

                                                 
520 Loc. cit. 
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dargestellt von Konrad Mannert. - Nurnberg : Ernst 

Christoph Grattenauer, 1788-1825. 

[achétés -

20%] 

frs. (T. VI, 2.3 

se rèimprime) 

Geographie der Griechen und Romer aus ihren schriften 

dargestellt von Konrad Mannert. - Nurnberg : Ernst 

Christoph Grattenauer, 1788-1825. 

1412 Fr. 68 

[achétés -

20%] 

T. VII à X, 2 

frs. 

Commentarii in Virgilium Serviani; sive commentarii in 

Virgilium, qui Mauro Servio Honorato tribuuntur. Ad 

fidem codicum ... copiosissimis instruxit H. Albertus 

Lion. Vol. 1. [-2.]. Accedunt Virgilii interpretes a Maio 

primum editi, Philargyrius et Probus. - Gottingae : apud 

Vandenhoeck et Ruprecht, 1826. 

2351 Fr. 8 

[achétés -

20%] 

Vol. II 

Notitia dignitatum et administrationum omnium tam 

civilium quam militarium in partibus Orientis et 

Occidentis ... / recensuit commentariis indiceque 

illustravit Eduardus Bocking. - Bonnae : impensis 

Adolphi Marci, 1839-1840. 

246 Fr. 17,35 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Daretis Phrygii De excidio Troiae historia / ad librorum 

fidem recensuit et adnotationibus instruxit Andreas 

Dederich. - Bonnae : Impensis ed. Weberi, 1835. 

n.p. Fr. 2 

[achétés -

20%] 

 

Scriptores rerum mythicarum latini tres Romae nuper 

reperti : ad fidem codicum Mss. Guelferbytanorum 

Gottingensis, Gothani et Parisiensis integriores / edidit 

ac scholiis illustravit Georgius Henricus Bode. - Cellis : 

impensis E. H. C. Schulze, 1834. 

2040 Fr. 11,50 

[achétés -

20%] 

2 vol. 

Catoniana sive M. Porcii Catonis Censorii quae 

supersunt operum fragmenta / edidit H. Albertus Lion. - 

Gottingae : Vandenhoeck et Ruprecht, 1826. 

1330 Fr. 2 

[achétés -

20%] 

 

Quinti Ennii Annalium libb. 18. fragmenta. Post Pauli 

Merulae curas iterumrecensita, auctiora, reconcinnata, 

et illustrata. Accedunt Cn. Naevii Librorum De bello 

punico fragmenta collecta, composita et illustrata. 

Opera et Studio E.S. - Lipsiae : sumtibus Librariae 

hahnianae, 1825. 

750 Fr. 4 

[achétés -

20%] 

 

L. Volusii Maeciani assis distributio et Balbi Mensoris 

de asse libellus emendavit et annotatione tum Eliae 

Vineti et Io. Fr. Gronovii tum sua ipsius tabulisque 

instruxit Eduardus Bocking. - Bonnae : impensis 

Adolphi Marcus, 1831. 

n.p. Fr. 1 

[achétés -

20%] 

 

C. Plinii Secundi Naturalis historiae. Libri 37. / 

recognovit et varietatem lectionis adiecit Julius Sillig. - 

Lipsiae : Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1831-1836. 

1820 Fr. 16 

[achétés -

20%] 

5 vol. 

Klaudiou Ptolemaiou Mathematiké syntaxis. 

Composition mathématique de Claude Ptolémée ... 

traduite ... par m. l'abbé Halma et suivie des notes de m. 

Delambre. Tome premier [-second]. - A Paris : chez 

Henri Grand, libraire, Rue Saint-André-des-Arcs, n. 51, 

1813-1826. 

1873 Fr. 19,50 

[achétés -

20%] 

T. II 

De litteris syllabis pedibus et metris e recensione et cum 

notis Laurentii Santenii / Terentianus Maurus. Opus 

Santenii morte interruptum absolvit David Iacobus van 

Lennep. - Traiecti ad Rhenum : e typographia I. Altheer 

2214 Fr. 26,75 

[achétés -

20%] 
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; prostat Londini : apud H. Bohn, Henriette street 

Covent-garden, n. 17, 1825. 

Corpus iuris Romani anteiustiniani / consilium 

professorum Bonnensium E. Böckingii, A. Bethmann-

Hollwegii, E. Puggaei ; cum erunt iidem assumptis 

sociis L. Arndtsio [et al.] ; praefatus est Eduardus 

Böckingius. - Bonnae : Apud Adulphum Marcum, 1841. 

590 Fr. 50,75 

[achétés -

20%] 

 

De proprietate sermonis. Additus est Fulgentius 

Planciades De prisco sermone. Ex recensione et cum 

notis Iosiae Mercerii. Ad editionem arisiensem anni 

1614 fidelissime repraesentati ... / Nonius Marcellus. - 

Lipsiae : In Biblopolio hahniano, 1826. 

1606 Fr. 10,75 

[achétés -

20%] 

 

M. V. Martialis Epigrammata ad codices parisinos 

accurate recensita variis lectionibus, notis veteribus et 

novis, graeca interdum versione, notitia literaria, et 

indice locupletissimo illustraverunt quinque parisiensis 

academiae professores Volumen primum (-tertium et 

ultimum). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius 

Lemaire poesos latinae professor, 1825. 

1437 Fr. 10,50 

[achétés -

20%] 

3 vol. 

Auli Persii Flacci Satirae ad codices Parisinos 

recensitae lectionum varietate et commentario perpetuo 

illustratae a Nic. Lud. Achaintre. Accedunt C. Lucilii 

Suessani Auruncani eq. Romani Satirarum fragmenta 

nec non Sulpiciae Caleni uxoris satira. - Parisiis : 

sumptibus et typis Firmini Didot, 1812. 

1756 Fr. 5 

[achétés -

20%] 

1 vol. 

Caii Plinii Secundi Historiae naturalis libri 37 cum 

selectis commentariis J. Harduini ac recentiorum 

interpretum novisque adnotationibus. - Parisiis : 

colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1827-32. 

1816 Fr. 45,50 

[achétés -

20%] 

10 vol. 

Thesaurus graecae linguae / ab Henrico Stephano 

constructus. - Post editionem anglicam novis 

additamentis auctum, ordineque alphabetico digestum 

tertio ediderunt / Carolus Benedictus Hase ... 

Guilielmus Dindorfius et Ludovicus Dindorfius. - 

Parisiis : excudebat A. Firmin Didot, 1831-1865. 

762 Fr. 12 [de 

fonds -

30%] 

Livr: 32 

Glossarium mediae et infimae latinitatis / conditum a 

Carolo Dufresne domino du Cange ; auctum a monachis 

ordinis S. Benedicti ; cum supplementis integris D. P. 

Carpenterii ; et additamentis adelungii et aliorum 

digessit G.A.L. Henschel. - Parisiis : Excudebant Firmin 

Didot Fratres, 1840-1850. 

722 Fr. 16 [de 

fonds -

30%] 

Livr. 13.14 

 

Firmin-Didot, Ambroise – Fattura, 5 Dicembre 1844521 

Titolo N. cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Ton Dionos tou Kassiou tou Kokkeianou Romaikon istorion ta 

sozomena Dionis Cassii Cocceiani historiaru romanarum quae 

supersunt graeca ex codicibus ... quam suas notas adiecit 

696 Fr. 126 

[achétés -

20%] 

9 vol. 

                                                 
521 Loc. cit. 
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Fridericus Guilielmus Sturzius volumen 1. [-9]. - Lipsiae : in 

libraria Kuehniana, 1824-1843. 

Dictys Cretensis sive Lucii Septimii Ephemeridos belli Troiani 

libri sex / ad optimorum librorum fidem recensuit, glossarium 

septimianum, observationes historicas et indices locupletes 

adiecit Andreas Dederich. - Bonnae : Weber, 1833. 

693 Fr. 12,70 

[achétés -

20%] 

 

Tabula Itineraria Peutingeriana, primum aeri incisa et edita 

Franc. Cristoph. de Scheyb, 1753 denuo cum Codice Vindoboni 

collata, emendata et nova Conradi Mannerti introductione 

instructa, studio et opera Academiae Literarum Regiae 

Monacensis. - Lipsiae : exibet Libraria Hahniana, 1824. 

1413 Fr. 25,35 

[achétés -

20%] 

 

Marci Annaei Lucani Pharsalia cum notis selectis Hug. Grotii, 

integris et adauctis Rich Bentleii ... necnon indice 

locupletissimo addidit Carol. Fred. Weber. - Lipsiae : apud 

Gerhardum Fleischer, 1821. 

1353 Fr. 20,75 

[achétés -

20%] 

Vol. 3 

Grundriss der classischen Bibliographie : ein Handbuch für 

Philologen / von Dr. F. Wilhelm Wagner. - Breslau : G. P. 

Arerholz, 1840. 

2414 Fr. 9,35 

[achétés -

20%] 

 

Martiani Minei Felicis Cappellae, afri carthaginiensis, De 

nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus 

libri novem : ad codicum manuscriptorum fidem cum notiis ... / 

edidit Ulricus Fridericus Kopp. - Francufurti ad Moenum : F. 

Varrentrapp, 1836. 

367 Fr. 22 

[achétés -

20%] 

 

Quinti Sereni Samonici De medicina praecepta saluberrima. 

Textum recensuit, lectionis varietatem, notas interpretum 

selectiores suasqve adiecit Ioannes Christianus Gottlieb 

Ackermann … - Lipsiae : in bibliopolio I.G. Mulleriano, 1786. 

1995 Fr. 5,50 

[achétés -

20%] 

 

Diatribe literaria in M. Porcii Catonis Censorii quae supersunt 

scripta et fragmenta / Joan Hugo van Bolhuis. - Trajecti ad 

Rhenum : Paddenburg, 1826. 

252 Fr. 5,10 

[achétés -

20%] 

 

Worterbuch der Lateinischen Sprache : nach historisch-

genetischen Principien, mit steter Ber|cksichtigung der 

Grammatik, Synonymik und Alterthumskunde ; nebst mehreren 

Beilagen linguistischen und archdologischen Inhalts / 

bearbeitet von Wilhelm Freund. - Leipzig : Hahn, 1834-1840. 

876 Fr. 13,35 

[achétés -

20%] 

II, 2 

Scriptores latini rei metricae / manuscriptorum codicum ope 

subinde refinxit Thomas Gaisford. - Oxonii : e Typographeo 

Academico, 1837. 

2067 Fr. 12 

[achétés -

20%] 

 

Corpus scriptorum historiae byzantinae ; Editio emendatior et 

copiosior consilio B.G. Niebuhrii instituita, auctoritate 

Academiae litterarum regiae borussicae continuata. - Bonnae : 

Weber, 1837. 

1194 Fr. 10,20 

[achétés -

20%] 

 

Corpus iuris Romani anteiustiniani / consilium professorum 

Bonnensium E. Böckingii, A. Bethmann-Hollwegii, E. Puggaei ; 

cum erunt iidem assumptis sociis L. Arndtsio [et al.] ; praefatus 

est Eduardus Böckingius. - Bonnae : Apud Adulphum Marcum, 

1841. 

590 Fr. 12 

[achétés -

20%] 

T. VI 

Glossarium mediae et infimae latinitatis / conditum a Carolo 

Dufresne domino du Cange ; auctum a monachis ordinis S. 

Benedicti ; cum supplementis integris D. P. Carpenterii ; et 

additamentis adelungii et aliorum digessit G.A.L. Henschel. - 

722 Fr. 48 [de 

fonds -

30%] 

Fasc. 

15 à 

20 
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Parisiis : Excudebant Firmin Didot Fratres, 1840-1850. 

Thesaurus graecae linguae / ab Henrico Stephano constructus. 

- Post editionem anglicam novis additamentis auctum, 

ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt / Carolus 

Benedictus Hase ... Guilielmus Dindorfius et Ludovicus 

Dindorfius. - Parisiis : excudebat A. Firmin Didot, 1831-1865. 

762 Fr. 24 [de 

fonds -

30%] 

livr: 

33.34 

Dictionnaire latin-français rédigé sur un nouveau plan ... / par 

L. Quicherat, A. Daveluy. - Paris : Hachette, 1844. - XII, 1292 

p. ; 23 cm. 

1878 Fr. 8  

 

Firmin-Didot, Ambroise – Fattura, 30 Ottobre 1845522 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Homeri carmina et cycli epici reliquiae : graece et latine 

cum indice nominum et rerum. - Editio iteratis curis 

correcta. - Parisiis : A. Firmin Didot, 1845. 

1160 Fr. 12,50  

Hesiodi carmina : graece et latine cum indicibus nominum 

et rerum / edidit F. S. Lehrs . Asii, Pisandri, Panyasidis, 

Choerili, Antimachi fragmenta cum commentariis aliorum et 

suis / adjecit Fridericus Dubner. - Parisiis : Editore 

Ambrosio Firmin Didot, 1841. 

1141 Fr. 15  

Aeschyli et Sophoclis tragoediae et fragmenta : Graece et 

Latine cum indicibus. - Parisiis : editoribus Firmin-Didot et 

sociis, 1842. 

26 Fr. 19  

Euripidis fabulae / recognovit, latine vertit, in duodecim 

fabulas annotationem criticam scripsit, omnium ordinem 

chronologicum indagavit Theobaldus Fix ; inest varietas 

codicum parisinorum 2817 et 2887 accurate excerpta. - 

Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1844. 

764 Fr. 15 1 vol. 

Aristophanis Comoediae et deperditarum fragmenta / ex 

nova recensione Guilelmi Dindorf ; accedunt Menandri et 

Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora ; graece et 

latine cum indicibus. - Parisiis : Ambrosio Firmin Didot, 

1840. 

120 Fr. 15  

Scholia Græca in Aristophanem / cum prolegomenis 

grammaticorum, varietate lectionis optimorum codicum 

integra, ceterorum selecta, annotatione criticorum item 

selecta, cui sua quaedam inseruit Fr. Duebner ; accedit 

index nominum et rerum ex Aristophane et scholiis nostra 

opera collectus, indices scriptorum et verborum in scholiis 

expositorum. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 

Instituti regii Franciæ typographo,1842. 

2052 Fr. 15  

Herodoti Historiarum libri 9. / recognovit et 

commentationem de dialecto Herodoti præmisit Guilielmus 

Dindorfius ; Ctesiæ Cnidii et chronographorum, Castoris, 

Erathostenis, etc. fragmenta, dissertatione et notis illustrata 

a Carolo Müllero ; Græece et Latine cum indicibus. - 

Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1844. 

1137 Fr. 15  

                                                 
522 Loc. cit. 
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Thucydidis historia belli peloponnesiaci / cum nova 

translatione latina F. Haasii ; accedunt Marcellini vita, 

scholia graeca emendatius expressa, et indice nominum et 

rerum. - Parisiis : A. Firmin Didot, 1842. 

2242 Fr. 15  

Xenophontis scripta quae supersunt graece et latine cum 

indicibus nominum et rerum locupletissimis. - Parisiis : 

Firmin-Didot et sociis, 1840. 

2438 Fr. 15  

Diodori Siculi Bibliothecæ historicæ quæ supersunt / ex 

nova recensione Ludovici Dindorfii Græce et Latine ; 

perditorum librorum excerpta et fragmenta ad integri operis 

seriem accommodare studuit, rerum indicem 

locupletissimum adjecit Carolus Müllerus. - Parisiis : 

editore Ambrosio Firmin Didot, 1842-1844. 

698 Fr. 30 2 vol. 

Polybii Historiarum reliquiæ : Græce et Latine cum 

indicibus. - Parisiis : A. F. Didot, 1839. 

1842 Fr. 20 2 parties 

Flavii Josephi Opera : Græece et Latine / recognovit 

Guilelmus Dindorfius ; accedunt indices nominum et rerum 

locupletissimi. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 

1845. 

1199 Fr. 15  

Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae 

supersunt graece et latine cum indicibus / Appianus. - 

Parisiis : Didot, 1840. 

105 Fr. 15  

Fragmenta historicorum Græcorum / [a cura di Carl 

Müller]. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1841. 

n.p. Fr. 20  

Demosthenis Opera / recensuit Græce et Latine cum 

indicibus edidit Johannes Theodorus Voemelius. - Parisiis : 

editore Ambrosio Firmin Didot, 1843. 

682 Fr. 21 2 vol. 

Plutarchi Chæronensis Scripta moralia : Græce et Latine / 

[ex codicibus quos possidet Regia Bibliotheca omnibus ab 

Konto cum Reiskiana editione collatis emendavit Fredericus 

Dübner]. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1841. 

1823 Fr. 30 2 vol. 

Theophrasti Characteres. Marci Antonini Commentarii. 

Epicteti Dissertationes ab Arriano literis mandatæ. 

Fragmenta et Enchiridion cum commentario Simplicii. 

Cebetis Tabula. Maximi Tyrii Dissertationes : Graece et 

Latine cum indicibus / Theophrasti Characteres 15. et 

Maximum Tyrium ex antiquissimis codicibus accurate 

excussis emendavit Fred. Dübner. - Parisiis : editore 

Ambrosio Firmin Didot, Instituti regii Franciæ typographo, 

1840. 

2237 Fr. 15  

Luciani Samosatensis Opera : Graece et Latine cum 

indicibus / ex recensione Guilielmi Dindorfii. - Parisiis : 

editore Ambrosio Firmin Didot, 1840. 

1358 Fr. 19 2 parties 

Pausaniae descriptio Graeciae : graece et latine cum indice 

locupletissimo / recognivit et praefatus est Ludovicus 

Dindorfius. - Parisiis : Ambrosio Firmin Didot, 1845. 

1745 Fr. 15  

Babrii fabulae iambicae 123 / iussu Abeli Villemain ; Joh. 

Fr. Boissonade recensuit latine convertit annotavit. - 

Parisiis : Firmin Didot, 1844. 

n.p. Fr. 7,50  

Histoire romaine de M. B. G. Niebuhr, traduit de l'allemand 

sur la troisième édition, par m. P. A. de Golbéry ... Tome 

1598 Fr. 55,50 7 vol. & 

Index 
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premier [-septième]. - Paris : chez F.G. Levrault, rue de la 

Harpe, n. 81, et rue des Juifs, n. 33 ; Bruxelles : Librairie 

parisienne, rue de la Magdeleine, 1830. 

Grammaire latine : traité des lettres, de l'orthographe et de 

l'accentuation / par l'abbé J. H. R. Prompsault. - Paris : G. 

Martin, 1842. 

1862 Fr. 12  

Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De civitate 

Dei libri viginti duo / post recensionem Monachorum 

Ordinis Sancti Benedicti, ad Mss. Bibliothecae regiae 

codices novis nunc curis recogniti et notis illustrati, 

separatim excusi ex operum omnium editione Parisina 

altera, emendata et aucta. - Parisiis : Gaume Fratres, 1838. 

156 Fr. 14  

Lettre à M. le duc de Luynes sur les graveurs des monnaies 

grecques / par M. Raoul-Rochette. - Paris : Impr. Royale, 

1831. 

1947 Fr. 10  

«Meconatiana ed. Lyon»  Fr. 1,50  

«Catalogue de la foire de Leipzig 1843/1844»  Fr. 13,40 4 vol. 

Vitae et fragmenta veterum historicorum romanorum / 

composuit Augustus Krause. - Berolini : sumptibus Ferd. 

Dummleri, 1833. 

1241 Fr. 6  

De Romanorum aedilibus libri quatuor. Quibus 

praemittuntur de similibus magistratibus apud potentiores 

populos antiquos dissertationes duae. Auctore Dr. Frid. 

Guilielmo Schubert … - Regimontii : sumtibus fratrum 

Borntraeger, 1827. 

2058 Fr. 12  

Corpus inscriptionum Graecarum. Auctoritate et impensis 

Academiae litterarum regiae Borussicae edidit Augustus 

Boeckhius Academiae socius. Volumen primum [-quartum] 

… - Berolini : ex Officina academica : vendit G. Reimeri 

libraria, 1828-1877. 

587 Fr. 

142,80 

I,1-3  

II,1-3 & 

III,1 

Worterbuch der Lateinischen Sprache : nach historisch-

genetischen Principien, mit steter Ber|cksichtigung der 

Grammatik, Synonymik und Alterthumskunde ; nebst 

mehreren Beilagen linguistischen und archdologischen 

Inhalts / bearbeitet von Wilhelm Freund. - Leipzig : Hahn, 

1834-1840. 

876 Fr. 10,75 III,1 

Glossarium mediae et infimae latinitatis / conditum a 

Carolo Dufresne domino du Cange ; auctum a monachis 

ordinis S. Benedicti ; cum supplementis integris D. P. 

Carpenterii ; et additamentis adelungii et aliorum digessit 

G.A.L. Henschel. - Parisiis : Excudebant Firmin Didot 

Fratres, 1840-1850. 

722 Fr. 40 livr. 21 a 

25 

Thesaurus graecae linguae / ab Henrico Stephano 

constructus. - Post editionem anglicam novis additamentis 

auctum, ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt / 

Carolus Benedictus Hase ... Guilielmus Dindorfius et 

Ludovicus Dindorfius. - Parisiis : excudebat A. Firmin 

Didot, 1831-1865. 

2165 Fr. 24 35.36 

Traité de droit romain / par m. F. C. de Savigny ; traduit de 

l'allemand par m. Ch. Guenoux. - Paris : F. Didot, 1845. 

2019 Fr. 7,50 T. 4 

«Noble Carmen»  Fr. 3  
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Orbis terrarum antiquus com thesauro topographico, 

continente indices tabularum geographicarum 

topographicos eosdemque criticos. - Norimbergae : 

sumtibus Friderici Campii, 1824. 

1905 Fr. 28  

Geographie der Griechen und Romer aus ihren schriften 

dargestellt von Konrad Mannert. - Nurnberg : Ernst 

Christoph Grattenauer, 1788-1825. 

1412  XI 

 

Salvi, Carlo523 - [Roma, 1827?]524  

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Marco Elephantutio Comiti et Ravennatium Senatori amplissimo 

libellum De restitutione purpurarum Tertio editum, emendatum, 

et auctum Paschalis Amatius Sabiniensis juriconsultus D.D.D. - 

Caesenae : typis Gregorii Blasinii, 1784. 

60 Fr. 2.50  

Agnelli Ametranii In Rogerii constivtiones XX. et XXI. de 

cudentibus monetam adulterinam et de rasione monetae 

exercitatio. – Neapoli, 1755. 

62 Fr. 1  

Lexicon topographicum siculum in quo Siciliae urbes, opida, 

cum vetusta tum extantia montes, flumina, portus adiacentes 

insula ac singula loca describuntur, illustrantur. Studio et labore 

Viti M. Amico et Statella ... Tomus primus (-tertius). Pars prima 

(altera). -  Catanae : in Aetneorum Academiae tipographio apud 

Joachim Pulejam, 1757-1760. -  3 v. : 4°. 

63 Fr. 25   

Della origine e delle antiche città de' Sabini dissertazione 

istorica del sacerdote Antonio Bucciolotti. -  In Roma : nella 

stamperia Perego Salvioni, 1825. 

321 Fr. 0.50  

Dissertation sur une ancienne inscription grecque, relative aux 

finances des Atheniens, contenant l'etat des sommes que 

fournirent, pendant une annee, les tresoriers d'une caisse 

particuliere. Par M. l'Abbe Barthelemy, garde du cabinet des 

medailles, pierres gravees & antiques; de l'Academie Francoise, 

de celle des Inscriptions & Belle Lettres. -  A Paris : de 

l'Imprimerie Royale, 1792. 

186 Fr. 3  

Plinio seniore illustrato nella descrizione del Piceno dedicato 

alla santità di nostro signore Pio 7. gloriosamente regnante da 

fr. Antonio Brandimarte ... -  Roma : nella Stamperia 

dell'Ospizio Apostolico presso Carlo Mordacchini, 1815. 

295 Fr. 4  

Litholexicon intentatum Emmanuelis Campolongo Neapolitani 

regali inscriptionum politiorumque litterarum Parisinae 

Academiae nuncupatum obsequentissime. -  Neapoli : ex 

typographia Simoniana, 1782. 

358 Fr. 10  

De antiquis marmoribus Blasii Caryophili opusculum, cui 

accedunt dissertationes 4. -  Trajecti ad Rhenum : apud 

typographum Hermanum Besseling, 1743. 

929 Fr. 3  

Ragionamento delle origini della lingua napoletana di Giacomo 

Castelli avvocato napoletano. - Napoli : per Vincenzo Pauria, 

1754. 

397 Fr. 2.50  

                                                 
523 Carlo Salvi. Libraio milanese di origini bresciane. Editori italiani dell'Ottocento… op. cit., 2, p. 960-961. 
524 BSVPd, Tom. II dell’Epistolario, lettera 26. 
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Dei vasi greci comunemente chiamati etruschi delle lor forme e 

dipinture dei nomi ed usi loro in generale, colla giunta di due 

ragionamenti sui fondamentali principi dei greci nell'arte del 

disegno e sulla pittura all'encausto. - Palermo : dalle reale 

stamperia, 1823. 

668 Fr. 2  

Ad audiendam orationem muneris directoris in illustri Gymnasio 

Gothano adeundi causa A.D. 23., octobr. A.C.N. 1786 … De 

alatis imaginibus apud veteres commentatione invitat M. 

Fridericus Guilielmus Doering. -  Gotha : apud Carolum 

Guillielmum Ettinger, 1786. 

716 Fr. 1.50  

Francisci Gianpietri jurisconsulti Ypomnemation sive De 

sponsalibus commentariolum. -  Editio tertia auctior et 

emendatior, et notis opportunis illustrata. -  Neapoli : ex 

Typographia Simoniana, 1803. 

970 Fr. 1.50  

Delle ornatrici, e de' loro uffizj, ed insieme della superstizione 

de' gentili nella chioma; e della cultura della medesima presso 

le antiche donne romane. Opera del signor marchese Francesco 

Eugenio Guasco alessandrino presidente, e custode antiquario 

del museo Capitolino. - Napoli : nella stamperia di Giovanni 

Gravier, 1775. 

1075 Fr. 6  

Pauli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorum sive De diis 

eorum commentarius cum prolegomenis de religione et 

theologia Aegyptiorum. Pars 1 (-3). - Francofurti ad Viadrum : 

sumptibus Ioan. Christ. Kleyb, 1750-1752. - 3 v. ; 8°. 

1214 F. 16  

Della diritta interpetrazione della legge decemvirale 

determinante la pena de' debitori falliti. Dissertazione di 

Lorenzo Jacuzi giureconsulto Napoletano. - In Napoli : nella 

stamperia Simoniana, 1768. 

1220 Fr. 2  

De phratriis primis Graecorum politicis societatibus 

commentarius in quo inscriptiones phratriacae Neapolitanae 

illustrantur item de urbis Neapolis regione Herculanensium. / 

[Nicolao Ignarra]. - Neapoli : ex typographia Simoniana, 1797. 

1183 Fr. 10  

Recherches geographiques et critiques sur le livre De mensura 

orbis terrae, composé en Irlande, au commencement du 

neuvième siècle, par Dicuil; suivies du texte restitué par A. 

Letronne. -  Paris : chez Germain Mathiot, libraire, quai des 

Augustins, n. 25 ([Parigi] : de l'imprimerie de J.B. Imbert). 

1312 Fr. 6.50  

Il tempio d'Iside e di Serapide di Regio illustrato da Giuseppe 

De Logoteta. -  (In Napoli : [Gaetano Tardano], 1794). 

1341 Fr. 2  

Michaelis Archangeli Lupuli V. I. et S. theologiae doctoris Iter 

Venusinum vetustis monumentis illustratum accedunt varii 

argumenti dissertationes. - Neapoli : apud Simonios, 1793. 

1370 Fr. 6  

Dissertazione intorno alle gabbiuole degli uccelli avute in uso 

dagli antichi di Gianvincenzo Meola. -  In Napoli : presso 

Giuseppe Raimondi, 1767. 

1497 Fr. 1  

Discorso del sig. D. Giacomo Antonio Del Monaco. Indirizzato a 

modo di lettera al reverendiss. sig. D. Carlo Danio arciprete di 

Saponara. In cui si pruova contro al rev. signor D. Nicolo 

Falcone la calunnia del culto asinino imputato agli antichi 

cristiani. S'illustra un luogo di Tertulliano, e ragionasi 

dell'antichita delle sacre immagini contra i settarj. - In Napoli : 

669 Fr. 4  
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Nella nuova Stamparia, vicino la parrocchial chiesa di Santa 

Maria d'Ogni Bene, per lo stampatore Nicolo Naso, 1715. 

Specimina antiquissima scripturae Graecae tenuioris seu 

cursivae ante Imp. Titi Vespasiani tempora ; Ex inscriptionibus 

extemporalibus classiariorum Pompeianorum exhibet ... / 

Christophorus Theophilus de Murr. -  Norimbergae : Bauer-

Mann, 1792. 

1568 Fr. 0,50  

Ragionamento a madama N. N. sopra gli antichi ornamenti e 

trastulli de' bambini di Ignazio Paternò Castello principe di 

Biscari … -  Firenze : [s.n.], 1781 ([Firenze] : dalla stamperia 

di Antonio Benucci, e compp.). 

1730 Fr. 2  

De vasi murrini ragionamento d'Ignazio Paternò Castello 

principe di Biscari &c. &c. accademico della Crusca. -  Firenze 

: [s.n.], 1781. 

1729 Fr. 2  

Della religione de' gentili per riguardo ad alcuni animali e 

specialmente a' topi : dissertazione indirizzata ad illustrare 

un'antica statua ed a servire per la migliore intelligenza di 

alcuni passi della storia profana e della corrispondenza loro 

colla storia sacra / [Paulo Antonio Paoli]. -  Napoli : per i 

fratelli Simoni, 1771. 

1709 Fr. 2  

Dell'edificio di Pozzuolo volgarmente detto il tempio di Serapide 

opera di un membro dell'Accademia reale delle iscrizioni, e 

belle lettere di Parigi, e dell'Accademia etrusca di Cortona. - In 

Roma : presso Gregorio Settari all'insegna d'Omero, 1773 

([Roma] : per le stampe di Gio. Zempel al monte Giordano). 

1078 Fr. 2  

Ricerche sull'architettura egiziana e su cio che i greci pare 

abbiano preso da quella nazione; in risposta al quesito della r. 

Accademia d'iscrizioni e belle lettere di Parigi proposto per 

l'anno 1785. -  Firenze : Giuseppe Tofani, e compagno, 1787. 

670 Fr. 2.25  

La Campania di f. Antonio Sanfelice. Recata in volgar italiano 

da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data in luce 

da f. Niccola Onorati ... con la vita dell'autore. -  In Napoli : per 

Vincenzio Orsini, 1796. 

2008 Fr. 1.60  

De cultu animalium inter Aegyptios et Judaeos commentatio ex 

recondita antiquitate /  Johann Heinrich Schumacher. -  

Brunsvigiis, 1773. 

2061 Fr. 2  

Siglarium romanum, sive explicatio notarum ac literarum, quae 

hactenus reperiri potuerunt in marmoribus, lapidibus, nummis, 

auctoribus, aliisque Romanorum veterum reliquiis, ordine 

alphabetico distributa. Complectens, non tantum singulas quae 

in commentariis qntiquis inveniuntur, sed etiam quascunque viri 

eruditi, ad hunc usque diem, in licem protulerunt. Curante 

Johanne Gerrard … - Londinus : sumptibus auctoris, typis C. 

Clarke, 1792. 

964 Fr. 36  

Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni 

Winckelmann prefetto delle antichita di Roma. Volume primo [-

secondo]. - Roma : a spese dell'autore, 1767 (In Roma : nella 

stamperia di Marco Pagliarini). - 2 v. 

2429 Fr. 66  

Jo. Phil. Laur. Withof. ... De castratis commentationes quatuor. -  

Lausannae : apud Marc. Chapuis, 1762. 

2430 Fr. 2  

Degli antichi edifizj profani di Ravenna libri due di Antonio 2463 Fr. 1.50  
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Zirardini ravennate giureconsulto. - In Faenza : presso l'Archi 

impressor camerale, e del S. Ufizio, 1762. 

Totale Netto 232.35 

Libri lasciati dal Sr. Prof.e Furlanetto da unirsi alla spedizione 

Del circo volgarmente detto di Caracalla dissertazione di A. 

Nibby … -  Roma : nella stamperia di Filippo e Nicola De 

Romanis, 1825. 

1591   

Lettere inedite di Sebastiano Erizzo da un manoscritto dalla 

Biblioteca Municipale di Vicenza pubblicate dal marchese G. 

Melchiorri. - Roma : nella Tipografia Contedini, 1825. 

n.p.   

Lettre de mr. Champollion le jeune a monsieur Z.**** Extrait du 

Journal, Memorie romane d'antichità, e belle arti, vol. 1. -  

Rome : chez Contedini, 1825. 

n.p.   

Annotazioni sopra la Cronica d'Eusebio pubblicata l'anno 1818 

in Milano dai dottori Angelo Mai, e Giovanni Zohrab scritte 

l'anno appresso dal conte Giacomo Leopardi a un amico suo. -  

Roma : nella stamperia de Romanis, 1823. 

1306   

Silloge d'iscrizioni antiche inedite corredate di qualche 

commento dalli signori Mse. G. Melchiorri e Cav. P. Visconti. -  

Roma : nella Stamperia De Romanis, 1823. 

1478   

In veterem Demetrii Superistoe inscriptionem. Commentarium 

habitum in conventa Academico Arcoelogioe 13. Kal. Aprilis 

1823 a Josepho Melchiorri / [nota di C. Cardinali]. – Roma, 

1823. 

373   

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 8 Settembre 1814525 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Imman. Joh. Gerhard Schellers Ausführliches und möglichst 

vollständiges lateinisch-deutsches Lexicon oder Wörterbuch 

zum Behufe der Erklärung der Alten und Übung in11 der 

lateinischen Sprache in fünf Bänden. - Dritte von neuem 

verbesserte und sehr vermehrte Auflage. - Leipzig : bey 

Caspar Fritsch, 1804. 

2028 T.526 64  

Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem. Ex fide 

librorum scriptorum recensuit, emendavit, suisque et virorum 

doctorum annotationibus illustravit Io. Gottlob Schneider, 

Saxo. Tomus primus [-tertius]. - Lipsiae : sumtibus et litteris 

G.J. Göschen, 1807-1808. 

2404 T. 34  

Frederici Jacobs animadversiones in epigrammata 

Anthologiae Graecae secundum ordinem analectorum 

Brunckii. - Lipsiae : in bibliopolio Dyckiano, 1814. 

1217 T. 18 T. 3. P. 3 

Clarorum virorum epistolae quae inter Ciceronis epistolas 

servatae extant, in unum volumen redactae et duplici 

commentario illustratae a Benjamin Weiske. - Lipsiae : 

sumtibus Siegfried Lebrecht Crusii, 1792. 

2421 T. 1:66  

Archilochi iambographorum principis reliquiae quas 115 T. 10  

                                                 
525 ASVPd, MISCELLANEA DI CARTE IN SEMINARIO VESCOVILE, b. 48, fasc. 2. 
526 Talleri 
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accuratius collegit adnotationibus virorum doctorum suisque 

animaduersionibus illustravit et praemissa de vita et scriptis 

poetae commentatione nunc seorsum edidit Ignatium Liebel 

… - Lipsiae : apud I. C. Sommer, 1812. 

Description de médailles antiques, grecques et romaines, 

avec leur degré de raréte et leur estimation; ouvrage servant 

de catalogue à une suite de plus de vingt mille empreintes en 

soufre, prises sur les pieces originales. Par T.E. Mionnet. 

Tome premier [-septieme]. - A Paris : de l'imprimerie de 

Testu, imprimeur de sa majeste, 1806-1813. 

1523 T. 132 4 vol. e 4 

cahiers 

Fabulae Aesopicae quales ante Planudem ferebantur ex 

vetusto codice abbatiae florent. Nunc primum erutae una cum 

aliis partim hinc inde collectis partim ex codd. depromptis 

latina versione notisque exornatae cura ac studio Francisci 

De Furia. - Lipsiae : Jo. Aug. Gottl. Weigel, 1810. 

29 T. 20  

Dionysii Longini De sublimitate Graece et Latine. Denuo 

recensuit et animaduersionibus virorum doctorum aliisque 

subsidiis instruxit Beniamin Weiske. - Lipsiae : sumtibus Ioa. 

Aug. Glo. Weigel ; prostat Londini : apud J. Payne et 

Mackinlay ... [etc.], 1809. 

1870 T. 20  

Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum Libri de 

dialectis linguae Graecae. Quibus additur nunc primum 

editus Manuelis Moschopuli libellus de vocum passionibus. 

Recensuit et cum notis Gisb. Koenii, Fr. Iac. Bastii, Io. Franc. 

Boissonadi suisque edidit Godofr. Henr. Schaefer. Accedit Fr. 

Iac. Bastii Commentatio palaeographica cum tabulis Aeneis 

7. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. Gottl. Weigel, 1811 (typis 

Caroli Tauchnitzii). 

1019 T. 24  

Draconis Stratonicensis Liber de metris poeticis Ioannis 

Tzetzae exegesis in Homeri Iliadem. Primum edidit et indices 

additit Godofredus Hermannus. - Lipsiae : sumptibus Io. Aug. 

Gottl. Weigelii, 1812. 

718 T. 11  

Appendix ad Draconem Stratonicensis complectens Trichae, 

Eliae monachi et Herodiani Tractatus de metris. Ex codd. 

mss. edidit Franciscus De Furia. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. 

Gottl. Weigelii, 1814. 

717  

Euripidis tragoediae et fragmenta. Recensuit 

interpretationem Latinam correxit scholia Graeca e codicibus 

manuscriptis partim supplevit partim emendavit Augustus 

Matthiae. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel : impressit 

Benedictus Gotthilf, 1813-1837. 

766 T. 9 Tom I. 

«Pindarus»  T. 40  

Marinou Proklos Marini Vita Procli graece et latine ad fidem 

librorum manuscriptorum recensuit adnotationesque et 

indices addidit Ioh. Franc. Boissonade. - Lipsiae : sumptibus 

Io. Aug. Gottl. Weigelii, 1814. 

1432 T. 6  

Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici / post 

Ioannis Coceeii curas digestus, locupletatus, emendatus a 

Ioh. Christo. Frid. Schulz. Editio quinta, quae ipsa est novae 

recognitionis secunda. - Lipsiae : sumtibus Weyndianis, 1793. 

540 T. 50  

Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus : post R. 969 T. 75  
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Stephani et aliorum nuper etiam in Anglia eruditissimorum 

hominum curas digestus, locupletatus, emendatus, ... : 

Dissertatio de praecipuis lexicis Latinis eorumque 

auctoribus, ... - Latinitatis index etymologicus. - Lipsiae : 

impensis B. Casparis Fritschii viduae et Bern. Christoph. 

Breitkopfii, 1749. 

Ioannis Laurentii philadelphiensis Lydi opusculum De 

mensibus ex codicibus manuscriptis Biblioth. Barberin. et 

Vatic et fragmentum De terrae motibus ex cod. Bibl. 

Angelicae Rom. Graece edidit varietatem lectionis et 

argumenta adiecit Nicolaus Schow … - Lipsiae : in Libraria 

Weidmannia, 1794. 

1195 T. 6 Totale 

990:80 

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 26 Gennaio 1815527 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Phanodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri Atthidon 

et reliquorum librorum fragmenta colligere instituit 

Carolus Gotthold Lenzius. Ab illo praetermissa 

addidit, omnia digessit, et notulas adspersit M. 

Carolus Godofredus Siebelis ... Accedit prolusio 

scholastica de Atthidon scriptoribus et additamentum 

ad Philochori fragmenta. - Lipsiae : apud 

Schwickertum, 1812. 

n.p. T. 2  

Tomus 1. continens Hellanici Lesbii Fragmenta e 

recens. et c. not. Fried. Gu. Sturzii. Et Demetrii 

Cydonii De contemnenda morte opusculum cura et c. 

not. Ch. Th. Kuinoel. - Lipsiae : sumtibus Sommeri, 

1796.  

151 T. 6:66 +Lesbonactes 

Manuelis Philae Carmina graeca, maximam partem e 

codicibus Augustanis et Oxoniensibus nunc primum in 

lucem producta ... accedit ignoti poetae antiquioris 

carmen in S. Theodorum ex augustano codice nunc 

primum editum: praemittitur Dissertatio de Philae 

vita, aetate et scriptis, cura Gottlieb Wernsdorfii. - 

Lipsiae : apud B.C. Breitkopf. et Fil., 1768.  

1779 T. 6  

Publii Syri Mimi, Similesque sententiae, selectae e 

poetis antiquis, Latinis ... Graecis ... quas olim d. 

Erasmus Roterodamus delegerat et commentario 

explanaverat, excussae, cum hoc commentario editae, 

atque versibus Germanicis redditae a J.F. Kremsier. - 

Lipsiae : apud Joannem Sommer, 1809. 

1875 T. 6:40  

Commentarius perpetuus et plenus in orationem M. 

Tullii Ciceronis pro M. Marcello : cum appendice de 

oratione quae vulgo fertur M. Tullii Ciceronis pro Q. 

Ligario. - Lipsiae : ex officina J. Sommer, 1805. 

2422 T. 5:66  

Omerou epe. Homeri et homeridarum opera et 

reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. 1. [-

4.]. - Lipsiae : apud bibliopolam G. I. Göschen, 1804-

1165 T. 22  
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1807. 

Compendia vocum hebraico-rabbinicarum / quae 

partim ex Buxtorfio, Wolfio aliisque, partim proprio 

usu collegit Godofredus Selig ... - Lipsiae : apud I. G. 

I. Breitkopf, 1780. 

2078 T. 3:50  

Orpheos Argonautika. Orphei quae vulgo dicuntur 

Argonautica. Ex libris scriptis et coniecturis virorum 

doctorum suisque aucta et emendata interpretatus est 

Joh. Gottlob Schneider, saxo. - Imprimebat Jenae : 

sumtibus suis Fried. Fromann, 1803. 

1641 T. 8  

Orphica cum notis H. Stephani A. Chr. Eschenbachii, 

I.M. Gesneri Th. Tyrwhitti. Recensuit Godofredus 

Hermannus. - Lipsiae : sumptibus Caspari Fritsch, 

1805 (Lipsiae : ex officina Durria). 

1642 T. 16  

Theophili Christophori Harles Breuior notitia 

litteraturae romanae in primis scriptorum latinorum. - 

Lipsiae : in libraria Weidmanniana, 1789. 

1110 T. 8  

Grammatisch-kritisches Wörterbuch der 

hochdeutschen Mundart, mit beständiger 

Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber 

der Oberdeutschen, von Johann Christoph Adelung, ... 

Mit D.W. Soltau's Beyträgen, revidirt und berichtiget 

von Franz Xaver Schönberger, ... Erster [-vierteré] 

Theil. - Wien : verlegt bey B. Ph. Bauer, 1811. 

n.p. T. 65:33  

P. Ovidii Nasonis Amatoria e recensione Petri 

Burmanni cum varietate lectionis praecipua. Pars 1[-

2]. - Helmstadii : impensis C.G. Fleckeisen, 1802. 

1679 T. 5:33  

Publii Ovidii Nasonis Tristium libri 5. Ex Ponto libri 

4. ex recensione Petri Burmanni.  Animadversiones 

interpretum excerpsit suasque adjecit Theoph. 

Christoph. Harles. - Erlangae : sumtibus Wolfgangi 

Waltheri, 1772. 

1684 T. 4  

Consolatio ad Liuiam Augustam de morte Drusi 

Neronis quae C. Pedoni Albinouano tribuitur. Ex 

recensione Petri Burmanni cum notulis criticis in 

vsum lectionum edidit Christianus Daniel Beck … - 

Lipsiae : apud P. Büschelii Viduam, 1783.  

40 T. :66  

De die natali / ex recensione et cum adnotationibus d. 

Joannis Sigismundi Gruber. Accedunt incerti 

scriptoris fragmentum antea Censorino tributum nec 

non notitia censoriniana litteraria atque indices 

copiosissimi. - Norimbergae, 1805. 

454 T. 3:33  

Novum lexicon graeco-latinum in Novum 

Testamentum / congessit et variis observationibus 

philologicis illustavit Ioh. Frieder. Schleusner. - 

Editio tertia emendatior et auctior. - Leipzig : 

Weidmann, 1808. 

2044 T. 8  

Apollonii Dyscoli Alexandrini grammatici Historiae 

commentitiae liber, sive Historiae mirabiles graece et 

latine cum notis Guilielmi Xylandri et Joannis 

Meursii. Emendavit suasque notas adjecit Ludovicus 

96 T. 5  
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Henricus Teucherus. - Lipsiae : in Bibliopolio 

Gleditschiano, 1792. 

Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, 

Anecdota Graeca. - Berolini : apud G.C. Nauckium, 

1814-1821. 

207 T. 10:66 T. 1 

M.T. Ciceronis Philosophica omnia. Ex scriptis recens 

collatis editisque libris castigatius et explicatius edidit 

Io. Aug. Goerenz. - Lipsiae : in libraria Weidmannia ; 

Londini : apud J. Payne et Mackinlay et W.H. Lunn, 

1809-1813. 

507 T. 22  

Carminis latini de bello Actiaco sive Alexandrino 

fragmenta ex volumine herculanensi nuper evulgata 

recognovit Ioannes Theophilus Kreyssig … - Lipsiae : 

prostat in libraria I. A. Barthii, 1814 (Schneebergae : 

typis Fuldianis). 

1244 T. 2  

Index rerum et verborum in Ovidii Fastis 

occurrentium / ad Editionem Gierigii accommodatus. 

- Lipsiae : Schwickert, 1814. 

971 T. 9  

Aristophanis Comoediae : ad optimorum librorum 

fidem accurate editae. - Lipsiae: excudit Carolus 

Tauchnitz, 1812-1814. 

119 T. 24 T. 3.4 

Iamblichou Chalkideos tes Koiles Syrias Logos 

protreptikos eis Philosophian. Iamblichi chalcidensis 

ex Coele-Syria Adhortatio ad philosophiam. Textum 

ad fidem cdd. mss. recensuit interpretatione latina 

partim nova et animadversionibus instruxit M. 

Theophilus Kiessling scholae episcopalis cizensis 

conrector. - Lipsiae : sumptibus F.C.G. Vogelii, 1813 

(Ex officina F.C.G. Vogelii). 

1181 T. 8  

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum 

Graecorum narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. 

Eichhorn. Tomus primus [-quartus]. - Lipsiae : in 

libraria Weidmannia, 1811-1812. 

743 T. 7:50 T. 4us 

Glossarium novum ad scriptores medii aevi cum 

latinos tum gallicos, seu Supplementum ad auctiorem 

Glossarii Cangiani editionem. Subditae sunt, ordine 

alphabetico, voces gallicae usu aut significatu 

obsoletae, quae in glossario et supplemento 

explicantur. Accedunt varii indices, praecipue rerum 

extra ordinem alphabeticum positarum, vel quas ibi 

delitescere non autumaret lector, atque auctorum 

operumve emendatorum. His demum adjuncta est 

Cangii Dissertatio de inferioris aevi aut imperii 

numismatibus, quam excipiunt emendationes 

typographicae ad postremam Glossarii editionem. 

Collegit & digessit d. P. Carpentier ... Tomus primus 

[-quartus]. - Parisiis : Apud Le Breton ... [et al.], 

1766 ([Parisiis] : Typis H. L.Guerin & L. F. 

Delatour). 

384 T. 120  

Lexicon linguae arabicae in Coranum Haririum et 

Vitam Timuri. Auctore Ioanne Willmet. - Rotterodami: 

2428 T. 32  
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apud C.R. Hake, 1784.  

Origines hebraeae sive Hebraeae linguae 

antiquissima natura & indoles ex Arabiae 

penetralibus revocata ab Alberto Schultens. Libri 

primi Tomus primus [-secundus]. - Franequerae : 

excudit Henricus Halma illustr. Fisiae ordd. atque 

eorundem Academiae Typogr. Ordin., 1724. 

n.p. T. 16  

Antiquitates Trituræ et Fulloniæ, ex antiquorum 

temporum reliquiis congestæ a Christiano 

Schoettgenio. - Trajecti ad Rhenum : Apud Gulielmum 

Kroon, 1727. 

2055 T. 2:33  

De defectibus hodiernis linguæ hebrææ, eorundemque 

resarciendorum tutissima via ac ratione. Originibus 

hebraicis subserviens opus. Auctore Alberto 

Schultens. - Franequeræ : ex officina Wibii Bleck 

bibliopolæ, 1731. 

n.p. T. 4  

Nova variolis medendi methodus. Cum specimine 

observationum miscellarum, rem medicam 

illustrantium. Auctore Ioh. Frederico Clossio, artium 

liberalium magistro … - Trajecti ad Rhenum : apud R. 

de Mayere et Ioan. à Schoonhoven, 1766. 

n.p. T. 2  

Danielis Whitby ... Examen variantium lectionum 

Johannis Millii ... in Novum Testamentum … - 

Lugduni Batavorum : apud Joh. Arn. Langerak, 1724. 

2426 T. 4 Totale 439:36 

Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. Quibus 

via panditur ad ejusdem analogiam restituenda, et 

vindicandam. In usum collegii domestici edidit A. 

Schultens. - Editione altera. - Lugduni Batavorum : 

apud Johannem Luzac, 1756. 

2060 T. 12  

Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali scolpiti già in 

tavole di marmo ed ora raccolti diciferati e comentati. 

All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il signor 

cardinale Luigi Valenti Gonzaga vescovo di Albano. 

Parte prima [-seconda]. - In Roma : presso Antonio 

Fulgoni, 1795. 

1427 T. 60  

Eliae Schedii De diis Germanis sive veteri 

Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vandalorum 

religione syngrammata quatuor cum figuris aeneis. 

Notis et observationibus illustravit M. Joannes 

Jarkius. Accedit praefatio Jo. Alberti Fabricii ... Et 

appendicis loco v.c. Jo. Georg. Keysleri ... Dissertatio 

de cultu solis, Freji et Othini. - Halae : ex officina 

Crugiana, 1728. 

2027 T. 6  

«Thesaurus»  T. 40  

Métrologie, ou Tables pour servir a l'intelligence des 

poids et mesures des anciens, et principalement a 

déterminer la valeur des monnoies grecques et 

romaines, d'apres leur rapport avec les poids, les 

mesures et le numeraire actuel de la France. Par M. 

de Romé de l'Isle, … - A Paris : de l'Imprimerie de 

Monsieur, 1789. 

1953 T. :16  
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Recherches sur la geographie systematique et positive 

des anciens; pour servir de base a l'histoire de la 

geographie ancienne. Par P. F. J. Gossellin ... Tome 

premier [-quatrieme]. - A Paris : de l'imprimerie 

Imperiale : chez de Bure freres, libraires de la 

Bibliotheque imperiale, rue Serpente n. 7, 1813. 

1008 T. 88 T. 1.2 

Ioh. Nicolai Funccii Marburgensis De origine et 

pueritia latinae linguae libri duo. Accedit Spicilegium 

literarium et index rerum atque verborum 

locupletissimus. - Uterque secundum auctior longe et 

emendatior editus. - Marburgi Cattorum : ex officina 

Philippi Casimiri Mülleri, 1735. 

891 T. 6:66  

Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des 

achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit fyfte 

matisch bearbeitet und mit de nothigen Registern 

verfehen von Johann Samuel Ersch. - Amsterdam und 

Leipzig : Kunst und Industrie Comptoir, 1812-1814. 

n.p. T. 36  

«Pillas Vocabolarium»  T. 96  

«Ovid. Tristium ed Matthiae»  T. 3:33  

Graecae linguae dialecti recognitae opera Michaelis 

Maittaire post Ioh. Fred. Reitzium qui praefationem et 

excerpta ex Apollonii Dyscoli grammatica addiderat 

totum opus recensuit emendavit auxit Frid. Guil. 

Sturzius. - Lipsiae : apud I.A.G. Weigel et A.G. 

Liebeskind in comm. ; Londini : apud I. Payne et 

Mackinlay, 1807. 

1402 T. 17:33  

Empedoclis et Parmenidis fragmenta ex codice 

taurinensis bibliothecae restituta et illustrata ab 

Amedeo Peyron ... Simul agitur de genuino graeco 

textu commentarii Simplicii in Aristotelem de Caelo et 

mundo. - Lipsiae : sumpt. Ioa. Aug. Gottl. Weigel, 

1810. 

747 T. 2:66  

Ricardi Porsoni Adversaria. Notae et emendationes in 

poetas Graecos quas ex schedis manuscriptis Porsoni 

apud Collegium ss. Trinitatis Cantabrigiae repositis 

deprompserunt et ordinarunt nec non indicibus 

instruxerunt Iacobus Henricus Monk A.M. Carolus 

Iacobus Blomfield A.M. - Editio nova emendatior et 

auctior. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel, 

1814. 

1849 T. 7  

Euripidis tragoediae et fragmenta. Recensuit 

interpretationem Latinam correxit scholia Graeca e 

codicibus manuscriptis partim supplevit partim 

emendavit Augustus Matthiae. - Lipsiae : apud Ioa. 

Aug. Gottl. Weigel : impressit Benedictus Gotthilf, 

1813-1837. 

766 T. 9 T. 2 

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 27 Settembre 1815528 
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Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Nova acta Societatis latinae jenensis. - A. 1(1806)-. - Lipsia : 

[s.n.], 1806. 

1611 T. 10:66 T. 1. 

Commentarii societatis philologicae Lipsiensis. - 1801-1804. - 

Lipsiae et Plaviae : in comm. Grau, bibl. Cur. et Maurer bibl. 

Berol, 1801-1804. 

565 T. 12 T. 1-3 

Ioh. Nicolai Funccii Marburgensis De adolescentia latinae 

linguae tractatus, quo Iuuenilis & crescens eius in variis 

scientiis vigor & fata, inde a bello Punico secundo vsque ad 

Ciceronis aetatem, demonstrantur. - Marburgi Cattorum : ex 

officina Philippi Casimiri Mulleri academ. typogr., 1723. 

891 T. 4:66  

M. Tullii Ciceronis Opera / ad optimos libros recensuit, 

animadversionibus criticis instruxit, indices et lexicon 

Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius. - Lipsiae : 

Schwickert, 1795-1807. 

n.p. T. 25:33 T. 1-4 

Herodoti Halicarnassei historiarum. Libri 9. ad optimorum 

librorum fidem accurate editi. - Editio stereotypa. - Lipsiae : ex 

officina Car. Tauchnitii, 1815. 

1136 T. 36 T. 1-3 

M.T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem, et 

quae vulgo ad Familiares dicuntur temporis ordine dispositae. 

Recensuit selectisque superiorum interpretum suisque 

annotationibus illustravit Christianus Godofr. Schutz. Tomus 1. 

[-6]. - Halae : in libraria Hemmerdeana, 1809-1812. 

493 T. 6 T. 6.us 

Orbis Antiqui Monumentis suis illustrato primae lineae. - 

Argentorati: typis Lorenzii et Schuleri, directorii nobil. typogr., 

1790. 

1616 T. 6  

Philostratou Hērōika = Philostrati Heroica / ad fidem codicum 

manuscriptorum IX recensuit, scholia graeca adnotationesque 

suas addidit J. Fr. Boissonade. - Parisiis : typis J.-J. Delance, 

1806. 

1783 T. 24  

Socratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoreorum quae 

feruntur epistolae, Graece ad fidem codicis quondam 

Helmstadiensis, nunc Goettingensis, recensuit, notis Allatii, 

Stanleii, Olearii, Hemsterhusii, Valckenarii, Koenii, 

Wyttenbachii, Ch. Wolfii, H. Bremii aliorumque et suis 

illustrauit, versionem latinam emendatiorem, Allatii, Pearsoni, 

Olearii, Bentleii, Meinersii dissertationes et iudicia de epistolis 

Socraticis et indicem adiecit Io. Conradus Orellius, … - 

Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1815 (Lipsiae : impressit 

Benedictus Gotthilf Teubner, 1815). 

2137 T. 9  

Acta Seminarii regii et Societatis philologicae lipsiensis. - 

Lipsiae, 1811-12. - 2 v. ; 8° 

18 T. 17:33  

C. Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico et civili 

accedunt libri De bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi e 

recensione Francisci Oudendorpii post Cellarium et Morum 

denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus Argentoratensis instituto 

litter. francico adscriptus. - Lipsiae : in libraria Weidmannia : 

Londini : apud I. Payne et Mackinlay et W. H. Lynn, 1805. 

337 T. 10  

Cornelii Taciti opera / ex recensione Ioh. Augusti Ernesti, 

denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus. - Lipsiae : in libraria 

2202 T. 20  
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Weidmannia, 1801. - 2 v. ; 4° 

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Graecorum 

narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. Eichhorn. Tomus 

primus [-quartus]. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1811-

1812. 

743 T. 22:50 T. 1.us 

3.us 

Roberti Lowth De sacra poesi Hebræorum prælectiones 

academiæ Oxonii habitæ subiicitur metricæ harianæ brevis 

confutatio et Oratio Crewiana. Cum notis et epimetris Ioa. 

Dav. Michælis suis animadversionibus adiectis edidit Ern. 

Frid. Car. Rosenmüller. Insunt Car. Frid. Richteri De ætate 

libri Iobi definienda atque Christ. Weisii De metro hariano 

commentationes. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. Gottl. Weigel, 

1815; prostant Amstelodami : apud P. Den Hengst et Fil. ... 

[etc.]. 

1347 T. 14  

De agro troiano in carminibus homericis descriptio 

commentatio geographico-critica auctore Frid. Aug. G. Spohn 

phil. doct. aa. m. Ricardi Porsoni adversariorum corollarium. - 

Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel in commissis, 1814. 

2148 T. :66  

Theognidis Elegi ex fide librorum manuscriptorum recensiti et 

aucti cum notis Frid. Sylburgii et Rich. Franc. Phil. Brunckii 

edidit Immanuel Bekkerus. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. 

Weigel, 1815. 

2233 T. 3  

M. Tulli Ciceronis De natura deorum libri tres. Ad librorum 

manuscriptorum, partim nondum adhibitorum fidem recensuit 

et emendavit Lud. Frid. Heindorfius. - Lipsiae : sumptibus Ioa. 

Aug. Gottl. Weigelii, 1815. 

487 T. 6:66  

Euripidis tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem 

Latinam correxit scholia Graeca e codicibus manuscriptis 

partim supplevit partim emendavit Augustus Matthiae. - 

Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel : impressit Benedictus 

Gotthilf, 1813-1837. 

766 T. 9 T. 3.us 

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 20 Maggio 1816529 

Titolo N. Cat. 

Furlanett

o 

Costo Note 

«Graeffe Prosod. Lex»  T. :16  

«Linemann»  T. :3  

Chr. G. Heynii ... Opuscula academica collecta et 

animadversionibus locupletata. Volumen 1. [-6.]. - Gottingae 

: apud Io. Christ. Dieterich, 1785-1812. 

1150 T. 7:8 T. 6 

Joannis Laurentii Lydi Philadelpheni De magistratibus 

Reipublicae Romanae libri tres, nunc primum in lucem editi, 

et versione, notis indicibusque aucti a Joanne Dominico Fuss. 

Praefatus est Carolus Benedictus Hase … - Parisiis : ex 

officina J.-M. Eberharti, Collegii imperialis Franciae 

typographi, 1812. 

1197 T. 3:12  

Description de Rome ancienne / par F. Schoell. - Paris : 2048 T. 1  
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Schoell, 1811. 

Histoire abrégée de la littérature grecque, depuis son origine 

jusqu'a la prise de Constantinople par les Turcs. Par F. 

Schoell. Tome premier [-second]. - A Paris : chez F. Schoell, 

libraire, rue des Fossés-Montmartre, n.o 14, 1813 ([Parigi] : 

de l'imprimerie de J. Smith). 

2049 T. 4 T. 2 

«Reichenbach gr. Lex.»  T. 4:12  

Adumbratio notitiae literariae De Titi Livii Patavini 

historiarum lib.91. fragmento Romae in Bibliotheca Vaticana 

reperto. Scripsit Ioannes Theophilus Kreyssig … - Lipsiae : 

prostat apud Io. Ambros. Barthium, 1813 (Schneebergae : 

typis Fuldii et Hofmanni, 1813). 

1243 T. :8  

«Sallustius»  T. :8  

Recherches sur la geographie systematique et positive des 

anciens; pour servir de base a l'histoire de la geographie 

ancienne. Par P. F. J. Gossellin ... Tome premier [-

quatrieme]. - A Paris : de l'imprimerie Imperiale : chez de 

Bure freres, libraires de la Bibliotheque imperiale, rue 

Serpente n. 7, 1813. 

1008 T. 16 T. 3.4 

Catalogus bibliothecae medico-physicae Ern. Godofr. 

Baldingeri / Cur. Jo. Guil. Henr. Conradi. - Marburg : 

Krieger, 1805. 

n.p. T. :20  

Jo. Alberti Fabricii ... Bibliotheca Graeca, sive notitia 

scriptorum veterum Graecorum, quorumcunque monumenta 

integra, aut fragmenta edita exstant: tum plerorumque e Mss. 

ac deperditis. - Editio Tertia, ab auctore recognita et plurimis 

locis aucta. - Hamburgi : apud Christian. Liebezeit & 

Theodor. Christoph. Felginer, 1718- 

 T. 

68:16 

Sinigaglia530 

Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue 

graecorum ac romanorum cum observationibus antiquariis 

geographicis ... edidit Io. Christophorus Rasche. Praefatus 

est Christ. Gottl. Heyne. - Lipsiae : in libraria Gleditschia, 

1785-1805. 

1892 T. 

33:20 

T. 6 

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Graecorum 

narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. Eichhorn. Tomus 

primus [-quartus]. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1811-

1812. 

743 T. 2:20 T. 2us 

Elegia ad M. Valer. Corvinum Messalam. Edidit 

commentatione de auctore et observationibus instruxit Georg. 

Phil. Eberh. Wagner … - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. 

Weigel, 1816. 

2352 T. :8  

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 22 Settembre 1816531 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri duodecim ad 

codicum veterum fidem recensuit et annotatione explanavit 

1880 T. 9:16 T. 6 

                                                 
530 Si fa riferimento ad Evaristo Sinigaglia (1767-1838). Probabilmente il Furlanetto ha ordinato dei libri per conto 

dell’amico. 
531 Loc. cit. 
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Georg. Ludovicus Spalding ... Volumen 1. °-6.é. - Lipsiae : 

sumptibus Siegfried Lebrecht Crusii, 1798-1834. 

Anthologia graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc 

Parisini ex Apographo Gothano edita. Curavit epigrammata in 

Codice Palatino desiderata et annotationem criticam adiecit 

Fridericus Jacobs ... Tomus primus [-tertius]. - Lipsiae : opus 

impressum typis Hertelio-Breitkopfianis : venditur in Libraria 

Dyckiana, 1813-1817. 

84 T. 7:12 T. 2 

M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ac 

deperditorum fragmenta. Recognovit et potiorem lectionis 

diversitatem adnotavit Christianus Godofr. Schutz. - Lipsiae : 

apud Gerhardum Fleischerum iun., 1814-1821. 

499 T. 11:12 T. 5 

M. Cornelii Frontonis Reliquiae ab Angelo Maio primum 

editae meliorem in ordinem digestas suisque et Ph. Buttmanni, 

L.F. Heindorfii, ac selectis A. Maii animadversionibus 

instructas iterum edidit B.G. Niebuhrius C.F. accedunt liber de 

differentiis vocabulorum et ab eodem A. Maio primum edita Q. 

Aurelii Symmachi octo orationum fragmenta. - Berolini : 

impensis G. Reimeri, 1816. 

889 T. 1:16  

Gradus ad Parnassum : sive, Promtuarium prosodicum : 

syllabarum Latinarum quantitatem huiusque regulas 

praecipuas et synonymorum, epithetorum, phrasium, 

descriptionum ac comparationum poeticarum copiam 

continens et in usum juventutis scholasticae editum / a Carolo 

Henrico Sintenis. - Züllichaviae [i.e. Brandenburg] : Sumtibus 

Darnmannii, 1816. 

2126 T. 1:12  

C. Suetonii Tranquilli opera : textu ad praestantissimas 

editiones / recognito continuo commentario illustravit, clavem 

suetonianam adiecit Detlev Car. Guil. Baumgarten-Crusius. - 

Lipsiae, Apud Gerhardum Fleischerum Jun., 1816-18. 

2186 T. 4:12 T. 2. 

Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota 

Graeca. - Berolini : apud G.C. Nauckium, 1814-1821. 

207 T. 2:16 T. 2us 

Commentarii in Aristophanis comoedias. Collegit digessit auxit 

Daniel Beckius. Volumen 1. [-voluminis 7. pars 1.] - Lipsiae : 

in Libraria Weidmannia, 1809-1822 (Lipsiae : impressit 

Benedictus Gotthilf Teubner). 

204 T. 10:16 3 Tom. 

Corpus historicorum latinorum. Cura et studio dr. Frider. 

Ernest. Ruhkopf ... et dr. Ioach. Diteric. Godofr. Seebode … - 

Hannoverae : sumptibus Fratrum Hahn. 

585 T. 2:16 T. 5us  

T. 15us 

T. 13us 

Description de médailles antiques, grecques et romaines, avec 

leur degré de raréte et leur estimation; ouvrage servant de 

catalogue à une suite de plus de vingt mille empreintes en 

soufre, prises sur les pieces originales. Par T.E. Mionnet. 

Tome premier [-septieme]. - A Paris : de l'imprimerie de Testu, 

imprimeur de sa majeste, 1806-1813. 

1523 T. 16 T. 5us 

T. 6us 

De la rareté et du prix des médailles romaines, ou Recueil 

contenant les types rares et inédits des Médailles d'or, d'argent 

et de bronze, frappées pendant la durée de la Republique et de 

l'Empire romain. Par T. E. Mionnet … - A Paris : Chez 

l'Auteur, rue Neuve-des-Petits-Champs, n. 12 : Testu et Ce., 

rue Hautefeuille, n. 13 : Debure, frères, Libraires du Roi et de 

n.p. T. 10  
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la Bibliotheque du Roi, rue Serpente, n. 7, 1815. 

Io. Valentini Franckii philos. d. Callinus sive Quaestionis de 

Origine carminis elegiaci Tractatio critica. Accedunt Tyrtaei 

reliquiae cum Prooemio et critica Annotatione. - Altonae et 

Lipsiae : Sumptibus I.F. Hammerich, 1816. 

348 T. 1  

Arnobii Afri Disputationum adversus gentes libri 7. Recognovit 

notis priorum interpretum selectis aliorumque et suis illustravit 

Io. Conradus Orellius ... Pars 1.(-2.). - Lipsiae : sumptibus 

Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1816. 

131 T. 6:18  

Philonis byzantini libellus de septem orbis spectaculis, graece 

cum versione latina duplici Dyonisii Salvagni Boessii et Leonis 

Allatii. Textum recognovit natas Leonis Allatii, Frid. Bastii 

aliorumque et suas, aliorum scriptorum veterum et iisdem 

septem spectaculis testimonia, fragmenta Callinici sophistae et 

Adriani Tyrii atque indicem graecitatis adiecit Jo. Conradus 

Orellius. Cum 2 tabulis aeneis. - Lipsiae : sumptibus Frid. 

Christ. Guil. Vogelii, 1816 (Lipsiae : impressit Frid. Christ. 

Guil. Vogel). 

1782 T. 1:16  

Supplementi ad Barnabae Brissonii opus de verborum quae ad 

jus civile pertinent significatione / auctore A. G. Cramero. -  

Kiliae : Libraria academica, 1813. 

609 T. :10  

Commentarii societatis philologicae Lipsiensis. - 1801-1804. - 

Lipsiae et Plaviae : in comm. Grau, bibl. Cur. et Maurer bibl. 

Berol, 1801-1804. 

565 T. :12 T.4 p.1 

C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri octo cum notis 

Petri Burmanni 1. Integris et selectis ... recensuit suasque 

adnotationes adiecit Theophilus Christophorus Harles. - 

Altenburgi : ex officina Richteria, 1781. 

2298 T. 3:12  

Frid. Guil. Sturzii De dialecto macedonica et alexandrina 

liber. - Lipsiae : apud Io. Aug. Glo. Weigel, 1808. 

2179 T. 1:4  

Etymologikon to mega egoun e megale grammatike. 

Etymologicon magnum seu magnum grammaticae ... opera 

Friderici Sylburgii. - Editio nova correctior. - Lipsiae : apud 

Io. Aug. Gottl. Weigel, 1816. 

2191 T. 8  

Scriptores physiognomoniae veteres ex recensione Camilli 

Perusci et Frid Sylburgii graece et latine recensuit 

animadversiones Sylburgii et Dan. Guil. Trilleri V.Ill. in melam 

podem emendationes addidit suasque adspersit notas Iohannes 

Georgius Fridericus Franzius. - Altenburgi : impensis Gottlob 

Emanuel Richteri, 1780. 

873 T. 3  

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 3 Febbraio 1817532 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Barnabae Brissonii Regii consistorii consiliarii amplissimique 

senatus Parisiensis praesidis De formulis et solennibus populi 

Romani verbis libri 8. Ex recensione Francisci Caroli Conradi 

... cum vita et elogiis Barnabae Brissonii ... Accessere curae 

312 T. 3:8  

                                                 
532 Loc. cit. 
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novae atque animadversiones Ioannis Augusti Bachii ... - Lipsiae 

: sumtibus Krugianis, 1754 (Lipsiae : Literis Rumpffianis, 1754). 

Corpus iuris civilis codicibus veteribus manuscriptis et optimis 

quibusque editionibus collatis. Recensuit Georgius Christianus 

Gebauer IC. ... et post eius obitum editionem curavit Georgius 

Augustus Spangenberg .. . - Gottingae : apud Ioannem 

Christianum Dieterich Academiae bibliopolam et typographum, 

1776. 

588 T. 15  

Corporis iuris civilis tomus alter Imp. Iustiniani PP. A. Codicem 

repetitae praelectionis eiusdem ... Novellas constitutiones atque 

edicta item Impp. Iustini Minoris. Tiberii 2., Leonis Philosophi, 

Zenonis, aliorumque principum orientalium constiotutiones 

nossimas nec non et consuetudines feudorum ex G.C. Gebaueri 

recensione complectens. Adornavit ac curavit Georgius 

Augustus Spangenberg … - Gottingae : Apud Ioannem 

Christianum Dieterich, 1797. 

589  

Additamentorum ad Barnabae Brissonii opus de Verborum quae 

ad Ius Civile pertinent significatione Volumen. Collegit, in 

ordinem redegit, observationibus illustravit Ioannes Wunderlich. 

- Hamburgi : Litteris Ieremiae Conradi Piscatoris, Ampliss. 

Senatur, Gymnasii et Scholae Publicae, tipographo, prostat 

apud Carolum Ernestum Bohn, 1778. 

2435 T. 1  

Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum veterum iunctim 

edidit et animadversiones adiecit Carolus Andreas Dukerus. 

Lipsia : apud Fridr. Gotth. Iacobaeerum, 1773. 

1633 T. :20  

Ge. Casp. Kirchmaier ... Opuscula 6 rarissima de latinitate 

digestorum et institutionum divi Iustiniani imp. Collegit et 

praefatus est Georgius Samuel Madihin … - Halae : sumptibus 

et literis Curtianis, 1772. 

1234 T. :9  

Commentarii in Aristophanis comoedias. Collegit digessit auxit 

Daniel Beckius. Volumen 1. [-voluminis 7. pars 1.] - Lipsiae : in 

Libraria Weidmannia, 1809-1822 (Lipsiae : impressit 

Benedictus Gotthilf Teubner). 

204 T. 4:12 T. 1us 

2us 

Christoph. Cellarii Orthographia latina ex vetustis 

monumentis... quam... emendavit observationibus Longolii... et 

Heumanni ineditis, tum Heusingeri, Schurzfleischii suisque 

auxit, et Cortii disputationes de usu orthographiae cum 

orthographia Norisiana typis repetendas curavit Theoph. 

Christophorus Harles, cum praefatione Christiani Adolphi 

Klotzii. Tomus primus [-secundus]. - Altenburgi : ex officina 

Richteria, 1768. 

446 T. :20  

Geographia antiqua cum indice quo vetera locorum nomina 

novis præponuntur scholarum usui accommodata a Samuel 

Patrick. - Berolini : sumptibus Oehmigke junioris, 1800. 

Si T. :16  

Horatii Tursellini Romani De particulis Latinae orationis 

libellus utilissimus. Post curas Jacobi Thomasii et Jo. Conradi 

Schwarzii denuo recognitus et auctus. Editio in Germania 

quinta. - Lipsiae [Leipzig] : Sumt. Weidmanni heredum et 

Reichii 1769. 

2278 T. :20  

M. Tulli Ciceronis Orationum pro Scauro, pro Tullio, pro 

Flacco partes ineditae, cum scholiis ad orationem pro Scauro 

505 T. 1:8  
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item ineditis. Inuenit, recensuit, notis illustrauit angelus maius, 

bibliothecae ambrosianea a linguis orientalibus. Cum 

emendationibus suis et commentariis denuo ediderunt Andr. 

Guil. Crameus, iurisconsultus, et Carol. Frid. Heinrichus, 

philologus. - Kiliae : apud Aug. Hesse, bibliop. acad., 1816 

(Kiliae : ex officina scholarum regia : per Car. Lebr. Waeser). 

Notitia orbis antiqui, siue Geographia plenior, ab ortu 

rerumpublicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum 

faciem declarans. Christophorus Cellarius ex vetustis 

probatisque monimentis collegit, & nouis tabulis geographicis, 

singulari cura & studio delineatis, illustrauit. Alteram hanc 

editionem annotationibus varii generis partim e scriptis veterum, 

... illustrauit & auxit L. Io. Conradus Schwartz, ... Adiectus est 

index copiosissimus locorum & aliarum rerum geographicarum. 

- Lipsiae : ex officina libraria Gleditschiana, 1773. 

448 T. 8:16  

Christiani Gotlib. Schwarzii ... Miscellanea politioris 

humanitatis in quibus vetusta quaedam monimenta et variorum 

scriptorum loca illustrantur accedit nominatim Metii Voconii 

oratio … - Norimbergae : apud Wolfgangum Mauricium 

Endterum, 1721. 

2063 T. 1.4  

«Sancti Min.»  T. 5.12  

Io. Daniel a Lennep Etymologicum linguae graecae, sive 

Observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, 

secundum ordinem lexici, compilati olim a Ioanne Scapula. 

Editionem curavit, atque animadversiones cum aliorum, tum 

suas adjecit Everardus Scheidius, cuius praemissa sunt quoquo 

prolegomena de lingua latina, ope languae graecae illustranda, 

adjectusque est Index Etymologicus praecipuarum vocum 

latinarum. Editio altera, auctior et emendatior, cum praefatione 

C.F. Nagel. - Traiecti ad Rhenum : apud Paddenburg et filium ; 

Lugduni Batavorum : apud S. et I. Luchtmans, 1808. 

1304 T. 6  

Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points 

d'antiquités militaires par Charles Guischard, nommé Quintus 

Icilius, colonel d'Infanterie au service du roi de Prusse & 

membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles Lettres de 

Berlin. Tome premier [-quatrieme]. - A Berlin : chez Haude et 

Spener, 1774 ([Parigi] : imprimé chez George Jacques Decker). 

1088 T. 5 4 T. 

Biblia, Das ist: Die gantze Göttliche Heilige Schrifft Altes und 

Neues Testaments / Nach der Ubersetzung D. Martini Lutheri, 

Mit dessen Vorreden über die Biblischen Bücher, Und mit Doct. 

Joh. Sauberti Summarien und Abtheilungen jedes Capituls, 

Ferner mit Doct. Salomon Glassens beygefügten Nutzen ... Als 

auch mit nöhtigen Concordantien, Anweisungen und Registern 

wohl versehen. - Minden : Detleffsen, 1719. 

229 T. :18  

Publi Terenti Afri comoediae in vsvm elegantiorvm hominvm 

edidit Fridericvs Henricvs Bothe ... Accedit icon comici in aes 

incisa. - Berolini : sumtu Ioannis Friderici Ungeru, 1806. 

2216 T. 1:18  

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 10 Luglio 1817533 
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Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Analecta critica poesis romanorum scaenicae reliquias 

illustrantia / scripsit Fridericus Osannus. Insunt Plauti 

Fragmenta ab Angelo Maio in Codice Ambrosiano nuper 

reperta. - Berolini : sumptibus Ferdinandi Duemmleri, 1816. 

1673 T. 1:6  

M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ac 

deperditorum fragmenta. Recognovit et potiorem lectionis 

diversitatem adnotavit Christianus Godofr. Schutz. - Lipsiae : 

apud Gerhardum Fleischerum iun., 1814-1821. 

499 T. 4 Tom. 

XIII-XVI 

Epistola ad nuperrimum Quinctiliani editorem. - Sverini et 

Rostochii : Stiller, 1816. 

2014 T. :4  

Memnonis Historiarum Heracleae Ponti excerpta servata a 

Photio Graece cum versione latina Laur. Rhodomanni. 

Accedunt scriptorum Heracleotarum Nymphidis Promathidae 

et Dom. Callistrati fragmenta veterum historicorum loca de 

rebus Heracleae Ponti et Chionis Heracleotae quae feruntur 

epistolae cum versione Latina Io. Caselii. Omnia collegit, 

disposuit, recognovit notis priorum interpretum integris 

aliorumque et suis illustravit et indicem adiecit Io. Conradus 

Orellius ... Ad calcem accedit Io. Casparii Orellii epistola 

critica in epistolas socraticas et pythagoricas. - Lipsiae : in 

Libraria Weidmannia, 1816 (Lipsiae : impressit Benedictus 

Gotthilf Teubner). 

1479 T. 1:18  

Coluthi Raptus Helenae. - Berolini : impensis Ge. Reimeri, 

1816. 

n.p. T. :6  

Acta societatis Latinae Ienensis / edita ab ejus directore Io. 

Ernesto Imman. Walchio philos. doct. et prof. publ. - Ienae : 

apud Viduam Croekerianam, 1752-1754. 

2416 T. 2:12  

 

Weigel, Johann August Gottlob – Fattura, 28 Giugno 1816534 

Titolo N. Cat. Furlanetto Costo Note 

«Auctores gr. et lat. ss.»   T. 29:20 Tomi. 12. 

CREDITO E DEBITO DELL’A. FURLANETTO CON LA STAM.IA DEL SEMIN.O 

 

Weigel, Johann August Gottlob - Stamperia del Seminario – Fattura, 10 Agosto 1822 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo L. 

Italiane 

Note 

Joannis Costae ... Carmina. - Patavii : typis Seminarii, 1796. n.p. 1 8° 

Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum brevioribus 

adnotationibus ad usum Seminarii Patavini illustratae. - 

Patavii : Typis Seminarii apud Joannem Manfre, 1768. 

n.p. 1 8° 

Cl. Claudiani Quae extant Nicolaus Heinsius Dan. fil. 

recensuit ac notas addidit, quibus accedunt selecta variorum 

commentaria. Addita sunt ad calcem poematia incertorum 

auctorum. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 

1734. 

n.p. 2.50 2 vol. 8° 

Selecta ex graecis scriptoribus et poetis pars 1. [-2.]. - Patavii n.p. 2 2 vol. 8° 
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: ex typographia seminarii, 1820. 

L' Eneide di Virgilio tradotta dal commendatore Annibal Caro. 

- Milano : dalla tipografia Sonzogno e comp., 1816. 

2354 2.50 4° 

«Novum Testamentum lat.» n.p. 1  

P. Terentii Afri Comoediae sex cura doctorum virorum 

emendatae. - Lugduni Batavorum : [Gaesbeeck], 1678. 

n.p. 1 8° 

Publii Terentii Carthaginiensis Afri comoediae sex cum notis 

Thom. Farnabii in quatuor priores, et Merici Casauboni is. fil. 

in duas posteriores. - Patavi ac Bassani : ex typographia 

Remondini, 1747. 

n.p. .50  

«Buffier Geografia»  1 12° 

«Ciceronis orationes selectae»  2.50 8°  

2 vol. 

«Ovidii Fasti»  1 12° 

«Cornelio. Londra»  5 8 

«Detto. Amsterdam»  5 8 

Vocabolario italiano-latino compilato dall'abate Giuseppe 

Pasini ad uso delle Regie Scuole di Torino, nel quale si 

contengono i modi di dire e i proverbi più eleganti e difficili 

dell'una e dell'altra lingua ... Tomo primo (-Alter). - Edizione 

prima. - Venezia : presso Giovanni Parolari, 1814. 

1722 4 Vol. 2 – 

4 8bre 

 

Weigel, Johann August Gottlob - Stamperia del Seminario535 – Fattura, 14 Genn. 1829 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

«Cic. Cato etc.»  Tall. 1:16  

Epicuri Fragmenta librorum 2. et 11. de natura in 

voluminibus papyraceis ex Herculano erutis reperta, Latine 

versa, scholiis et commentario illustrata a Carolo Rosinio. 

Ex tomo 2. voluminum Herculanensium emendatius edidit 

suasque adnotationes adscripsit Io. Conradus Orellius … - 

Lipsiae : sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1818. 

753 Tall. 1  

Etymologicvm Graecae lingvae Gvdianum et alia 

grammaticorvm scripta. E codicibvs manvscriptis nvnc 

primvm edita; accedvnt notae ad Etymologicon magnum 

ineditae E. H. Barkeri, Imm. Bekkeri, Lvd. Kvlencampii, 

Amad. Peyroni aliorumqve qvas digessit et vna cvm svis 

edidit Frider. Gvl. Stvrzivs cvm indice locvpletissimo. - 

Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel : literis Fr. Chr. 

Durrii, 1818. 

763 Tall. 5 Vol. II.us 

Lysiae orationes. ad optimorum librorum fidem accurate 

editae. - Editio stereotypa. - Lipsiae : sumtibus et typis 

Caroli Tauchnitii, 1818. 

1375 Tall. :12  

Platonis Opera cum scholiis a Rhunkenio collectis ad 

optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus 1.[-8]. - 

Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1813-1819. 

1806 Tall. :16 Vol. III.us 

Xenophontis Opera ad optimorum librorum fidem edidit 

Godofredus Henricus Schaefer. - Lipsiae : sumtibus et typis 

2437 Tall. :6 Vol. VI.us 

                                                 
535 Fattura indirizzata alla Stamperia del Seminario, ma i libri sono destinati al Furlanetto. 
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Caroli Tauchnitzii, 1811. 

Pleonasmi graeci sive commentarius de vocibus quae in 

sermone graeco abundare dicuntur. Auctore Beniamin 

Weiske … - Prostat Lipsiae : impensis auctoris : apud Ioh. 

Ambros. Barth, 1807 (Misenae : typis Klinkichtianiis). 

2423 Tall. :14  

 

Weigel, Johann August Gottlob - Stamperia del Seminario – 21 Giugno 1829 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Costo Note 

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Graecorum 

narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. Eichhorn. Tomus 

primus [-quartus]. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1811-

1812. 

743 Tall. 10:8 Vol. 4 

Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum latinorum 

narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. Eichhorn. Tomus 

prior [-posterior]. - Lipsiae : in libraria Hahnia, 1811. 

n.p. Tall. 6:16 Vol. 2 

Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae in usum 

studiosae iuventutis edidit Nico. . Guil. Schroeder … - 

Editio novis indicibus aucta et emendata eademque tertia. - 

Ulmae : in officina librar. Stettiniana, 1792. 

2057 Tall. 1:16  

P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua adnotatione 

illustratus a Chr. Gottl. Heyne editio tertia nouis curis 

emendata et aucta volumen primum [-quartum]. - Lipsiae : 

sumtibus Caspari Fritsch, 1803 (Lipsiae : ex officina 

Durria). 

2356 Tall. 10 4 vol. 

«Inscriptis per antiqua etc.»  Tall. 3  

«Ciceronis op. Tom. XVIII»  Tall. :20  

 

Libri ordinati ad altri corrispondenti 

Avellino, Francesco Maria 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo Pagato a 

Bullettino archeologico napoletano. - 

Napoli: tip. Tramater, 1843-1863. - 

Consistenza : A. 1, n. 1 (nov. 1845) - A. 

5, n. 18 (ott. 1847) 

322 [Tom. III, 

Lettera 

172] 

 

Tomo I, D. 

nap.536 2:75  

Tomo II, D. 

nap. 3:15  

Tomo III fogli 

16 tavole 6, 

D. nap. 2:84 

Montuori 

in Roma 

 

Bartelli, Vincenzo 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo Tramite Pagato a 

Sulla iscrizione della 

statua militare in bronzo… 

- Perugia : tip. Baduel da 

2373 Perugia, 18 

Aprile 1838 

[Tom. II, 

L. 

Ro.537 

24 

Emilio di 

Tipaldo di 

Venezia 

Giuseppe 

Antonelli in 

Venezia 

                                                 
536 Ducati napoletani. 
537 Lire romane. 
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V. Bartelli, 1837. Lettera 189] 

 

  

 

Inst. di Corrisp. Arch. di Roma [Gerhard, Eduard - Henzen, Wilhelm] 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo Tramite Pagato a 

Bullettino dell'Instituto di 

corrispondenza 

archeologica per l'anno... - 

Roma : a spese 

dell'Instituto, 1829-1847. - 

v. ; 24 cm.  

 

323  Per ann.e 5 

dal 1829 al 

1833 L. 240 

Per ann.e 

1829. 1830 

pel 

Gabinetto di 

Padova 

di  L. 96 

Meno 3 

Forcell. L. 

277.20 

De Romanis – 

Capobianchi, 

Pietro 

 

Delle pietre antiche : 

trattato / di Faustino Corsi 

romano. - 3. ed. con 

notabile aggiunta al terzo 

libro in cui sono indicate e 

descritte tutte le colonne ed 

alcuni massi di pietre 

antiche ragguardevoli per 

grandezza o per rarità 

esistenti in Roma. - Roma : 

Tip. G. Puccinelli, 1845 

594 Roma, 8 

Gennaio 

1848 [Tom. 

III, lettera 

183] 

12 Paoli 

Romani 
De Zaremba, 

Giuseppe 

[Ispettore delle 

I. R. Poste a 

Verona] 

Munster, 

librajo di 

Venezia 

 

Mai, Angelo 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data 

Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum libri duo... - 

Mediolani : Regiis typis, 1818. [2 esemplari] 

769 Milano, 30 Gennaio 1819 

[Tom. IV, fasc. I, Lettera 1]  

Milano, 31 Marzo 1819 

[Tom. IV, fasc. 1, Lettera 2] 

 

Schiassi, Filippo 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo Tramite Pagato a 

Lessico 

Morcelliano [5 

esemplari] 

 Bologna, 9 

Settembre 1841 

Risposta data lo 

21 Gennaio 

1842 [Tom. III, 

Lettera 19] 

Bologna, 23 

Febbraio 1842 

“Ricevetti il 

S. 41:50 – 20 

% = S. Romani 

33:20 

Busconi, Michele – 

Pozzi, Giuseppe 

Antonio, 

spedizioniere di 

Bologna 

Rabboni, 

Luigi – 

Selmi, 

Alejandro Excerpta e 

lexico 

epigraphico 

morcelliano 

vocibus italicis 

in vsum 

 S. 3:60 

 

Pagate in totale 

404:16 Lire 

Italiane 

[231:25 
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tironum 

digesta. - 

Bononiae : ex 

officina Annesii 

Nobilii et soc., 

1830. [6 

esemplari] 

pacco li 7 Aprile 

1842” [Tom. III, 

Lettera 32] 

Lire Austr.538] 

li 20 Aprile 

1842. 

Excerpta e 

lexico 

epigraphico 

morcelliano 

vocibus italicis 

in vsum 

tironum 

digesta. - 

Bononiae : ex 

officina Annesii 

Nobilii et soc., 

1830.  [1 

esemplare] 

 Bologna, 8 

Giugno 1842 

[Tom. III 

Lettera 47] 

Paoli 6 [3,95 

Lire Austr.] 

  

 

Torri, Alessandro 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo Tramite Pagato a 

Totius 

latinitatis 

lexicon... - 

Prati : ex 

officina fratr. 

Giachetti, 

1839-1845. - 

5 v. ; 29 cm. 

[Incompleta] 

 

858 Pisa, tra Aprile 

1842 e 

Dicembre 

1846 [Tom. 

III, Lettera 39-

44-108-129-

132-134-198] 

 

XXIX fasc. [di cui i 

primi XI fasc. scambiati 

con 3 Appendici del 

Lexicon] Fr. 3 [Austr. L. 

3,45] cadauno. Per XXIII 

fasc. le spese 

ammonterebbero a Austr. 

L. 101.50 [73.60 + 27.90 

di spese di dogana] Torri 

perderà dal Furlanetto 

una somma di Austr. L. 

25.00 

Palmarini 

di Verona 

 

Giacchetti 

di Prato 

 

Valentinelli, Giuseppe 

Titolo N. Cat. 

Furlanetto 

Data Costo 

Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta… illustravit 

Guil. Gesenius. - Lipsiae : sumptibus typisque Fr. Chr. 

Guil. Vogelii, 1837. 

968 Dalla 

Biblioteca 

del 

Seminario, 

1 Marzo 

1841 

[Tom. III, 

Lettera 4] 

Austr. L. 54 

Fasti consulares capitolini recensuit J.C.M. Laurent. - 

Altonae : typis et impensis J.F. Hammerich, 1833. 

796 Austr. L. 6 

Corpus grammaticorum latinorum veterum / collegit auxit 

recensuit ac potiorem lectionis varietatem adiecit 

Fridericus Lindemannus ; sociorum opera adiutus. - 

1325 Austr. L. 54 

                                                 
538 Lire austriache. 
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Lipsiae : sumptibus B. G. Teubneri et F. Claudii, 1831-

1833. 

Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae 

supersunt cum Pauli epitome / emendata et annotata a 

Carolo Odofredo Muellero. - Veneunt Lipsiae : in libraria 

Weidmanniana, 1839.  

829 Austr. L. 25 

Arriani Nicomedensis Expeditionis Alexandri libri septem 

et Historia Indica græc. et lat. … cum lectionibus 

variantibus Dav. Hoeschelii... - Amstelædami : apud 

Wetstenium, 1757. 

132 Austr. L. 3 

Novus thesaurus Latinae linguae prosodiacus sive gradus 

ad Parnassum instauratus ad optimas editiones 

emendatus. - Zittaviae et Lipsiae : impensis J.D. Schopsii, 

1827-1828. 

1328 Austr. L. 17 

M. Terenti Varronis De lingua latina librorum quae 

supersunt / emendata et annotata a Carolo Odofredo 

Muellero. - Lipsiae : in libraria Weidmanniana, 1833. 

2320 Austr. L. 9 

Saggio sulla filosofia delle lingue applicato alla lingua 

italiana dell'ab. Melchior Cesarotti .... - 5. edizione. - In 

Padova : presso Pietro Brandolese, 1802. 

458 Austr. L. 1 

Marmi eruditi ovvero Lettere sopra alcune antiche 

inscrizioni, opera postuma del conte Sertorio Orsato539 

1647 Austr. L. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539 Non è stato possibile risalire all’edizione dell’opera. 
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3. Elenco di libri ricevuti in dono dai suoi corrispondenti. 

 

                                                 
540 Joseph Calasanza von Arneth (Leopoldschlag, 12 agosto 1791 – Karlsbad, 31 ottobre 1863). Numismatico e 

archeologo austriaco, fu direttore del Münz- und Antikenkabinett (Gabinetto numismatico e di antichità) di Vienna dal 

1840. K. FRIEDRICH, Josef Ritter von Arneth : eine biographische Skizze, Wien, 1864. 
541 Girolamo Asquini (Udine, gennaio 1762 – Parma, 1836). G. FONTANA, Voce “Asquini, Girolamo”, Biografia 

degli italiani illustri… op. cit., Venezia, 7, 1840, p. 366-369. 

Libri che il Furlanetto riceve in dono 

Mittente Libro N° Date Tramite 

Arneth, 

Joseph540 

Zwölf römische Militär-

Diplome / beschrieben von 

Joseph Arneth ; auf Stein 

gezeichnet von Albert 

Camesina. - Wien : in 

Commission bei Peter 

Rohrmann, 1843. 

129 Nota ms sul libro. 

[Scrissi al Arneth li 

5 Genn.o 1844 

ringraziandolo del 

dono] 

 

 

 Berschreibung der zum K. 

K. Munz- und Antiken-

kabinette gehorigen 

Statuen, Busten, Reliefs, 

Inschriften, Mosaiken. - 3. 

vermehrte aufl. - Wien : K. 

K. Hof- und Staats-

Aerarial-Druckerei, 1847. 

127 Vienna, 2 Dicembre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 218] 

 

Asquini, 

Girolamo541 

Del Forogiulio dei Carni e 

di quello d'altri popoli 

traspadani lettera del 

conte Girolamo Asquini… 

- Verona : tipografia di 

Pietro Bisesti ed., 1827 

138 Verona, 8 Maggio 

1827 [Tom. II, 

Lettera 16] 

 

Avellino, 

Francesco 

Maria 

Osservazioni del cav. 

Francesco M. Avellino 

sopra una pittura 

pompeiana che 

rappresenta le nozze di 

Zefiro e di Flora, lette 

all'Accademia Ercolanese 

nella tornata del 1. Marzo 

1827. - Napoli : Dalla 

Stamperia Reale, 1830. 

166 Napoli, 14 Gennaio 

1831 

Risposta data li 17 

9bre 1832 

[Tom. III, Lettera 

173] 

 

Luigi de 

Romanis 

Osservazioni sopra un 

libro intitolato: In sacra 

nonnulla Pompeiorum 

commentaria duo 

Raymundi Guarini ... / [di 

F. M. Avellino]. - [S.l. : 

s.n., dopo il 1831]. 

168 Napoli, 12. Gennaio 

1833 [Tom. III, 

Lettera 174] 
 

 

 

Descrizione di una casa 

pompejana con capitelli 

figurati nell'ingresso 

158 [Tom. III, Lettera 

172] 
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disotterrata negli anni 

1831, 1832 e 1833, la 

terza alle spalle del 

tempietto della Fortuna 

Augusta letta 

all'Accademia ercolanese 

dal Cav. F. M. Avellino 

segretario perpetuo. - 

Napoli : nella Tipografia 

Tramater, 1837. 

Alla reale Accademia 

ercolanese memoria del 

socio Bartolomeo 

Borghesi sopra 

un'iscrizione del console 

L. Burbuleio Optato 

Ligariano serbata nel 

museo reale. - Napoli : 

Tramater, 1838. 

264  

Il mito di Ciparisso : 

Memoria / Letta 

all'Accademia Ercolanese 

dal Cav. F. M. Avellino in 

dilucidazione di un dipinto 

pompejano. - Napoli : 

dalla Stamperia Reale, 

1841. 

162  

Notizia di un busto di 

Demostene con greca 

epigrafe / Letta 

all'Accademia Ercolanese 

dal Cav. F. M. Avellino. - 

Napoli : nella Stamperia 

Reale, 1841. 

163  

Francisci M. Avellini ad 

Gl. virum Ioannem Iatta 

De argenteo anecdoto 

Rubastinorum numo : 

epistola. - [Napoli? : s.n., 

1844?]. 

159  

Agli scienziati d'Italia del 

7. congresso : dono 

dell'Accademia 

Pontaniana. - Napoli : 

stamperia e cartiere del 

Fibreno, 1845. 

15  

Blanco, 

Lorenzo 

Epitome de' volumi 

ercolanesi / pel cav. 

Lorenzo Blanco. - Napoli : 

dalla stamp. di Criscuolo, 

1841. 

238 Napoli, 16 Agosto 

1842 - [Tom. III, 

Lettera 51] Napoli, 

16 Marzo 1844 

Risposta data li 10 

Emilio Braun 

[Segretario 

dell’istituto di 

corrispondenz

a 
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542 Giovanni de Brignoli di Brunnhoff (Gradisca, 27 ottobre 1774 – Modena, 15 aprile 1857). Botanico. V. 

GIACOMINI, Voce “Brignoli di Brunnhoff, Giovanni de”, DBI, 14 (1972), p. 301-303. 
543 Antonio Campanella (Genova, 2 marzo 1811 – Genova, 23 marzo 1910). Fu tra i fondatori del quotidiano “Il 

Cattolico di Genova”, di cui fu anche direttore e uno dei principali compilatori. G. PIGNATELLI, Voce “Campanella, 

Antonio”, DBI, 17 (1974), p. 363-365. 
544 Francesco Cancellieri (Roma, 10 ottobre 1751 – Roma, 29 dicembre 1826). Storico, archeologo, bibliotecario 

romano. Autore di numerose opere di carattere storico, archeologico, agiografico. A. PETRUCCI, Voce “Cancellieri, 

Francesco”, DBI, 17 (1974), p. 736-742. 

 Aprile 1844 - 

[Tom. III, Lettera 

100] 

Napoli, 27 Aprile 

1844 - [Tom. III, 

Lettera 102] 

archeologica 

in Roma] 

 
Saggio della semiografia 

dei volumi ercolanesi / del 

cav. Lorenzo Blanco. - 

Napoli : dalla stamp. di 

Criscuolo, 1842.  

239 

Brignoli di 

Brunnhoff, 

Giovanni : 

de542 

 

Intorno alla dea Flora 

degli antichi : lettera di 

Giovanni De'Brignoli di 

Brunnhoff al chiarissimo 

signor avvocato e 

professore dott. Jacopo 

Bongiovanni. - Modena : 

tipi Andrea Rossi, 

[1845?]. 

308 Modena, 8 Marzo 

1846 

Risposta il 1° di 

Aprile [Tom. III, 

Lettera 154] 

 

 

Campanella, 

Antonio543 

 

Scelta di lettere inedite di 

S. Francesco di Sales / 

tradotte sulla prima ed. di 

Parigi del 1835. - Genova 

: Tip. Ferrando, 1836. 

n.p. Genova, 3 Ottobre 

1838 [Tom. II, 

Lettera 196] 

 

 

Uberti Folietae anecdota / 

[a cura di Vincenzo 

Alizeri]. - Genuae : ex 

Officina ferrandiana, 

1838. 

851 Genova, 18 

Agosto, 1839 

[Tom. II, Lettera 

209] 

 

Nei funerali celebrati dal 

seminario di Genova al 

cardinale arcivescovo 

Placido Maria Tadini il 2. 

dicembre 1847 / orazione 

e iscrizioni del prof. 

Antonio Campanella. [2 

Opuscoli] 

357 Genova, 4 

Settembre 1848 

[Tom. III, Lettera 

222] 

 

 

Cancellieri, 

Francesco544 

Notizie sopra l'origine e 

l'uso dell'anello pescatorio 

e degli altri anelli 

ecclesiastici e 

specialmente del 

cardinalizio… raccolte da 

Francesco Cancellieri. - In 

Roma : presso Francesco 

Bourlié, 1823. 

n.p. Roma, 21 Aprile 

1821 [Tom. I, 

Lettera 269] 

Don. Scarpa, 

Vincenzo 

Notizie istoriche delle n.p.   
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stagioni e de' siti diversi in 

cui sono stati tenuti i 

conclavi nella città di 

Roma con la descrizione 

della gran loggia da cui si 

annunzierà il nuovo papa 

... raccolte da Francesco 

Cancellieri. - In Roma : 

presso Francesco Bourliè, 

1823. 

Notizie necrologiche del p. 

Giacomo Gabriele 

Povillard carmelitano 

francese / [D. F. Moreni]. 

- Roma : nella stamperia 

De Romanis, 1823.  

n.p.   

Prospetto delle memorie 

storiche della basilica 

ostiense di San Paolo  

disposte da Francesco 

Cancellieri... - Roma : 

presso Giuseppe Salviucci, 

1823 

n.p.   

Prospetto delle memorie 

aneddote dell'accademia 

romana de' Lincei raccolte 

da Francesco Cancellieri. 

Estratto dal fascicolo 55 

del giornale Arcadico di 

luglio del 1823. - Roma : 

presso Giuseppe Salviucci, 

1823. 

n.p.   

Ristampa di due lettere 

intorno ad un quadro di 

Antigone dipinto dal cav. 

Giuseppe Errante di 

Trapani del ch. sig. Gius. 

Antonio Guattani al ch. 

sig. ab. Francesco 

Cancellieri e di Odoardo 

Franceschi al sig. 

Alessandro Teodori con la 

risposta dello stesso 

Alessandro Teodori al sig. 

Odoardo Franceschi. - 

Roma : presso Francesco 

Bourliè, 1824. 

n.p.   

Capialbi, Viti Capialbi 370 Montelione in  
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545 Vito Capialbi (Monteleone di Calabria, oggi Vibo Valentia, 30 ottobre 1790 – Monteleone, 30 ottobre 1853). 

Letterato, storico e archeologo. S. SETTIS, Voce “Capialbi, Vito”, DBI, 18 (1975), p. 521-525. 
546 Francesco Carrara (Spalato, 16 novembre 1812 – Venezia, 29 gennaio 1854). Archeologo. S. CELLA, Voce 

“Carrara, Francesco”, DBI, 20 (1977), P. 670-671. 

Vito545 

 

Florimontanae academiae 

perpetuo a secretis 

inscriptionum vibonensium 

specimen. - Neapoli : apud 

Gabrielem Porcelli, 1845. 

 Calabria, 20 

Novembre 1845. 

Ricevuta 18 

Giugno 1846 

[Tom. III, Lettera 

136] 

Cardinali, 

Clemente 

 

Elenco delle coorti sociali 

ed ausiliarie de' Romani 

desunto dagli antichi 

marmi scritti / Clemente 

Cardinali. 

n.p. Velletri, 1 Maggio 

1836 [Tomo II, 

Lettera 152]  

Padova, 22 

Settembre 1836 

[Minuta] [Tomo II, 

Lettera 153 

 

Diplomi imperiali di 

privilegj accordati ai 

militari / raccolti e 

commentati da Clemente 

Cardinali. - Velletri : Tip. 

di Domenico Ercole, 1835. 

706 Velletri, 9 

Novembre 1836 

[Tomo II, Lettera 

156] 

 

 

“gli atti dell’Accademia 

Volsca, ed alcuni miei 

opuscoli”  

 Velletri, 27 Agosto 

1839 [Tom. II, 

Lettera 211] 

Emilio Braun 

Carrara, 

Francesco546 

 

Teodora Ducaina 

Paleologhina : piombo 

unico inedito della 

collezione di Lodovico 

de'principi Altieri di Roma 

/ illustrazione di 

Francesco Carrara. - 

Vienna : [s. n.], 1840 

385 Vienna, 17 

Febbraio 1841 

[Tom. III, Lettera 

5] 

 

 

Zwölf römische Militär-

Diplome / beschrieben von 

Joseph Arneth ; auf Stein 

gezeichnet von Albert 

Camesina. - Wien : in 

Commission bei Peter 

Rohrmann, 1843. 

129 Trieste, 27 

Novembre 1843 

[Tom. III, Lettera 

72] 

 

 

Cavedoni, 

Celestino 

 

Osservazioni sul tipo 

rappresentante gli arti di 

Alcinoo nelle monete di 

Corcira e sue colonie / 

Celestino Cavedoni. - 

Torino : dalla Stamperia 

reale, [1836?]. 

437 Modena, 13 

Febbraio 1836 

[Tom. I, Lettera 

35] 

 

 

Osservazioni sopra le 

antiche monete di Atene / 

[Celestino Cavedoni]. - 

435 Modena, 26 

Dicembre 1836 

[Tom. I, Lettera 
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547 Sebastiano Ciampi (Pistoia, 30 ottobre 1769 – Firenze, 14 novembre 1847). Filologo, professore di dialettica e 

lingua greca all’Università di Pisa. D. CACCAMO, Voce “Ciampi, Sebastiano”, DBI, 25 (1981), p. 131-134. 
548 Emmanuele Antonio Cicogna (Venezia, 17 gennaio 1789 – Venezia, 22 febbraio 1868). Erudito veneziano, 

accumulò negli anni una biblioteca di considerevoli dimensioni e ricca di rarità, ceduta poi al comune di Venezia. P. 

PRETO, Voce “Cicogna, Emmanuele Antonio”, DBI, 25 (1981), p. 394-397. 

Modena : dalla Reale 

Tipografia eredi Soliani, 

1836. 

34] 

 

Spicilegio numismatico, o 

sia Osservazioni sopra le 

monete antiche di città 

popoli e re / Celestino 

Cavedoni. - Modena : 

Dalla reale tipografia 

eredi Soliani, 1838. [2 

esemplari] 

440 Modena, 18 

Novembre 1841 

[Tom. I, Lettera 

44] 

 

 

Lettera archeologica 

sopra alcune iscrizioni 

romane scopertesi di 

recente negli Stati estensi / 

[Celestino Cavedoni]. - 

Modena : dalla Tipografia 

camerale, 1846. 

432 Modena, 10 

Dicembre 1846 

[Tom. I, Lettera 

48] 

 

 

Ciampi, 

Sebastiano547 

Feriae varsavienses seu 

vindiciae literariae et alia 

quae vacans ab 

academicis 

praelectionibus scribebat 

... Sebastianus Ciampius 

… - Varsaviae : Typis 

Scholarum Piarum, anno 

1818. 

475 Varsavia, 9 Luglio 

1819 [Tom. I, 

Lettera 188] 

 

 Feriae Varsavienses sive 

Quae vacans ab 

academicis lectionibus 

scribebat mense augusto 

anni 1819. Sebastianus 

Ciampi … - Varsaviae : 

excudebat N. Glucksberg. 

bibliopola et typographus 

regiae universitatis, anno 

1819. 

476 Milano, 15 

Novembre 1819 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 16] 

Labus, 

Giovanni 

Cicogna, 

Emmanuele 

Antonio548 

I due gruppi di porfido 

sull'angolo del tesoro della 

basilica di S. Marco in 

Venezia esaminati e 

descritti. - Venezia : 

tipografia Merlo, 1844. 

520 Venezia, 30 Aprile 

1844 [Tom. III, 

Lettera 104] 

 

Valentinelli, 

Giuseppe 
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549 Gaetano Cioni (Firenze, settembre 1760 – Firenze, 1851). Studioso di studi filologici e scientifici, ebbe una breve 

carriera politica durante il governo napoleonico. S. GIOVANARDI, Voce “Cioni, Gaetano”, DBI, 25 (1981), p. 685-

686. 
550 Faustino Corsi (Roma, 1771 – Roma, 1846). Avvocato romano, studioso di epigrafia. P. BIOLCHINI, Notizie 

biografiche intorno all'avvocato Faustino Corsi romano, “Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti”, t. 108 (1846), 

p. 176-183. 
551 Angelo Maria Cortenovis (Bergamo, 1 marzo 1727 – Udine, 26 febbraio 1801). Dotto erudito, studiò soprattutto i 

monumenti antichi del Friuli. R. VOLPI, Voce “Cortenovis, Angelo Maria”, DBI, 25 (1981), P. 709-711. 
552 Angelo Dalmistro (Murano, Venezia, 9 ottobre 1754 – Coste d’Asolo, Treviso, 26 febbraio 1839). Letterato. R. 

GALVAGNO, Voce “Dalmistro, Angelo”, DBI, 32 (1986), p. 153-157. 

Cioni, 

Gaetano549 

 

Pelagonii Veterinaria ex 

Richardiano codice 

excripta et a mendis 

purgata ab Josepho 

Sarchianio / nunc primum 

edita cura C. Cionii ; 

accedit Sarchianii versio 

Italica. - Florentiae : 

excudebat Aloysius 

Pezzati, 1826. 

1747 Firenze, 29 

Dicembre 1826 

[Tom. I, Lettera 

26] 

 

Sig. 

Vieupeux - 

Sig. Mipaglia 

a Venezia 

Congregazio

ne 

Municipale 

della R. Città 

di Padova 

Le antiche lapidi patavine 

illustrate. -  Padova : 

Tipografia Penada, 1847. 

[40 esemplari] 

 Padova, li 4 

Ottobre 1847 

[Tom. III, Lettera 

202] 

 

Corsi, 

Faustino550 

 

Delle pietre antiche / 

trattato di Faustino Corsi 

romano. - 2. ed. in alcune 

parti corretta, in molte 

accresciuta con l'aggiunta 

dell'indicazione e 

descrizione di tutte le 

colonne e ragguardevoli 

massi di pietre antiche che 

sono in Roma. - Roma : 

dalla Tip. Salviucci, 1833. 

593 Roma, 14 Luglio 

1835 [Tom II, 

Lettera 136] 

 

Sig. Dottor 

Cappello 

 

Cortenovis, 

Angelo 

Maria551 

 

Che la platina americana 

era un metallo conosciuto 

dagli antichi dissertazione 

di n.n. … / Angelo Maria 

Cortenovis - Bassano : a 

spese Remondini di 

Venezia, 1790. 

600 Udine, 10 

Novembre 1790 

[Tom. I, Lettera 

140] 

 

Conte 

Alfonso 

Belgrado 

 

Dalmistro, 

Angelo552 

 

Guazzabuglio poetico in 

biasimo della villa scritto 

a foggia di epistola 

dall'abate Angelo 

Dalmistro. - Edizione 

terza. - In Venezia : dalla 

tipografia Picotti, 1818. 

632 Coste d’Asolo, 1. 

Novembre 1817 

[Tom. I, Lettera 

181] 
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553 Giovanni da Schio (Vicenza, 1798 – Schio, 29 agosto 1868). Studioso di antichità. F. FORMENTON, Corona di 

vicentini illustri, Vicenza, 1870, p. 95. 
554 Vincenzo Drago (Cattaro, in Dalmazia, 1770 – Spalato, 3 novembre 1836). Storico italiano. R. TOLOMEO, Voce 

“Drago, Vincenzo”, DBI, 41 (1992), p. 657-659. 
555 Raffaele Garrucci (Napoli, 22 gennaio 1812 – Roma, 5 maggio 1885). Gesuita, numismatico e archeologo. C. 

FERONE, Voce “Garrucci, Raffaele”, DBI, 52 (1999), p. 388-390. 

Da Schio, 

Giovanni553 

Le antiche iscrizioni che 

furono trovate in Vicenza e 

che vi sono illustrate / per 

opera di Giovanni da 

Schio. - [S.l.] : [s.n.], 

[1848] 

627 Venezia, 22 Febbr. 

1848 

Risposta data li 17 

Marzo 1848 [Tom. 

III, Lettera 239] 

Abate 

Sorgato 

De Jorio, 

Andrea 

 

La mimica degli antichi 

investigata nel gestire 

napoletano / del canonico 

Andrea De Jorio. - Napoli 

: dalla stamperia e 

cartiera del Fibreno, 

1832. 

645 Napoli, 14 

Febbraio 1840 

[Tom. II, Lettera 

228] 

 

 

Guida per le catacombe di 

S. Gennaro de' poveri / del 

canonico Andrea de Jorio. 

- Napoli : tip. del Vesuvio, 

1839. 

643 

Del Bene, 

Domenico 

Elegia scritta in un 

cimitero campestre da 

Tommaso Gray: 

traduzione dall'inglese di 

Michele Leoni. - In Verona 

: dalla tipografia 

Mainardi, 1817. 

n.p. Verona, 31 Ottobre 

1817 [Tom. I, 

Lettera 4 ] 

 

 

Drago, 

Vincenzo554 

Storia dell'antica Grecia 

dalla giunta dei titani 

all'incendio di Corinto 

aggiuntavi quella delle 

arti, delle lettere e della 

filosofia del conte 

Vincenzo Drago. - Milano 

: per Nicolò Bettoni, 1820-

1825. [primi 2 vol.] 

n.p. Sebenico, 30 

Ottobre 1821 

[Tom. I, Lettera 

237] 

 

 

Fracanzani, 

Vincenzo 

Le antiche lapidi del 

museo di Este illustrate. -  

Padova : coi Tipi della 

Minerva, 1837. [90 

esemplari] 

da vendere allo 

Zambeccari a 3.50 Lire 

Austr. – lo sconto del 20 

% 

 Este, 30 Agosto 

1842 [Tom. III, 

Lettera 53] 

Este, 3 Settembre 

1842 [Tom. III, 

Lettera 56] 

 

Garrucci, 

Raffaele555 

Antichità dei Liguri 

bebiani / raccolte e 

931 Roma, 5 Ottobre 

1846 Ricevuta li 18 
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556 Germano Jacopo Gussago (Ghedi, Brescia, 22 agosto 1747 – Brescia, 1 luglio 1827). Francescano, biografista. G.G. 

FAGIOLI VERCELLONE, Voce “Gussago, Germano Jacopo”, DBI, 61 (2004), p. 571-573. 

 descritte dal p. Raffaele 

Garrucci. - Napoli : stab. 

tip. di G. Nobile, 1845. 

 

Genn.o 1847  

Risposta data li 9 

Giugno 1847 

[Tom. III, Lettera 

178] 

Gervasio, 

Agostino 

 

Osservazioni intorno a due 

iscrizioni messinesi / di 

Agostino Gervasio. - 

Napoli : da Torchi del 

Tramater, 1840. - Sopra 

una iscrizione sipontina / 

Osservazioni di Agostino 

Gervasio. - Napoli : pe'tipi 

di S. Giordano, 1837. 

965 Napoli, 15 Ottobre 

1840  

Ricevuta li 21 

Agosto 1841  

Risposta data li 10 

Aprile 1844 [Tom. 

II, Lettera 244] 

Borghesi, 

Bartolomeo 

 

Osservazioni sulla 

iscrizione onoraria di 

Mavorzio Lolliano in 

Pozzuoli / lette alla Reale 

Accademia Ercolanese 

nell'anno 1845 da 

Agostino Gervasio. - 

Napoli : dalla Stamperia 

Reale, 1846. 

966 Napoli, 12 

Novembre 1847 

Ricevuta li 19 

Dicembre 1847 

[Tom. III, Lettera 

201] 

 

Gussago, 

Jacopo556 

Memorie intorno alla vita 

a' costumi ed alle opere di 

Andrea Marini canonico 

curato dell'insigne 

collegiata de' ss. Nazaro e 

Celso di Brescia raccolte 

ed estese dal p. Jacopo 

Gussago min. oss. -  

Brescia : per Spinelli e 

Vallotti, 1809. 

n.p. Chiari, Convento di 

S. Bernardo, 12 

Marzo 1810 [Tom. 

I, Lettera 166] 

 

Instituto di 

corrisponden

za 

archeologica 

Notice sur l'Institut de 

Correspondance 

Archeologique / par Ed. 

Gerhard. - Rome : A. 

Monaldi, 1840.  

n.p. Roma, Gennaio 

1841 [Tom. III, 

Lettera 2] 

Gerhard, 

Eduard 

Labus, 

Giovanni 

Sopra una colonna 

letterata di Maguzzano 

lettera del sig. dott. 

Giovanni Labus capo div. 

pres. l'Inten. Gen. de' beni 

della corona al sig. abbate 

Girolamo Bagatta prefetto 

delle scuole di Desenzano. 

- Brescia : presso Spinelli 

e Valotti tipografi 

1271 Milano, Maggio 

1817 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 1] 

Libraio Stella 

di Milano 



 146 

sull'angolo di sant'Agata 

n. 2254, 1812. [? 

Esemplari] 

Epigrafe antica 

nuovamente scoperta in 

Padova pubblicata e 

spiegata dal dottor 

Giovanni Labus. - Milano 

: dalla tipografia di Gio. 

Giuseppe Destefanis a S. 

Zeno n. 534, 1819 [2 

esemplari] 

1254 Milano, 15 

Novembre 1819 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 15] 

 

Le antiche iscrizioni 

perugine raccolte 

illustrate e pubblicate da 

Gio. Battista Vermiglioli 

patrizio perugino ... Tomo 

primo [-secondo] … - In 

Perugia : dai torchi di 

Carlo Baduel, 1804-1805. 

- 2 v. : ill. ; 4°. 

2360 Milano, 18 Ottobre 

1820 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 21] 

Milano, 5 

Dicembre 1820 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 22] 

Libraio Stella 

di Milano 

Nuovi frammenti dei fasti 

consolari capitolini 

illustrati da Bartolomeo 

Borghesi. Parte prima -

seconda. - Milano : presso 

Giuseppe Maspero in 

Santa Margherita, 1818-

1820. - 2 v. ; 4°. 

267 Milano, 21 

Febbraio 1821 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 26] 

Libraio Stella 

di Milano 

Dello anfiteatro di Pola 

dei gradi marmorei del 

medesimo nuovi scavi e 

scoperte e di alcune 

epigrafi e figuline inedite 

dell'Istria con 8. tavole. 

Saggio del canon.co Pietro 

Stancovich … - In Venezia 

: per Giuseppe Picotti 

edit., 1822. 

2158 Milano, 15 Luglio 

1822 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 31] 

 

Intorno alcuni monumenti 

epigrafici cristiani 

scoperti in Milano l'anno 

1813 nell'insigne Basilica 

di Sant'Ambrogio 

dissertazione epistolare 

del dottore Giovanni 

Labus. - Milano : Dalla 

tipografia del dottore 

Giulio Ferrario, 1824. 

1256 Milano, 23 

Gennaio 1824 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 37 

 

Saggio di congetture sulla 

grande iscrizione etrusca 

2371 Milano, 11 Aprile 

1824 [Tom. IV, 
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557 Michele Lopez (Parma, 1795 – Parma, 1879). Numismatico e archeologo italiano. Direttore del Museo di antichità di 

Parma dal 1825. G.B. JANELLI, Dizionario biografico dei parmigiani illustri, Bologna, 1978, p. 90-95; L. PIGORINI, 

Notizie biografiche del Comm. Michele Lopez Direttore emerito del Museo d'Antichita' di Parma, Camerino, 1880. 

scoperta nell'anno 1822 e 

riposta nel gabinetto de' 

monumenti antichi della 

Università di Perugia 

semplicemente proposto 

da Gio. Battista 

Vermiglioli … - Perugia : 

tipografia Baduel presso i 

socj Vincenzio Bartelli e 

Giovanni Costantini, 1824. 

fasc. II, Lettera 38] 

Di un'epigrafe latina 

scoperta in Egitto dal 

viaggiatore G. B. Belzoni e 

in occasione di essa Dei 

prefetti di quella provincia 

: dissertazione / del 

dottore Giovanni Labus. - 

Milano : dalla tipografia 

de' Fratelli Sonzogno, 

1826. 

1253 Milano, 20 Maggio 

1826 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 42] 

Milano, 15 Giugno 

1826 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 43] 

Canonico Orti 

Intorno l'antico marmo di 

C. Giulio Ingenuo 

dissertazione epistolare 

del dottor Giovanni Labus. 

- Milano : dalla tipografia 

di Angelo Bonfanti, Corsia 

de' Servi, num. 601, 1827. 

1258 Milano, 4 Luglio 

1827 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 46] 

 

«Opuscoli del Gazzera da 

Torino» 

 Milano, 10 Ottobre 

1831 [Tom. IV, 

fasc. II, Lettera 63] 

Milano, 25 

Dicembre 1831 

[Tom. IV, fasc. II, 

Lettera 64] 

 

Lopez, 

Michele557 

Lettere al chiarissimo 

signor dottore Emilio 

Braun, segretario 

dell'Istituto archeologico 

di Roma, intorno alle 

ruine di un antico teatro 

scoperto in Parma. - 

Parma : Dalla tipografia 

Ducale, 1844. 

1346 Parma, 19 Aprile 

1845 [Tom. III, 

Lettera 126] 
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558 Giuseppe Marchi (Tolmezzo, 22 febbraio 1795 – Roma, 10 febbraio 1860). Archeologo, docente di retorica e 

umanità presso il Collegio romano. M.C. MOLINARI, Voce “Marchi, Giuseppe”, DBI, 69 (2007), p. 674-677. 

Mai, Angelo Classicorum auctorum e 

vaticanis codicibus 

editorum tomus 1.[-10.] 

[...] / curante Angelo Maio 

Vaticanae Bibliothecae 

Praefecto. - Romae : Typis 

Vaticanis, 1828-1838. 

[Primi 4 volumi] 

1395 Roma, 25 Maggio 

1833 [Tom. IV, 

Lettera 14] 

Bologna, 17 Gen. 

1834 [Tom. II, 

Lettera 110] 

Arrivarono in 

Dogana li 5 Marzo 

1834 e gli ebbi li 3 

Giugno 1834. 

Trombetti, 

Pietro 

Marchi, 

Giuseppe558 

 

Campione d'antica bilibra 

romana in piombo 

conservato nel Museo 

Kircheriano con greca 

inscrizione inedita 

illustrata dal p. 

Giampietro Secchi della 

Compagnia di Gesu 

professore di filologia 

greca in Collegio romano. 

- Roma : Tipografia delle 

belle arti, 1835. 

2073 Roma, 2 Giugno 

1840 [Tom. II, 

Lettera 236] 

 

Cappellari, 

Giuseppe 

 

Inscrizioni greche trovate 

in Arado, oggi Ruad isola 

tra la Siria e la Fenicia / 

illustrate dal P. G. S. colla 

notizia di una scoperta di 

tre templi pagani presso 

l'antica Beriti. - Roma : 

tip. della Rev. Camera Ap., 

1838. 

2075 Roma, 2 Giugno 

1840 [Tom. II, 

Lettera 236] 

 

Epigramma greco 

cristiano de' primi secoli 

trovato non ha guari 

presso l'antica Agustoduno 

oggi Autun in Francia : 

supplito dove era d'uopo / 

e commentato dal p. 

Giampietro Secchi. - Roma 

: Tip. delle Belle arti, 

1840. 

2074 Roma, 2 Giugno 

1840 [Tom. II, 

Lettera 236] 

 

L' aes grave del Museo 

Kircheriano, ovvero, Le 

monete primitive de' 

popoli dell'Italia media 

ordinate e descritte / 

aggiuntovi un 

ragionamento per tentarne 

1573 Roma, 2 Giugno 

1840 [Tom. II, 

Lettera 236] 
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559 Pietro Martinato (Bassano del Grappa, 8 luglio 1765 – Lonigo, 20 settembre 1819). Letterato. G. BASEGGIO, Voce 

“Martinato, Pietro”, Biografia degli italiani illustri… op. cit., 6, Venezia, 1838, p. 438-442. 
560 Giuseppe Cecchini Pacchierotti (1795–1866). Nipote e figlio adottivo del famoso soprano Gaspare Pacchierotti. 
561 Pier Alessandro Paravia (Zara, 15 luglio 1797 – Torino, 18 marzo 1857). Letterato, professore di eloquenza presso 

l’Università di Torino. F. BRANCALEONI, “Paravia, Pier Alessandro”, DBI, 81 (2014), 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-alessandro-paravia_%28Dizionario_Biografico%29/ (ultima visita, 1 febbraio 

2015). 
562 Amedeo Peyron (Torino, 1785 – Torino, 1870). Orientalista e filologo classico. M. LOSACCO, Antonio Catiforo e 

Giovanni Veludo interpreti di Fozio, Bari, 2003, n. 17 p. 191. 
563 Basilio Puoti (Napoli, 27 luglio 1782 – Napoli, 19 luglio 1847). Letterato. B. PUOTI, Epistolario del marchese 

Basilio Puoti raccolto e pubblicato da Giuseppe Guidetti, Reggio Emilia, 1914. 

l'illustrazione [di 

Giuseppe Marchi e Pietro 

Tessieri]. - Roma : 

Tipografia e fonderia di 

Crispino Puccinelli, 1839. 

Martinato, 

Pietro559 

 

Traduzione dell'Inno di 

Omero a Venere nelle 

fauste nozze Pindemonte e 

Giovanelli / [Pietro 

Martinato]. - Venezia : 

dalla tipografia di 

Alvisopoli, 1817. 

1443 Rimella, 3. Aprile 

1817 [Tom. I, 

Lettera 178] 

 

 

Pacchierotti 

Cecchini, 

Giuseppe560 

Die Etrusker. Vier Bücher 

von Karl Otfried Müller ... 

Erste [-Zweite] 

Abtheilung. - Breslau : im 

Verlage von Josef Max 

und Komp., 1828 (in 

Gottingen : Gedruckt bei 

Friedr. Ernst Huth). - 2 v. 

; 8°. 

1561 Padova, gli 8 

Gennaio 1848 

[Tom. III, Lettera 

211] 

 

Paravia, Pier 

Alessandro
561 

Lettere inedite di Giuseppe 

Bartoli... / [Pubblicate da 

A. P.]. - Torino : Tip. F. 

Favale, [1840]. 

n.p. Venezia, 31 Marzo 

1840 [Tom. II, 

Lettera 231] 

 

Peyron, 

Amedeo562 

Papiri greco-egizi di Zoide 

dall'Imperiale R. Museo di 

Vienna illustrati da 

Amedeo Peyron ... Lezione 

inserita nel Volume 33. 

delle Memorie della R. 

Accademia delle Scienze di 

Torino. - Torino : dalla 

Stamperia Reale, 1828. 

n.p. Torino, 13 Agosto 

1829 [Tom. II, 

Lettera 57] 

 

Puoti, 

Basilio563 

 

Dizionario de' francesismi 

e degli altri vocaboli e 

modi nuovi e guasti / 

compilato nello studio di 

Basilio Puoti. - Napoli : 

Tipografia all'insegna del 

n.p. Padova, 29 

Gennaio 1846 

[Minuta] [Tom. III, 

Lettera 139] 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-alessandro-paravia_%28Dizionario_Biografico%29/
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Diogene, 1845. 

Riccio, 

Gennaro 

Le monete attribuite alla 

zecca dell'antica città di 

Luceria capitale della 

Daunia con un cenno della 

remota sua origine e 

grandezza / per Gennaro 

Riccio ... ; letta nella 

sezione archeologica del 

7. Congresso scientifico 

italiano in Napoli. - 

Napoli : tip. Virgilio, 

1846. 

1919 Lucera, Regno di 

Napoli li 2 Maggio 

1846 [Tom. III, 

Lettera 155] 

 

 

Salvi, Carlo Sopra la grande lapide 

etrusca rinvenuta in 

Perugia nell'Ottobre 1823. 

Osservazioni di Vincenzo 

Campanari di Toscanella 

… - [Roma] : Nella 

Stamperia del Giornale 

Arcadico presso Antonio 

Boulzaler, 1826. 

356 Roma, 27 Gennaio 

1827 [Tom. II, 

Lettera 12] 
 

 

 

Schiassi, 

Filippo 

Del temperamento per 

l'accordatura del 

gravicembalo e 

dell'organo... - Bologna : 

Dall'Olmo e Tiocchi, 1832.  

n.p. Bologna, 27 Marzo 

1837 [Tom. II, 

Lettera 164] 

 

Schiassi, 

Giuseppe 

Matteo 

Sopra un modello di legno 

del teatro di Sagunto : 

disertazione. - Bologna : 

pei tipi di Annesio Nobili e 

Comp., 1839. 

n.p. 

Philippi Schiassii De 

diuturnitate 

crepusculorum: dissertatio 

habita in Academia 

scientiarum instituti 

bononiensis postrid. id. 

novemb. a. 1833. -  

Bononiae : Ex officina 

Emygdii ab Ulmo et 

Iosephi Tiocchi, 1839. 

2037 Bologna, 27 

Novembre 1839 

[Tom. II, Lettera 

201] 

De malachita dissertatio. - 

Bononiae: ex officina 

Emygdii ab Ulmo et 

Iosephi Tiocchi, 1839. 

n.p. 

De moneta bononiensi 

dissertatio. - Bononiae: ex 

officina Emygdii ab Ulmo 

et Iosephi Tiocchi, 1839.  

2032 Bologna, 8 Giugno 

1842 [Tom. III, 

Lettera 47] 

 

Rusconi, 

Michele 

Stancovich, Delle tre Emone: antiche 2157 Istria, Barbana, 7 Luigi Pisani 
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Pietro città e colonie romane e 

della genuina epigrafe di 

Cajo Precellio / 

elucubrazione del canonico 

Pietro Stancovich. - 

Venezia: Tip. di Giuseppe 

Picotti, 1835. [6 esemplari] 

Dicembre 1835 

[Tom. II Lettera 

140] 

 

 

di Venezia, S. 

Stefano. 

Stella, 

Antonio 

Grammatica compita della 

lingua greca di Augusto 

Matthiæ dottore in 

filosofia ... Volgarizzata 

con aggiunte da Amedeo 

Peyron ... Volume 1. [-2.]. 

- Torino : dalla Stamperia 

reale, 1823. 

1463 Milano, 25 Luglio 

1827 [Tom. II., 

Lettera 24] 

 

 

Targa, 

Leonardo 

 

I marmi riccardiani difesi 

dalle censure del 

marchese Scipione Maffei 

/ [Pier Lorenzo del 

Signore]. - In Firenze : 

nella stamperia di 

Francesco Moücke, 1781. 

672 Verona, 6 Agosto 

1814 [Tom. I, 

Lettera 172] 

Verona, 15 Agosto 

1814 [Tom. I, 

Lettera 173] 

 

Manzoni, 

Antonio 

 

Testa, 

Francesco 

De praecipuis Graecae 

dictionis idiotismis. 

Authore Francisco Vigero. 

Ad vsum Seminarii 

Patavini. - Bellovaci : 

typis Tulingii, 1694. 

2381 Vicenza, 6 

Settembre 1846 

[Tom. III Lettera 

181] 

 

 

Valdrighi, 

Mario 

Terzine consecrate alla 

memoria del padre 

Antonio Cesari / dal P. M. 

Francesco Villardi. - 2. ed. 

- Modena : per G. 

Vincenzi e compagno, 

1832. 

n.p. Modena, 29 Aprile 

1831 [Tom. II, 

Lettera 82] 

 

Viglioli, 

Antonio 

Iscrizioni / di Antonio 

Viglioli; con epigrafi e 

poesie d' autori diversi in 

morte d'una figliolina di 

lui. - Casalmaggiore : 

Fratelli Bizzarri, 1839. 

n.p. Gazuolo, prov. di 

Mantova 9. 

Febbraio 1840 

[Tom. II, Lettera 

233] 

 

 

Zanetti, 

Alessandro 

Giornale di belle arti. - 

Venezia : P. Lampato, 

1833-1834. [Consistenza 

a. 1, n. 3] 

n.p. Venezia, li 10 

Settembre 1833 

[Tom. II, Lettera 

91] 
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4. Elenco di libri donati o venduti ai suoi conoscenti. 

 

Libri donati dal Furlanetto ai suoi corrispondenti 

Mittente Libro Date Mezzo 

Aldini, Pier Vittorio Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Pavia, 4 Giugno 1837 

[Tom. II, Lettera 168] 

 

Ateneo di Brescia Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Brescia, li 13 

Settembre 1840 [Tom. 

II, Lettera 243] 

 

Antico monumento 

sepolcrale da pochi 

anni scoperto presso 

la città di Padova / 

[Giuseppe 

Furlanetto]. - Padova 

: Tipografia Cartellier 

e Sicca, 1838. 

 

Ateneo di Treviso Antico monumento 

sepolcrale da pochi 

anni scoperto presso 

la città di Padova / 

[Giuseppe 

Furlanetto]. - Padova 

: Tipografia Cartellier 

e Sicca, 1838. 

Treviso, 8 Febbraio 

1839 [Tom. II, Lettera 

218] 

 

 Alcuni scritti intorno 

ad un monumento 

sepolcrale scoperto 

presso la città di 

Padova ed illustrato 

dall'Ab. Giuseppe 

Furlanetto. - Padova : 

Tip. Cartallier e Sicca, 

1839. 

Treviso, 21 Aprile 

1839 [Tom. II, Lettera 

217] 

Dr. Tomada 

Avellino, Francesco 

Maria 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] - Napoli, 

10 Gennaio 1848 

[Tom. III, Lettera 210] 

Zoppi di Bologna 

 

Borghesi, Bartolomeo Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova, li 9 Giugno 

1848 [Tom. III, 

Francesco Rocchi564 

[prof.e Univ. Bologna] 

                                                 
564 Francesco Rocchi (Savignano di Romagna, 24 maggio 1805 – Bologna, 23 maggio 1875). Professore in archeologia 

presso l’Univeristà di Bologna. Collaboratore di Giosuè Carducci, il quale, alla sua morte nel ’75, stese una nota 

commemorativa. G. MESTICA, Manuale della letteratura italiana nel secolo decimonono, 2, Firenze, 1885, p. 340-

341. 
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Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Lettera 224] [minuta] 

Bronzin, Domenico «Morcellini»  Parenzo, 13 Giugno 

1842 [Tom. III, 

Lettera 45] 

[Pietro] Kandler 

 Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

Cancellieri, Francesco Annali della tipografia 

Volpi-Cominiana colle 

notizie intorno la vita 

e gli studj de' fratelli 

Volpi. - Padova : nel 

Seminario, 1809. 

Roma, 22 Giugno 

1825 [Tom. I, Lettera 

276] 

 

Appendice agli annali 

della tipografia Volpi-

Cominiana dell'abate 

Fortunato Federici 

pro-bibliotecario della 

I. R. università di 

Padova. - Padova : nel 

seminario, 1817 

 

Cavedoni, Celestino «Opuscoli» 

 

Modena, 18 Novembre 

1841 [Tom. I, Lettera 

44] 

Monsignor de’ Medici 

di Altagano, uditore 

del Camerlengato a 

Roma 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Zoppi di Bologna 

 

De Vit, Vincenzo565 Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Rovigo, 6 Dicembre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 217] 

 

Defendi Risposta all'epistola 

del prof. Giovanni 

Petrettini corcirese 

sopra una latina 

iscrizione in un 

monumento sepolcrale 

/ scoperto presso la 

citta di Padova ed 

Padova, 9 Marzo 1839 

[Tom. II, Lettera 215 

bis] 

 

                                                 
565 Vincenzo De Vit (Mestrino, Padova, 10 luglio 1811 – Domodossola, Novara, 18 agosto 1892).  Lessicografo e 

latinista. BELLINI, Sacerdoti educati… op. cit., p. 149-152; D. NARDO, Voce “De Vit, Vincenzo”, DBI, 39 (1991), p. 

580-583. 
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illustrato dall'ab. 

Giuseppe Furlanetto. - 

Padova : Tip. 

Cartallier e Sicca, 

1839. 

Della Torre, 

Michele566 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Cividale, 32 Ottobre 

1840 [Tom. II, Lettera 

222] 

 

Franz, Gio.567 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Montuori, Giuseppe 

 

Garrucci, Raffaele 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Napoli, 22 Dicembre 

1847 [Tom. III, 

Letttera 214] 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Zoppi di Bologna 

 

Gervasio, Agostino Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

 Napoli, 30 Ottobre 

1841 [Tom. III, 

Lettera 23] 

Braun 

«Interpretazione e 

supplimento di 

un'antica lapide 

romana trovata presso 

Jesolo 

 Napoli, 1 Marzo 1845 

[Tom. III, Lettera 121] 

Borghesi ed Henzen 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Zoppi di Bologna 

 

Guarini, Raimondo 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Zoppi di Bologna 

Henzen, Wilhelm Le antiche lapidi del 

museo di Este 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Montuori, Giuseppe 

 

                                                 
566 Michele della Torre Valsassina (1757 – 1844). Conte, archeologo. Fondò il Museo di Cividale nel 1817. E. 

ACCORNERO, Michele della Torre: archeologo del XIX secolo, “Archeologia Veneta”, IV (1981), p. 151-169. 
567 Johannes Franz (Norimberga, 1804 – Berlino, 1851). Filologo ed epigrafista tedesco. 
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illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Lettera 184] 

Instituto Archeologico 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Montuori, Giuseppe 

 

Jahn, O.568 

 

Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Montuori, Giuseppe 

 

Kandler, Pietro569 Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

Trieste, 21 Maggio 

1843 

Risposta data, 1 

Giugno 1844 [Tom. 

III, Lettera 81]  

 

Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Trieste, 20 Ottobre 

1848 [Tom. III, 

Lettera 236] 

 

Labus, Giovanni Lettera epigrafica 

dell'ab. Giuseppe 

Furlanetto al ch. sig. 

dott. Giovanni Labus. 

- [Padova], [1819] 

Milano, 17 Dicembre 

1819 [Tom. IV, fasc. 

II, Lettera 17] 

Da Rio, Niccolò570 

Le Bas, Philippe571 Sententias M. Terentii 

Varronis majori ex 

parte ineditas ex 

codice ms. 

Bibliothecae Seminarii 

Patavini edidit et 

commentario 

illustravit D.r 

Vincentius Devit : 

accedunt alia Varronis 

ejusdem fragmenta et 

duo M. Tullii 

Padova, 6 Maggio 

1843 [Tom. III, 

Lettera 80] [Minuta] 

 

                                                 
568 Otto Jahn (Kiel, 16 giugno 1813 – Gottinga, 9 settembre 1869). Archeologo e filologo tedesco. 
569 Pietro Paolo Kandler (Trieste, 23 maggio 1804 – Trieste, 18 gennaio 1872). Storico, archeologo e giurista triestino. 

G. SCHINGO, Voce “Kandler, Pietro Paolo”, DBI, 62 (2004), p. 732-734. 
570 Nicolò Da Rio (Padova, 1 agosto 1765 – Padova, 13 aprile 1845). Nobile padovano, dottore in filosofia, naturalista. 

Diresse, insieme al fratello Girolamo, dal 1802 al 1828 il “Giornale dell’Italiana Letteratura”. VEDOVA, Biografia 

degli scrittori… op. cit., 2, 1836, p. 159-163; SORGATO, Memorie funebri… op.cit., 1, 1856, p. 11. 
571 Philippe Le Bas (Parigi, 18 giugno 1794 – Parigi, 19 maggio 1860). Epigrafista e archeologo francese. Figlio del 

politico francesce Philippe-François-Joseph Le Bas, attivo robespierrista nel periodo del Terrore. 
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Ciceronis…. - Patavii 

: Typis seminarii, 

1843. 

Macrì, Michelangelo Orationes habitae a 

Sebastiano Melan 

studiorum praefecto 

quibus series eorum 

concluditur … - 

Patavii : typis 

Seminarii, 1821 

Napoli, 9 Marzo 1830 

[Tom. I, Lettera 130] 

Sig. [Gaspare] 

Selvaggi 

Melchiorri, 

Giuseppe572 

Totius Latinitatis 

lexicon consilio et 

cura Jacobi Facciolati 

opera et studio Aegidii 

Forcellini ... 

lucubratum in hac 

tertia editione auctum 

et emendatum a 

Josepho Furlanetto ... 

Tom. 1. [-4.]. - Patavii 

: typis Seminarii, 

1827-1831. [vol. 1]  

Roma, 15 Marzo 1828 

[Tom. II, Lettera 36] 

 

Mustoxidi, Andrea Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Corfù, 1 Novembre 

1837 [Tom. II, Lettera 

182] 

 

Orioli573 Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Corfù, 1 Novembre 

1837 [Tom. II, Lettera 

182] 

Mustoxidi, Andrea 

Orti Manara, Giovanni 

Girolamo574 

Le antiche lapidi 

patavine illustrate. - 

Padova : Tipografia 

Penada, 1847. 

Verona, 9 Febbraio 

1848 – Risposta li 5 

Marzo 1848 [Tom. III, 

Lettera 244] 

 

Ramello, Luigi Sententias M. Terentii 

Varronis majori ex 

parte ineditas ex 

codice ms. 

Bibliothecae Seminarii 

Patavini edidit et 

commentario 

illustravit D.r 

Padova, 13 Luglio 

1843 [Tom. III, 

Lettera 87] [Minuta] 

 

                                                 
572 Giuseppe Melchiorri (Roma, 2 marzo 1796 – Roma, 14 febbraio 1855). Erudito, studioso di storia e archeologia, 

cugino di Giacomo Leopardi. M. SEVERINI, Voce “Melchiorri, Giuseppe”, DBI, 73 (2009), p. 263-265. 
573 Francesco Orioli (Vallerano, Viterbo, 18 marzo 1783 – Roma, 4 novembre 1856). Letterato e uomo politico. Fu 

membro del governo provvisorio bolognese e ministro dell'Istruzione pubblica durante la rivoluzione del 1831. 

Arrestato e condannato all’esilio, godette dell’amnistia nel 1846. I. VECA, Voce “Orioli, Francesco”, DBI, 79 (2013), 

p. 499-502. 
574 Giovanni Girolamo Orti Manara (Verona, 11 giugno 1803 – Verona, 16-17 luglio 1858). Studioso di antiquaria, 

ideatore e finanziatore de "Il Poligrafo", podestà di Verona dal 1838. V. CAMAROTTO, Voce “Orti Manara Girolamo 

(Giovanni Girolamo)”, DBI, 79 (2013), p. 757; G.P. MARCHINI, Antiquari e collezioni archeologiche dell'Ottocento 

veronese, Verona, 1972, p. 109-117. 
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Vincentius Devit : 

accedunt alia Varronis 

ejusdem fragmenta et 

duo M. Tullii 

Ciceronis…. - Patavii 

: Typis seminarii, 

1843. 

Secchi, P.575 Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Montuori, Giuseppe 

 

Schiassi, Filippo Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

Bologna, 8 Giugno 

1842 [Tom. III Lettera 

47] 

 

Tvartko, Tomaso Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

Ragusa, 4 Giugno 

1844 

Risposta data, 16 9bre 

1844 [Tom. III, 

Lettera 111] 

 

Welker Le antiche lapidi del 

museo di Este 

illustrate. - Padova : 

coi Tipi della Minerva, 

1837. 

Roma, 19 Ottobre 

1847 [Tom. III, 

Lettera 184] 

Montuori, Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

Libri venduti dal Furlanetto ai suoi corrispondenti 

                                                 
575 Forse si fa riferimento a Padre Giampietro Secchi (Sabbiona, Reggio Emilia, 15 luglio 1798 – Roma, 10 maggio 

1856) della Compagnia di Gesù, bibliotecario e professore di filologia greca nel Collegio romano. F. PRUDENZANO, 

Storia della letteratura italiana del secolo 19. : pensieri e giudizi, Napoli, 1864, p. 181-183; I disordini del 1849 nella 

citta di Orte ... : un episodio del Risorgimento nella provincia di Viterbo a cura di Attilio Carosi, Viterbo, 1994, p. 6. 
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Mittente Libro Data Prezzo Mezzo Pagato a 

Pagani, 

Giangirolamo576 

Appendix ad totius 

latinitatis lexicon 

Ægidii Forcellini. - 

Patauii : typis 

Seminarii, 1816. 

Lonato, 18 

Maggio 1817 

[Tom. I, 

Lettera 179] 

2 

Napol.577 

A Brescia  

Stella, Antonio Appendix ad totius 

latinitatis lexicon 

Ægidii Forcellini. - 

Patauii : typis 

Seminarii, 1816. [? 

esemplari] 

Milano, 5 

Dicembre 1831 

[Tom. II, 

Lettera 78] 

Austr. L. 

174.50 

 Dr. Labus 

Tvartko, 

Tomaso 
«Morcelli Opera 

Epigraph. T. 5 in 4.to» 

Ragusa, 9 

Novembre 

1841 

Risposta data 

lo 16 Aprile 

1842 [Tom. 

III, Lettera 25] 

Ragusa 12 

Maggio 1842 

[Tom. III, 

Lettera 40] 

Austr. L. 

55 

 

Piroscafo 

da Trieste 

 

Furlanetto, 

tramite un 

amico da 

Bassano, un 

debito di L. 

Austr. 36:50 

[un totale di 

111.50 a cui 

sono state 

sottratte 75 L. 

Austr.] 

Appendix Lexici totius 

Latinitatis ab Ægidio 

Forcellino elucubrati 

et in tertia editione 

Patavina ab Josepho 

Furlanetto aucti et 

emendati. - Patavii : 

ex Officina sociorum 

titulo Minerva, 1841. 

Austr. L. 

6 

Excerpta e lexico 

epigraphico 

morcelliano vocibus 

italicis in vsum 

tironum digesta. - 

Bononiae : ex officina 

Annesii Nobilii et soc., 

1830. 

Austr. L. 

4 

«Lexicon 

Morcellianum» 

Austr. L. 

46:50 

Valentinelli, 

Giuseppe 

Theophili Christophori 

Harles Anthologia 

graeca poetica. - 

Norimbergae : In 

officina Felseckeriana, 

1775.578  

Dalla 

Biblioteca del 

Seminario, 1 

Marzo 1841 

[Tom. III, 

Lettera 4] 

Fr. 4   

 Aisopouy mythoi 

Fabulae Aesopicae 

Graecae quae Maximo 

Planudi... - Editio 

 Fr. 3   

                                                 
576 Giangirolamo Pagani. Laureato dottore in medicina all’Università di Padova, esercitò a Venezia. Unì agli studi 

medici, quelli letterari, storici e scientifici. A. SCHIVARDI, Biografia dei medici illustri bresciani, Brescia, 1, 1839, p. 

205. 
577 Napoleoni. 
578 Il Valentinelli indica come data di stampa il 1778. 
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auctior et emendatior 

curauit et praefatus est 

Christ. Adolph. 

Klotzius. - Isenaci et 

Lipsiae : Apud Io. 

Georg. Ernst. 

Wittekindt, 1776. 

 Degli amori di 

Leucippe e Clitofonte 

libri 8 ridotti in 

italiano da F. Angelo 

Coccio. Tomo 1. [-2.] / 

Achille Tazio. - 

Crisopoli [i.e. Pisa] : 

dalla tipografia della 

Società lett., 1803.579 

 Fr. 4   

 Degli amori di Teagene 

e Cariclea libri 10. 

Ridotti in italiano da m. 

Leonardo Ghini tomo 1. 

[-3.] / Eliodoro. - 

Crisopoli [i.e. Parma] : 

dalla tipografia della 

Società Lett., 1805. 

 Fr. 6   

 Degli scrittori greci e 

delle italiane versioni 

delle loro opere. Notizie 

raccolte dall'ab. 

Fortunato Federici … - 

In Padova : pei tipi 

della Minerva, 1828. 

 Fr. 3   

 Genesis sive Mosis 

prophetae liber 

primus, ex translatione 

Joannis Clerici… 580 

 Fr. 60   

 Mosis prophetæ libri 

quinque; Genesis, 

Exodus, Leviticus, 

Numeri, et 

Deuteronomium. Ex 

translatione Joannis 

Clerici…581 

   

 Veteris Testamenti 

libri historici, Josua, 

Judices, Rutha, 

Samuel, Reges, 

Paralipomena, Esdras, 

Nehemias et Esthera, 

   

                                                 
579 Il Valentinelli indica come data di stampa il 1805. 
580 Non è stato possibile risalire all’edizione dell’opera. 
581 Non è stato possibile risalire all’edizione dell’opera. 
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ex translatione Joannis 

Clerici…582 

 Isaci de Beausobre ... 

De noui foederis 

libris… -  Berolini : 

apud Christoph. Gottl. 

Nicolai, 1734583 

   

 Veteris Testamenti 

Prophetæ, ab Esaia ad 

Malachiam usque, ex 

translatione Johannis 

Clerici... -  

Amstelædami : apud R. 

& J. Wetstenios & Gul. 

Smith., 1731. 

   

 Harmonia evangelica… 

auctore Joanne Clerico. 

- Amstelodami : 

sumptibus 

Huguetanorum, 1700. 

   

 Christiani Noldii ... 

Concordantiæ 

particularum ebraeo-

chaldaicarum... 

Annotationes et 

vindiciae. Ioh. Gottfr. 

Tympius ... Lexica 

particularum 

ebraicarum Ioh. 

Michaelis et Christ. 

Koerberi. -  Ienae : 

sumtibus Io. Felicis 

Bielckii, 1734. 

 Fr. 25   

 Description des 

médailles chinoises du 

Cabinet Impérial de 

France, précédée d'un 

essai de numismatique 

chinoise ... Par J. 

Hager. - A Paris : de 

l'imprimerie impériale, 

an 13. 1805. 

 Fr. 15   

 Euthymii Zigabeni 

Commentarius in 

quatuor Euangelia 

Graece et Latine 

textum... - Lipsiae : 

impensis 

Weidmannianis, 1792. 

 Fr. 18   

                                                 
582 Non è stato possibile risalire all’edizione dell’opera. 
583 Attribuzione incerta dell’opera. 
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 Ioannis Dauidis 

Michaelis Spicilegium 

geographiae 

Hebraeorum… - 

Goettingae : sumptibus 

viduae Vandenhoeck, 

1769-1780. 

 Fr. 10   

 Specimen ineditae et 

Hexaplaris bibliorum… 

- Parmae : ex regio 

typographeo, 1778. 

 Fr. 4   

 Nova versio Graeca 

Proverbiorum, … - 

Argentorati : sumptibus 

bibliopolii academici, 

1784. 

 Fr. 6   

 D. Io. Alberti Bengelii 

Gnomon Novi 

Testamenti... - Editio 

secunda curis B. 

auctoris posterioribus 

aucta et emendata. - 

Vlmae : apud Io. Fried. 

Gaum, 1763. 

 Fr. 10   

 D. Io. Alberti Bengelii 

Apparatus criticus ad 

Novum Testamentum... - 

Editio secunda curis B. 

auctoris posterioribus 

aucta et emendata, 

copiosoque indice 

instructa, curante 

Philippo Davide 

Burkio. - Tubingae : 

sumtibus Io. Georgii 

Cottae, 1763. 

 Fr. 8   

 Nova versio graeca 

Pentateuchi… edidit 

atque recensuit 

Christoph. Frider. 

Ammon. - Erlangae : 

sumtibus Ioannis Iacobi 

Palmii, 1790-1791. - 2 

v. ; 8°. 

 Fr. 12   

Viola, Stanislao Le antiche lapidi del 
museo di Este 
illustrate. - Padova : 
coi Tipi della Minerva, 
1837. 

  Marchi, 

P. 

[libraio] 

Marchi, P. 

[libraio] 
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Catalogo 

 

 

 

Frontespizio e prime pagine del catalogo ms del legato Furlanetto 
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Il catalogo manoscritto del legato Furlanetto-Mussato 584  potrebbe essere stato redatto dal 

bibliotecario Barbaran tra aprile-maggio del 1849.585 Un lavoro che probabilmente ha richiesto 

l’aiuto di uno o più assistenti vista la quantità di opere acquisite e la presenza di almeno due grafie 

diverse nella stesura del testo. Il catalogo presenta alcune postille a matita di epoca successiva, per 

lo più riguardanti vecchie collocazioni, e sembrano ricondurre ad uno studio preparatorio effettuato 

dal bibliotecario Serena per ricostruire il fondo Furlanetto, forse già smembrato e suddiviso per 

materie, al suo arrivo in biblioteca, dallo stesso Barbaran. 

La biblioteca dell’abate non si è arricchita solo tramite acquisti, ma anche con doni o scambi. I suoi 

corrispondenti bramavano leggere e studiare le sue opere e spesso chiedevano delle copie 

aggiuntive da smerciare a familiari o conoscenti. In cambio, com’è attestato nella sua 

corrispondenza, riceveva le opere scritte dai suoi illustri amici, utili in molti casi per i suoi studi 

epigrafici. 

La sua collezione riguarda per lo più opere a lui contemporanee, tra il XVIII e XIX sec., e trattano 

argomenti utili al suo lavoro di revisione delle voci del lessico e approfondimento dei suoi studi 

classici. Lessici, vocabolari, grammatiche, ma anche opere di autori greci e latini, di numismatica, 

di epigrafia. Era solito postillare i libri su cui studiava e quando lo spazio era troppo esiguo, 

incollava dei foglietti manoscritti alle pagine o ai contropiatti.  

 

 

Tasca creata dal Furlanetto sul contropiatto ant. di un suo libro586  

 

                                                 
584 Attualmente il catalogo è collocato in BSVPd, Sala consultazione antica, sezione Lexicon, palchetto 1, ma in 

precedenza, dalle informazioni in possesso del direttore don Riccardo Battocchio, doveva trovarsi tra la 

documentazione dell’ASVPd. 
585 «Tosto che sarà eseguito il catalogo, che il Sigr. Bibliotecario va facendo», Lettera del vescovo Farina al rettore 

Fusinato del 17 aprile 1849 n. prot. 401, protocollata con n. 112 dal Seminario il 18 aprile. ASVPd, ARCHIVIO GIUSEPPE 

BELLINI, Materiale preparatorio per la compilazione del libro La Tipografia del Seminario di Padova, b. «Lexicon ed. 

IV Corradini-Perin». 
586 Si tratta del libro collocato in BSVPd, FURL.UU.3.27. 
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Queste postille sono preziose perché presentano annotazioni e confronti con altre edizioni, rimandi 

bibliografici, bozze preparatorie di alcune voci del Lexicon o cenni a studi su iscrizioni di recente 

scoperta. Per comodità faceva rilegare insieme opere di argomento affine e annotava sul dorso degli 

stessi le opere contenute587. 

I libri donati dall’abate si trovano oggi collocati in luoghi diversi all’interno della biblioteca del 

Seminario. La parte più consistente si trova negli armadi presenti nella “sala nuova”, mentre il resto 

del fondo, per lo più cinquecentine e seicentine, si trova nelle sale antiche. 

I libri presenti negli armadi non erano stati catalogati in precedenza, quindi si è provveduto alla 

catalogazione degli stessi. Il lavoro ha richiesto il controllo sistematico di ogni esemplare per 

individuare la corretta edizione dell’opera, la presenza di varianti o lacune, il controllo 

dell’impronta e l’annotazione di postille manoscritte e altri segni particolari. In accordo con il 

direttore, ogni libro del fondo è stato individuato con una nuova collocazione, appositamente creata, 

e con un numero di inventario. I libri contenuti negli armadi, dopo lo studio eseguito, sono stati 

riposizionati nell’esatta posizione originaria, mentre quelli che non facevano parte del fondo 

Furlanetto, non sono stati presi in considerazione. 

La collocazione dei libri negli armadi è così strutturata: nome del fondo (FURL), armadio (es. 

RR588), ripiano in cui è collocato (partendo dal basso: 1,2,3… fino a 8) e numero progressivo 

all’interno della fila. I libri sono stati disposti su due file, quasi in ogni ripiano, per utilizzare al 

meglio tutto il posto disponibile. Per individuare quelli inseriti nella seconda fila è stata aggiunta 

una x all’indicazione del ripiano occupato (es. FURL.RR.3x.5). Per le opere in miscellanea si è 

invece seguito uno schema diverso, per uniformarsi alle tre (30, 57, 81) già inserite nel circuito 

SBN589: al nome del fondo (FURL.) si è aggiunto il termine miscellanea (MISC.); è sparito il 

riferimento al ripiano, mentre, all’interno del libro, le opere rilegate sono individuate da un lettera 

dell’alfabeto romano (es. FURL.MISC.62.h). 

Attualmente le opere con collocazione FURL non sono ancora presenti in SBN, ma è auspicabile 

che, anche favorito da questo lavoro, venga avviato in futuro un progetto di catalogazione per il loro 

inserimento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
587 «Appena ch’ebbi riscontrati i libri ricevuti, li consegnai a tre legatori, dai quali li riebbi in q.ta 7na; li ho poi fatti 

legar subito, perché occupassero minore spazio, e mi rendesse più facile il loro uso…». Copialettere Didot, minuta 

datata 25 novembre 1843. 
588 Si fa riferimento alle lettere presenti nella fascia lignea sottostante il cappello degli armadi presenti in «sala nuova». 
589 Servizio Bibliotecario Nazionale (http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp) ultima visita 1 febbraio 2015. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp


 165 

Strumenti utilizzati 

 

Per l’identificazione dei titoli riportati nel catalogo del legato Furlanetto si è ricorso alla 

consultazione di cataloghi di biblioteche on line: 

 

Catalogo del sistema bibliotecario padovano 

http://catalogo.unipd.it  

 

MAI MetaOPAC Azalai Italiano 

http://azalai.cilea.it/mai/ 

 

Meta Opac Karlruher Virtueller Katalog (KVK) 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html  

 

Opac SBN  

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.unipd.it/
http://azalai.cilea.it/mai/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp
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1. Abati Olivieri Giordani, Annibale : degli 
Glossæ marginales ad Musei Passerii lucernas collectæ a. 1739. colle riflessioni di Pietro Tombi Mecchi bidello 

dell'Accademia pesarese. - Pesaro : nella stamperia di Niccolò Gavelli, 1740. - [2], 113, [3] p. : ill. ; 4°. - Impronta: i.US 

t-e- o.co onve (3) 1740 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.h 

INVENTARIO: ANT36815.G 

 

2. Abati Olivieri Giordani, Annibale : degli 
Marmora Pisaurensia notis illustrata. - Pisauri : e typographia Nicolai Gavelli, 1738. - XII, 74, 224 p., [1] c. di tav. 

calcogr. : ill. ; fol. - Impronta: s,n- s.lo i.I. ExXX (3) 1738 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “VV1” e nota ms in penna “57” (n. catalogo Furlanetto). Sul v. della c. di 

guardia post. nota ms in penna “50”. 

Nel catalogo il libro è numerato “56”. 

Descr. cat. Furl.: Gesnero [barrato]. Marmora pisaurensia. Pisauri. Gavelli. 1738. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.15 

INVENTARIO: ANT36725 

 

3. Accademia dei Concordi <Rovigo> 
Statuto e regolamento dell'Accademia scientifico-letteraria dei Concordi in Rovigo / Accademia dei Concordi. - Rovigo 

: Stab. tip. Minelli, 1840. - 15 p. ; 29 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.o 

INVENTARIO: ANT36762.N 

 

4. Accademia di belle arti di Venezia 
Atti della imp. regia Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premii dell'anno 1839. - [Venezia] : per 

la erede Picotti : tipogr. dell'I. R. Accademia, [1839?]. - 60 p. ; 25 cm. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.g 

INVENTARIO: ANT36794.F 

 

5. Accademia di belle arti di Venezia 
Atti dell'imp. regia Accademia di Belle Arti in Venezia per la distribuzione de' premi fattasi dal nob. sig. co. de' 

Seregondi ... il giorno 6 agosto 1843. - Venezia : dalla tip. Gaspari, 1843.- 46 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.j 

INVENTARIO: ANT36827.I 

 

6. Accademia di belle arti di Venezia 
Atti dell'imp. regia Accademia di Belle Arti in Venezia per la distribuzione de' premii fattasi dal nob. sig. co. De' 

Sebregondi il giorno 6 agosto 1844. - Venezia : Tipografia Gaspari, 1844. - 68 p. ; 22 cm. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.i 

INVENTARIO: ANT36827.H 

 

7. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I.R. Accademia di Belle Arti di Venezia in occasione della distribuzione de' premj degli anni 1812. 

1813. 1814. 1815. - Venezia : nella tipografia Picotti, 1815. - 80, [4], 96, 68, 80 p. ; 8°. - Impronta: IATO m-io o-o- togl 

(3) 1815 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.e 

INVENTARIO: ANT36827.D 

 

8. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premii nell'anno 1833. - [Venezia?] : 

Picotti, [1833?]. - 76 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.f 

INVENTARIO: ANT36827.E 

 

9. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premi dell'anno 1834. - Venezia : 

Picotti, 1834. - 51 p. ; 22 cm. 

 
Sul dorso nota ms in penna “40” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.b 

INVENTARIO: ANT36794.A 

 

10. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premi dell'anno 1835. - Venezia : 

Picotti, 1835. - 54 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.c 

INVENTARIO: ANT36794.B 

 

11. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premi dell'anno 1836. - [Venezia] : 

Picotti, [1836?]. - 61 p. ; 23 cm. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.d; FURL.MISC.74.h 
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INVENTARIO: ANT36794.C; ANT36827.G 

 

12. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premi dell'anno 1837. - [Venezia] : 

Picotti, [1837?]. - 74 p. ; 24 cm. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.e 

INVENTARIO: ANT36794.D 

 

13. Accademia di belle arti di Venezia 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de' premi dell'anno 1838. - [Venezia] : 

tip. dell'I.R. Accad. per la erede Picotti, [1838]. - 56 p. ; 23 cm. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.f 

INVENTARIO: ANT36794.E 

 

14. Accademia Ercolanese 
Memorie della regale Accademia ercolanese di archeologia. - Napoli : nella stamperia reale, 1822-1862. - 9 v. : ill. ; 29 

cm.  

Vol. 1. - Napoli : nella stamperia Reale, 1822. - 333 p. ; 29 cm. 

 

Legato con: Francisci Ficoronii ... Dissertatio de larvis scenicis et figuris comicis antiquorum Romanorum… 

Nel catalogo il libro è numerato “780”. 

Descr. cat. Furl.: Ficoroni. De larvis scenicis et figuris comicis Romanorum. Romae. Monaldini. 1754. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.13.b 

INVENTARIO: ANT36932.A 

 

15. Accademia Pontaniana 
Agli scienziati d'Italia del 7. congresso : dono dell'Accademia Pontaniana. - Napoli : stamperia e cartiere del Fibreno, 

1845. - 116 p., 3 c. di tav. : ill. ; 31 cm. 

 

Sulla coperta ant. prec. coll. “VV2” ms in matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “779”. 

Descr. cat. Furl.: Agli scienziati d'Italia del 7° congresso. Dono dell'Accademia Pontaniana. Napoli. Fibreno. 1845. 4. 

Cop. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.15 

INVENTARIO: ANT36934 

 

16. Aceti, Tommaso 
Thomae Aceti academici Cosentini, et Vaticanae basilicae claerici beneficiati In Gabrielis Barrii francicani De 

antiquitate & situ Calabriae libros quinque, nunc primum ex autographo restitutos ac per capita distributos, 

prolegomena, additiones, & notae. Quibus accesserunt animadversiones Sertorii Quattrimani patricii Cosentini. - Romae 

: ex typographia S. Michaelis ad Ripam : sumtibus  Hieronymi Mainardi, 1737. - XLVIII, 473, [3] p. ; fol. - Impronta: 

a-us a-a- nsa- veta (3) 1737 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Castelli Inscriptiones Siciliae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “67” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms “112”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta di Amedeo Svajer.  
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Nel catalogo il libro è numerato “97”. 

Descr. cat. Furl.: Aceti. In Gabriel. Barrii De antiquitate et situ Calabriae. Romae. Mainardi. 1737. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.VV.1.11 

INVENTARIO: ANT36721 

 

17. Achilles Tatius <sec. 2.> 
Achilleos Tatiou Alesandreos Erotikon biblia 8. Achillis Tatii Alexandrini De Clitophontis et Leucippes amoribus libri 

8 Graece et Latine textum recognovit, selectamque lectionis varietatem adiecit Christ. Guil. Mitscherlich … - Biponti : 

ex typographia Societatis, 1792. - [2], XX, 363, [1] p. ; 8°. - Impronta: S.UM aeum r.us **** (3) 1792 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Scriptor erot. gr. Vol. I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4”. 

Filigrana. 

Nel catalogo il libro è numerato “1176”. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores erotici graeci. Biponti. typ. Societ. Bipont. 1792. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.3.1 

INVENTARIO: ANT35095 

 

18. Acta Seminarii regii et Societatis philologicae lipsiensis. - Lipsiae, 1811-12. - 2 v. ; 8°. 
 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “896 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Beckius. Acta Seminarii regii et Societatis philologicae. Lipsiae. Weidmann. 1811. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.16.1-2 

INVENTARIO: ANT36361-36362 
 

19. Adagia, id est: Prouerbiorum, paroemiarum et parabolarum omnium, quae apud Graecos, 

Latinos, Hebraeos, Arabas, &c. in vsu fuerunt, collectio absolutissima in locos communes digesta. 

In qua continentur ...: Des. Erasmi Roterodami Chiliades. Hadriani Iunii medici Adagia. Ioan. 

Alexandri Brassicani IC. Symmicta. Ioannis Vulpii IC. Epitome. Petri Godofredi Carcassonensis 

IC. Prouerbia. Gulielmi Canteri IC. Adagia iuridica. Victoris Giselini medici Specimen adagiorum. 

Henrici Stephani Animaduersiones in Erasmum. Gilberti Cognati Nozareni Sylloge. M. Grunnii 

Corocottae Porcelli Testamentum. Polydori Vergilii Adagia. Caroli Bouilli Prouerbia. Hadriani 

Turnebi & M. Antonii Mureti Excerpta adagia. Guglielmi Gentii IC. Adagia iuridica. Melchioris 

Neipei Bredenani Adagia. ... – [Francoforte S.M.] : typis Wechelianis, sumptibus Clementis 

Schleichii, & Petri de Zetter, 1629. – [12], 776, [160] p. ; fol. - Impronta: lane o-am s,od fapo (3) 

1629 (R) 
 

Legatura in piena pelle marezzata, impressioni in oro sul dorso. Fortissimo imbrunimento delle carte. 

Sulla controguardia ant. prec. coll. “RR1”, nota ms in penna “26” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “26”. 

Descr. cat. Furl.: Adagia id est: Prouerbiorum etc... Zetten. 1629. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-18.2.3  

INVENTARIO: ANT20758 

 

20. Adam, Alexander 
Antiquites romaines, ou Tableau des moeurs, usages et institutions des Romains; dans lequel on expose tout ce qui a 

rapport a leurs religion, gouvernement ... Ouvrage principalement destine a faciliter l'intelligence des auteurs classiques 

latins; par Alexandre Adam L.L.D., ... traduit de l'anglais sur la septieme edition, avec des notes du traducteur francais, 

... Tome premier [-second]. - A Paris : chez Verdiere, libraire, Quai des Augustins, n. 25, 1818. - 2 v. ; 8°. 
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V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Adam Antuites romaines Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “964”. 

Descr. cat. Furl.: Adam. Antiquites romaines. Paris. Verdiere. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.15.1-2 

INVENTARIO: ANT36419; ANT36419.A 

 

21. Adami, Andrea <1663-1742> 
Storia di Volseno antica metropoli della Toscana descritta in quattro libri dall'abate d. Andrea Adami ... Tomo primo -

[secondo]. - In Roma : per Antonio de' Rossi, nella strada del Seminario Romano, 1737. - 2 v. : ill. ; 4°. ((Il tomo 

secondo pubblicato nel 1734. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “283”. 

Descr. cat. Furl.: And. Adami. Storia di Volseno. Romae. De Rossi. 1737. 4. 2 

 

22. Admiranda rerum admirabilium encomia. Sive Diserta & amoena Pallas differens seria sub 

ludicrâ specie: hoc est, dissertationum ludicrarum, nec non anoenitarum scriptores varii. Opusculum 

… - Noviomagi Batavorum : typis Reineri Smetii, 1676. - [12], 660 p., [8] c. di tav. : ill calcogr., 

front. calcogr. ; 12°. - Impronta: ubta nce- i-e? meme (3) 1676 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “679”. 

Descr. cat. Furl.: Admiranda rerum admirabilium encomia. Noviomagi Bat. Smetii. 1676. 12. 1 

 

23. Aelianus, Claudius 
Ailianou Peri zoon idiotetos biblia 17. Aeliani De natura animalium libri 17. cum animadversionibus Conradi Gesneri, 

et Danielis Wilhelmi Trilleri: curante Abrahamo Gronovio, qui et suas adnotationes adjecit. Pars 1. -[altera] Juxta 

exemplar Londin. - Basileae : apud Joh. Ludov. Brandmullerum, 1750. - 2v. (XII, XXIX, [39], 1128, [92] p. ; 4°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

4x (s.n)”. La parte “x (s.n)” è stata aggiunta in seguito a matita. 

Sul v della c. di guardia ant. nota ms in penna barrata: “Canto 34 N° 198” nota di provenienza: “1822 Pietro Zuccato 

E°. 3 N°. 85”. 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita rossa “QQ 4x (s.n)”. Cancellata prec. coll. “R 5” sempre in matita 

rossa. 

Sul v della c. di guardia ant. nota di provenienza: “1822 Pietro Zuccato E°. 3 N°. 85”.  

Nel catalogo il libro è numerato “391”. 

Descr. cat. Furl.: Aelianus. De natura animalium. Basilae. Bransmullerum. 1750. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35114-35115 

 

24. Aelianus, Claudius 
Kl. Ailianou sophistou Poikilēs istorias biblia 14. Cl. Æliani sophistæ Variæ historiæ libri 14. Cum notis Johannis 

Schefferi, interpretatione Justi Vulteii, variis item lectionibus trium msctorum codicum e regia Parisiensi bibliotheca, 

notis posthumis Joh. Schefferi, fragmentis Æliani, copiosiori indice græco & latino, annotationibusque Joachimi 

Kühnii. - Editio postrema curante Joh. Henrico Lederlino. - Argentorati : sumptibus Joh. Reinholdi Dulsseckeri, anno 

1713. - [24], 825, [200] p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: I.IS t.i- ams, inda (3) 1713 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Aeliani Histor. varia”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Sul front. nota ms in penna “686” in parte tagliata dalla rifilatura. 

Nel catalogo il libro è numerato “702”. 

Descr. cat. Furl.: Eliani Sophistae. Variae Historiae. Argentorati. Dulsseckeri. 1713. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.16 

INVENTARIO: ANT35245 
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25. Aeschines 
Aeschinis oratoris Opera. Ad optimorum librorum fidem accurate edita. - Editio stereotypa. - Lipsiae : sumtibus et typis 

Caroli Tauchnitii, 1813. - 208 p. ; 16°. - Impronta: *-** *,*- **** **** (3) 1813 (A) - * caratteri greci 

 

Legato con: Lysiae orationes. ad optimorum librorum fidem accurate editae. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1259”. 

Descr. cat. Furl.: Aeschinis. Opera. Lipsiae. Tauchnitii. 1813. 12. 1 

 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.8a 

INVENTARIO: ANT35011 

 

26. Aeschylus 
Aeschyli et Sophoclis tragoediae et fragmenta : Graece et Latine cum indicibus. - Parisiis : editoribus Firmin-Didot et 

sociis, 1842. - XIII, 281, II, 408 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Aeschylus et Sophocles”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1406”. 

Descr. cat. Furl.: Aeschyli et Sophoclis tragoediae et fragmenta. Parisiis. Didot. 1842. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.1 

INVENTARIO: ANT35016 

 

27. Aeschylus 
Aeschyli Tragoediae : Ad exemplar glasgvense accvrate expressae. - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 

1812. - 380 p. ; fol. - Impronta: *-** ***,*’*- ci*) 1812 (A). 

 

Sul dorso tit. dorato “Aeschyli Tragoediae”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1247”. 

Descr. cat. Furl.: Aeschyli. Tragoediae. Lipsiae. Tauchnitzii. 1812. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.5 

INVENTARIO: ANT35041 

 

28. Aeschylus 
Aischylou Tragōdia Promitheus desmōtis. Prometeo legato tragedia d'Eschilo volgarizzata e con annotazioni sul testo 

greco illustrata. - In Roma : dalla stamperia di Pallade, appresso Niccolò, e Marco Pagliarini, 1754. - VIII, 127, [1] p. ; 

4°. - Impronta: haa. vaa- a;ci roge (3) 1754 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.c 

INVENTARIO: ANT36781.B 

 

29. Aesopus 
Fabulae Aesopicae quales ante Planudem ferebantur ex vetusto codice abbatiae florent. Nunc primum erutae una cum 

aliis partim hinc inde collectis partim ex codd. depromptis latina versione notisque exornatae cura ac studio Francisci 

De Furia. - Lipsiae : Jo. Aug. Gottl. Weigel, 1810. - [4], CCL, 172, 180, 164, [2] p. ; 8°. - Impronta: d-um e.et imi- coqu 

(3) 1810 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Fabulae Aesopicae Gr. Lat.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “476” e “1027”. 
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Descr. cat. Furl.: Esopi. Fabulae. Lipsiae. Weigel. 1810. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: De Furio. Fabulae Aesopicae. LIpsiae. Weigel. 1810. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.18 

INVENTARIO: ANT35059 

 

30. Agapito : da Fiemme 
Flores grammaticales Arabici idiomatis, collecti ex optimis quibusque grammaticis, nec non pluribus Arabum 

monumentis, & ad quam maximam fieri potuit brevitatem, atque ordinem revocati: studio, & labore fr. Agapiti a Valle 

Flemmarum ordinis Minorum S. Francisci reformatorum, Provinciae Tridentinae, in Seminario Patavino lectoris. Opus 

omnibus Arabicae linguae studiosis perutile, & necessarium: cui accedit in fine Praxis grammaticalis, & exercitium pro 

lectione vulgari. - Patavii : ex Typographia Seminarii : Opera Augustini Candiani, 1687. - 2 pt. ([24], 344; 32 p.) ; 4°. - 

Impronta: i.n. *.n. ema- buru (3) 1687 (R) - parte 1 *=diitongo ae;  6.** 8.on m*o. pr2. (3) 1687 (R) - parte 2 

**=caratteri arabi *=ae  

 

Legato con: Rudimenta grammaticae persicae ad usum seminarii Patavini / Louis de Dieu. 

Nel catalogo il libro è numerato “464” 

Descr. cat. Furl.: Grammatica arabica et coptica. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.3.c 

INVENTARIO: ANT34954.B 

 

31. Agatensi, Paolo 
Azzo Settimo / di Paolo Agatensi. - Padova : F. A. Sicca, 1846. - 323 p. ; 19 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “453”. 

Descr. cat. Furl.: Agatensi. Azzo Settimo. Padova- Sicca- 1846. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.12 

INVENTARIO: ANT36027 

 

32. Agnoletto, Angelo 
De lustratione universae Dioceseos facta a B. Gregorio card. Barbarigo episcopo Patavino. - Patavii : Typis Seminarii 

edit., 1830. - 62, [2] p. ; 4°. - Impronta: uee- usi- i-io timo (3) 1830 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.g 

INVENTARIO: ANT36827.F 
 

33. Agostini, Leonardo 
Gemmae et sculpturae antiquae depictae ab Leonardo Augustino Senensi additaearum enarratione, in Latinum versa ab 

Jacobo Gronovio cujus accedit praefatio. Pars prima [-secunda]. - Editio secunda. - Franequerae : apud Leonardum 

Strik, bibliopolam, 1694. - 2 v. : tav. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “315”. 

Descr. cat. Furl. : Gronovius. Gemmae et sculpturae antiquae. Franequerae. Stik. 1694. 4. 1 

 

34. Agustín, Antonio <1517-1586> 
Antonii Augustini archiepiscopi Tarraconensis Epistolae Latinae et Italicae nunc primum editae a Joanne Andresio. - 

Parmae : typis Aloysii Mussi, 1804. - [2], 167, [1], 416 p. ; 8° 

 

Sul dorso tit. dorato “Antonii Augustini epistolae” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7” e “uu=7(s.n.)”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “961” 
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Descr. cat. Furl.: Ant. Agustinus. Epistolae latinae et italicae editae ab Andresio. Parmae. Mussi. 1804. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.3 

INVENTARIO: ANT36666 

 

35. Aicard, Jean <1810-1853> 
Un million de faits : aide-memoire universel des sciences, des arts et des lettres / par J. Aicard ... [et al.]. - 3. ed. revue 

et corrigée. - Paris : Dubouchet et c.ie, 1843. - XXVII p., 1596 col., [36] p. : ill. ; 19 cm. 

 

Sul dorso dorato “Un million de faits”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” e 

calcoli ms in penna. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1230”. 

Descr. cat. Furl.: Aicard, Des Portes ect. Un million de faits. Paris. Dubouchet. 1843. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.10 

INVENTARIO: ANT36914 
 

36. Ainsworth, Robert 
Thesaurus linguae latinae compendiarius: or A compendious dictionary of the Latin tongue. Designed for the use of the 

British nations. In three parts. By Robert Ainsworth. The 2 ed. with additions and improvements. - London : printed for 

J.J. and P. Knapton, R. Knaplock, D. Mindwinter ... [etc.], 1746. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “29” (n. catalogo Furlanetto). Sul contropiatto ant. altra nota ms in penna (Furlanetto). 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “29”. 

Descr. cat. Furl.: Ainsworth. Thesaurus linguae latinae compendiarius. London. 1746. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35929-35930 

 

37. Al signor conte Mario Valdrighi. Breve forma di onesta vita di Martino arciuescovo Bracarense-

volgarizzamento del buon secolo ora per la prima volta tratto da un codice della Marciana di 

Venezia … - [Modena : per gli eredi Soliani Tip. Reali, 1829]. - 12 p. ; 8°. - Impronta: toe. o.na 

seon i-er (C) 1829 (Q) - Data del testo  
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.k 

INVENTARIO: ANT36808.J 
 

38. Alberti Di Villanova, Francesco 
Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana dell'abate D'Alberti di Villanuova tomo primo [-sesto] 

... - In Lucca : dalla Stamperia di Domenico Marescandoli, 1797-1805. - 6 v. ; 4º. 

 

V. 1-2: Legati insieme. Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848” e nota ms in penna “38” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 3-4: Legati insieme. Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 5-6: Legati insieme. Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “38”. 

Descr. cat. Furl.: D’Alberti 

Dizionario universale, critico enc della lingua Ital. Lucca. Moscardelli. 1797. f. 3 
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COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.3.1-6 

INVENTARIO: ANT35921-35923; ANT35921.A-35923.A 

 

39. Alberti Di Villanova, Francesco 
Grand dictionnaire françois-italien composé sur les dictionnaires de l'Accadémie de France et de la Crusca, enrichi de 

tous les termes tecniques des sciences et des arts par l'abbé François d'Alberti de Villeneuve. - Troisième édition 

italienne nouvellement corrigée améliorée et augmentée ... - A Bassano : chez Ioseph Remondini et fils, 1811. - 2 v. ; 

4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “233”. 

Descr. cat. Furl.: Alberti. Grande Dizionario Ital. Franc. ecc. Bassano. Remondini. 1811. f. 2 

 

40. Albinovanus, Caius Pedo 
Consolatio ad Liuiam Augustam de morte Drusi Neronis quae C. Pedoni Albinouano tribuitur. Ex recensione Petri 

Burmanni cum notulis criticis in vsum lectionum edidit Christianus Daniel Beck … - Lipsiae : apud P. Büschelii 

Viduam, 1783. - XII, 27, [1] ; 8°. - Impronta: uiam m.is t.it Papr (3) 1783 (A) 

 

V. 1: Legato con: La Noce di Ovidio versione dell'ab. Vincenzo Rota pubblicata per le nozze Venezze-Mocenigo. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “P. Ovid Nasoni Vol II.”, numero di catena dorato “59” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “P. Ovid Nasoni Vol III.”, numero di catena dorato “60” 

Nel catalogo il libro è numerato “1139”. 

Descr. cat. Furl.: P. Ovidii Nasonis. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1783. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.1.1.b-3 

INVENTARIO: ANT35311.B; ANT35312-35313 

 

41. Alcarazius à Gramont, Joachimus 
De theatro Saguntino, sive de Zacanthaeo Visorio epistola ad eminentissimum, & reverendissimum dominum 

cardinalem D. Philippum Antonium Gualterium, auctore Joachimo Alcarazio à Gramont … - Romae : typis Joannis 

Mariae Salvioni in Archigymnasio Sapientiae, 1716. - xxiv p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: e-od 

usi- a-io **et (3) 1716 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.e 

INVENTARIO: ANT36840.D 
 

42. Alciphron 
Epistolae ex fide aliquot codicum recensitae. Cum Stephani Bergleri commentario integro, cui aliorum criticorum et 

suas notationes, versionem emendatam indiculumque adiecit I. A. Wagner. - Lipsiae : sumptibus off. librariae 

Muelleriane, 1798. - 2 v. ; 16°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “565”. 

Descr. cat. Furl.: Alciphronis. Epistolae. Lipsiae. 1798. 8. 1 

 

43. Alciphron 
Lettere di Alcifrone tradotte dal greco per Francesco Negri. - Milano : Salvi, e Ripamonti, 1806 (Milano : dalla 

tipografia di Giovanni Silvestri contrada del Bocchetto n. 2536, 1806). - 360 p., [1] c. di tav. : front. calcogr. ; 8°. - 

Impronta: sea- f.t. e.se a,o- (3) 1806 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Alcifrone Lettere par F. Negri”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. 

Un foglio volante con annotazioni ms (Furlanetto) in penna “Versione del tratto omesso nella stampa per volere del R. 

Censore” incollato a pag. 67. 

Nel catalogo il libro è numerato “1006”. 

Descr. cat. Furl.: F. Negri. Lettere di Alcifrone. Milano. Salvi e Ripamonti. 1806. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.20 

INVENTARIO: ANT35195 

 

44. Aldini, Gioseffantonio 
Iosephi. Ant. Aldinii Cæsenatis De varia Latinæ linguæ fortuna dissertatio. - Cæsenæ : Typis Blasinii, 1775. - VIII, [2], 

93, [3] p. ; 8°. - Impronta: u-n- n-e, 7.u* (bRo (3) 1775 (R) - *=ae  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.f 

INVENTARIO: ANT36841.E 

 

45. Aldini, Pietro Vittorio 
Gli antichi marmi comensi figurati e letterati / raccolti e dati in luce da Pier Vittorio Aldini. - Pavia : Tip. Fusi e C., 

1834. - XXII, 208 p., 2 c. di tav. : ill. ; 23 cm. 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 143. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.91.b 

INVENTARIO: ANT36844.A 

 

46. Aldini, Pietro Vittorio 
Sopra un'antica moneta di Lodi : lettera del professore Pier Vittorio Aldini al sig. cavaliere Giovanni Tamassia 

consigliere di governo I.R. delegato della provincia di Lodi e Crema. - Pavia : presso Valerio Fusi e C., 1836. - 19 p. ; 

23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.r 

INVENTARIO: ANT36803.Q 

 

47. Aldini, Pietro Vittorio 
Sulle antiche lapidi ticinesi con appendice sopra un'epigrafe di Casteggio : esercitazioni antiquarie / di Pier Vittorio 

Aldini. - Pavia : Fusi, 1831. - 156 p. ; 23 cm. 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 55. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.91.c 

INVENTARIO: ANT36844.B 
 

48. Alembert : d' 
Melanges de litterature, d'histoire, et de philosophie. Tome premier (-cinquieme) / (Jean Le Rond d'Alambert). - 

Quatrieme edition. - A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain & Fils, imprimeurs-libraires, 1767. - 5 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Melanges de d’Alembert 1”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”.  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Melanges de d’Alembert 2”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 
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V. 3: Sul dorso tit. dorato “Melanges de d’Alembert 3”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Melanges de d’Alembert 4”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Melanges de d’Alembert 5”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “938”. 

Descr. cat. Furl.: D’ Alembert. Melanges de litterature, d'histoire et de philosophie. Amsterdam. Chatelain. 1767. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.6.1-5 

INVENTARIO: ANT36087-36091 
 

49. Aler, Paul 
Gradus ad Parnassum, sive novus synonymorum, epithetorum, phrasium poeticarum ac versuum thesaurus. - Rothomagi 

: ex typis Augusti Delalain, 1804. - [24], 1004 p. ; 8°. - Impronta: n.ra s.es s.is lomo (3) 1804 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gradus” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “509”. 

Descr. cat. Furl.: Boinvilliers. Gradus ad Parnassum. Rothomagi. Delalain. 1804. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.23 

INVENTARIO: ANT35886 

 

50. Alessandri, Alessandro <1461-1523> 
Alexandri ab Alexandro, jurisperiti Neapolitani, Genialium dierum libri sex, cum integris commentariis Andreae 

Tiraquelli, Dionysii Gothofredi, j.c. Christophori Coleri & Nic. Merceri. Accessere indices capitum, rerum & verborum 

locupletissimi. Tomus primus [-2.]. - Lugduni Batavorum : ex officina Hackiana, 1673. - 2 vol. : ill., frontespizi 

calcografici ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “554”. 

Descr. cat. Furl.:  Alexandri ab Alex. Geniales dies. Lugdni Bat. Hackianus. 1673. 8. 2 

 

51. Alessi, Isidoro 
Ricerche istorico-critiche delle antichità di Este parte prima dalla sua origine fino all'anno 1213. dell'era cristiana / 

[Isidoro Alessi]. - In Padova : nella stamperia Penada, 1776. - VIII, 754 [i.e. 734], [2] p., [5] c. di tav. calcogr. : ill. ; fol. 

- Impronta: n-he o.o- o.t- ApBa (3) 1776 (R) 

 

Mutilo della c. 8S4(?). Conservate 4 c. di tav. e una tabella,. Legatura in mezza pergamena staccata; sul dorso tit. ms e 

su etichette precedenti segn. ’A 176’ e ’..7’; sulla controguardia ant. nota ms in penna “222” (n. catalogo Furlanetto), 

contiene postille nel vol. e sulla risguardia post. e carte ms volanti e incollate (p. 83) (Furlanetto), disegno (Castello di 

este) e c. geogr. regionale non legata (Lit. Prosperini; inc. Guglielmo Seiffert); contiene calcogr. con lapide e 2 lettere 

ms datate 1833, 1836 precedentemente inseriti in 700.AA8.10 

Nel catalogo il libro è numerato “222”. 

Descr. cat. Furl.: Alessi. Antichità di Este. Padova. Penada. 1776. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: CAPITOLARE: 800.BB7.31 

INVENTARIO: BC1534939-60 

 

52. Algarotti, Francesco 
Il Congresso di Citera. Calamo ludimus. - Edizione settima accresciuta del Giudicio di amore sopra l'istesso congresso. 

- Londra. - 79 p. ; 8°. - Impronta: e.a- elte i.ri aldi (3) 1763 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.112.b 

INVENTARIO: ANT36864.A 
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53. Alighieri, Dante 
La Divina commedia di Dante Alighieri secondo la lezione pubblicata in Roma nel 1791. - Roma : nella stamperia di 

Mariano de Romanis e figlj a proprie spese, 1810. - 3 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1200”. 

Descr. cat. Furl.: Dante. La Divina commedia. Roma. De Romanis. 1810. 12. 1 

 

54. Allegranza, Giuseppe 
Opuscoli eruditi latini ed italiani del P.M. Giuseppe Allegranza dell'ordine de' predicatori bibliotecario della regia 

biblioteca di Milano raccolti e pubblicati dal p.d. Isidoro Bianchi benedettino-camaldolese regio professore di etica nel 

real ginnasio di Cremona colla aggiunta dell'Elogio storico del p.d. Claudio Fromond pubbl. professore nella Università 

di Pisa scritto dal medesimo P. Bianchi. - Cremona : per Lorenzo Manini regio stampatore, 1781. - 2 pt. 

([6],XIX,[1],320 p.,[IV] c. di tav. ripieg.; 64 p.) : ill. ; 4°. - Impronta: tadi I.AV o.es CoMa (3) 1781 (R) - Pt. 1. - uiun 

g.in i.o- ChDi (3) 1781 (R) - Pt. 2  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.e 

INVENTARIO: ANT36761.D 

 

55. Allegranza, Giuseppe 
Spiegazione e riflessioni del P. Giuseppe Allegranza domenicano sopra alcuni monumenti antichi di Milano inediti. - In 

Milano : per Beniamino Sirtori, stampatore arcivescovile, 1757 (In Milano, 1757 il di 21 gennaio). - XII, 190, [2] p., 

VIII c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: TICE g.g. a.7. (5ri (3) 1757 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “371” 

Descr. cat. Furl.: Allegranza. Spiegazione e riflessioni sopra alcuni monumenti antichi di Milano. Sirtori. 1757. 4. 1 

 

56. Allgemeines Verzeichniss der Bucher, welche in der Frankfurter und Leipziger Ostermesse des 

1804 Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst verbessert wieder aufgelegt worden sind, auch 

inskunstige noch herauskommen sollen. - Leipzig : in der Weidmannischen Buchhandlung, 1804. - 

328, [8] p. ; 8°. - Impronta: n-h, a-p. m.j. Grve (3) 1804 (Q) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1435”. 

Descr. cat. Furl.: Allgemeines Verzeichniss der Bucher gedruckt etc. Leipzig. Weidmannischen. 8. 4 

 

57. L'alloro e l'edera : al signor Gaetano Facci-Negrato nel giorno che prende laurea legale / N. S. - 

Padova : Coi tipi del Seminario, 1836. - 16 p. ; 23 cm. 
 

Sul frontespizio nota ms in penna “Can.o Scarabello”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.e 

INVENTARIO: ANT36808.D 
 

58. Almeloveen, Theodoor Jansson : ab <1657-1712> 
Theodori Iansonii ab Almeloveen Fastorum Romanorum consularium libri duo, quorum prior iuxta seriem annorum, 

posterior ... continet plurimas veterum scriptorum ... Accedunt praefecti vrbis Romae et Constantinopolis. - Editio 

altera, auctior multo et emendatior … - Amstelaedami : apud Iansonio-Waesbergios, 1740. - [16], 686 [i.e. 688] p. ; 8°. 

- Impronta: sta- a-i- o-o- ***A (3) 1740 (R) - *= [ast]  

 

Sul dorso tit. dorato “Iansoni Fasti consular”. 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio incollato ms in penna (Furlanetto) a pag. 109 

Nel catalogo il libro è numerato “407” 

Descr. cat. Furl.: Jansonius. Fastorum Romanorum consularium. Amstelaedami. Wasbergius. 17.. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.10 

INVENTARIO: ANT36414 

 

59. Alvarez, Emanuel <1526-1582> 
Emmanuelis Grammatica / [Emmanuel Alvarus]. - Padova] : Typ. Seminarij : apud Joannem Manfrè. - 396 p. : ill. ; 12°.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “629”. 

Descr. cat. Furl.: Alvaro. Grammatica. Patavii. 

 

60. Amati, Pasquale 
Marco Elephantutio Comiti et Ravennatium Senatori amplissimo libellum De restitutione purpurarum. - Tertio editum, 

emendatum, et auctum Paschalis Amatius Sabiniensis juriconsultus D.D.D. - Caesenæ : typis Gregorii Blasinii, 1784. - 

viij, CXXXI, [1] p. ; 4°. - Impronta: i-i- s-us p.y- scni (3) 1784 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “35” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.a 

INVENTARIO: ANT36789 

 

61. Ambrosoli, Francesco <1797-1868> 
Dell'oracolo e degli anfizioni di Delfo. Dissertazione di Francesco Ambrosoli. - Milano : coi tipi di Angelo Stanislao 

Brambilla, contrada de tre monasteri nel locale di s. Agostino Nero, 1821. - 123, [1] p. ; 8°. - Impronta: c-no e.er a.s. 

quri (7) 1821 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.104.d 

INVENTARIO: ANT36856.C 

 

62. Ametrano, Agnello 
Agnelli Ametranii In Rogerii constivtiones XX. et XXI. de cudentibus monetam adulterinam et de rasione monetae 

exercitatio. - [Neapoli?] : [s.n.], [ca. 1775]]. - xvi p. ; 8°. - Impronta: o.o- emm- 6.r- t,o- (C) 0000 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.d 

INVENTARIO: ANT36861.C 
 

63. Amico, Vito Maria 
Lexicon topographicum siculum in quo Siciliae urbes, opida, cum vetusta tum extantia montes, flumina, portus 

adiacentes insula ac singula loca describuntur, illustrantur. Studio et labore Viti M. Amico et Statella ... Tomus primus 

(-tertius). Pars prima (altera). - Catanae : in Aetneorum Academiae tipographio apud Joachim Pulejam, 1757-1760. - 3 

v. : 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Amico Lexicon siculum Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “897”. 
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Descr. cat. Furl.: Amico. Lexicon topographicum siculum. Panormi. Bentivenga. 1757. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.8.13 

INVENTARIO: ANT36615-36617  

 

64. Ammianus Marcellinus 
Ammiani Marcellini quae supersunt cum notis integris Frid. Lindebrogii, Henr. e Hadr. Valesiorum et Iac. Gronovii 

quibus Thom. Reinesii quasdam et suas adiecit Io. Augustin. Wagner editionem absolvit Car. Gottlob. Aug. Erfurdt 

tomus primus [-tertius]. - Lipsiæ : in Libraria Weidmannia ; Londini : apud I. Payne et Mackinlay et W. H. Lunn, 1808. 

- 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ammianus Marcellinus ab Erfurdt Tom. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ammianus Marcellinus ab Erfurdt Tom. II”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ammianus Marcellinus ab Erfurdt Tom. III”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1131”. 

Descr. cat. Furl.: Erfurdt. Ammiani Marcellini quae supersunt. Lipsiæ. Weidmann. 1808. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5.3.1-3 

INVENTARIO: ANT35490-35492 

 

65. Ammianus Marcellinus 
Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII ad optimas editiones collati praemittitur 

notitia literaria : Accedunt ind. Studiis Soc. Bipontinae Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII ad optimas 

editiones collati praemittitur notitia literaria. - Editio accurata. - Biponti: ex Typographia Societatis, 1786. - 2 v. ; 8°. 

((Nel tit. il numero 18 e 31 sono espressi XVIII e XXXI. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Am Marcellin Vol I. II.”, numero di catena dorato “79”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1150”. 

Descr. cat. Furl.: Ammiani Marcellini. Rerum gestarum qui supersunt. Biponti. ex Typogr.Societatis. 1786.8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT35330; ANT35330.A 

 

66. Ammianus Marcellinus 
Le storie di Ammiano Marcellino tradotte da Francesco Ambrosoli con note. Vol. 1. [-2.]. - Milano : per Antonio 

Fontana, 1829-1830. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. ms dorato “Ammiano Marcellino tradotto da F. Ambrosoli 1-2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza di fogli ms in penna (Furlanetto) tra pag. 112-113. 

Nel catalogo il libro è numerato “1083”. 

Descr. cat. Furl.: Ambrosoli. Le storie di Ammiano Marcellino tradotte. Milano. Fontana. 1829. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.6.1-2 

INVENTARIO: ANT36114; ANT36114.A 

 

67. Amoretti, Carlo 
Coltivazione delle api pel Regno d'Italia / [Amoretti]. - Milano : per Giovanni Silvestri stampatore degli Annali 

dell'agricoltura del Regno d'Italia, 1811. - 69, [3] p., 2 c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: loli u.do e.i- mopr (3) 1811 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “84” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Agraria” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.a 
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INVENTARIO: ANT36837 
 

68. Amoretti, Carlo 
Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano di Carlo Amoretti. - Sesta 

edizione corretta e corredata di antichi monumenti e della vita dell'autore dal dottor Giovanni Labus. - Milano : per 

Giovanni Silvestri, 1824 ([Milano] : pubblicato il giorno XXVIII agosto 1824). - XL, 373, [1] p., [1] c. di tav. : ritr. 

calcogr. ; 16°. - Impronta: iono n-a- toVS tr(1 (3) 1824 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “714”. 

Descr. cat. Furl.: Amoretti. Viaggio da Milano ai tre laghi maggiore, di Lugano e di Como. Milano. Silvestri. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.14 

INVENTARIO: ANT36146 
 

69. Ampelius, Lucius 
Lucii Ampelii Liber memorialis in usum scholarum emendatus et subjectis notis inlustratus. - Lipsiae : impensis S.L. 

Crusii, 1793. - [II]-XXXII, 278, [2] p. ; 12°. - Impronta: tif. 6.7. uts. tasu (3) 1793 (R) 

 

Sul dorso tit. ms “Ampelius” 

Sulla coperta incollata etichetta del libraio “Changement de domicilie F. Schoell, libraire, rue des Fosses-Montmartre, 

n. 14” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto 1848 Ampelius", prec. coll. ms in penna “QQ 

8x” e in matita “Furlanetto”. 

Presenza di un f. volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra pag. 154 e 155. 

Presenza di un f. volante incollato alla risg. post. ms (Furlanetto) in penna “Index in Ampelius” 

Nel catalogo il libro è numerato “630”. 

Descr. cat. Furl.: Ampelius. Liber memorialis. Lipsiae. Crusius. 1793. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.10 

INVENTARIO: ANT35302 

 

70. Anacreon <ca. 560-480 a.C.> 
Anacreontis Carmina : accedunt selecta quaedam e lyricorum reliquiis. E recensione et cum notis Rich. Fr. Phil. 

Brunckii edidit God. Henr. Schaefer. - Lipsiae : sumptibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1811. - xv, [1], 100 p. ; 18°. - 

Impronta: e.ac umm- *.** **** (3) 1811 (A) - *= carattere greco  

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1242”. 

Descr. cat. Furl.: Anacreontis. Carmina. Lipsiae. Tauchnitzii. 1811. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.9 

INVENTARIO: ANT35045 

 

71. Anacreon <ca. 560-480 a.C.> 
Anacreontis Teii Carmina Graece e recensione Guilielmi Baxteri cum eiusdem notis. - Tertium edidit varietatemque 

lectionis atque fragmenta cum suis animadversionibus adiecit Ioan. Frider. Fischerus. - Lipsiae : sumtibus Ioannis 

Godofredi Mulleri, 1793. - [2], LXXXXIIII, [2], 519, [51] p. ; 8°. - Impronta: s.t. o-a- 5.9. pov. (3) 1793 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Anacreoni- Teii Carmina a Fischero” e tit. ms in penna parzialmente cancellato “Anacreontis 

Carmina”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5” 

Nel catalogo il libro è numerato “1315”. 

Descr. cat. Furl.: Fischerus. Anacreontis Teii Carmina. Lipsiae. Mylius. 1793. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.3 

INVENTARIO: ANT35176 
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72. Anacreon <ca. 560-480 a.C.> 
Le odi di Anacreonte tradotte da Carlo Majneri. - Piacenza : dai Torchj del Majno, 1811. - [10], 76, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: taa, r.re o.o, InEs (3) 1811 (R) 

 

Sul r della c. [chi]4 Indice ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.c 

INVENTARIO: ANT36841.B 

 

73. Analecta grammatica maximam partem anecdota / ediderunt Iosephus ab Eichenfeld et 

Stephanus Endlicher. - Vindobonae : sumtibus F. Beck Universitatis Bibliopolae, 1837. - XXVI, 

571 p. ; 28 cm. 
 

Sul dorso tit. dorato “Analecta grammatica” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR=2” e 

nota ms in penna “134” (n. catalogo Furlanetto) ed un elenco ms in penna. 

Presenza di un index ms (Furlanetto) in penna su un f. volante incollato al testo. 

Presenza di fogli sparsi ms del Furlanetto e una missiva di Ermolao Federigo del 27 Gennaro 1845 in risposta ad un 

foglio inviato dal Furlanetto in data 31 Novembre 1844. 

Nel catalogo il libro è numerato “134” e “1394”. 

Descr. cat. Furl.: Eichenfeld et Endlicher. Analecta grammatica. Vindobonae. Beck. 1837. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.6 

INVENTARIO: ANT35377 

 

74. Analecta veterum poetarum Graecorum. Editore Rich. Fr. Phil. Brunck. Editio quarto volumine 

aucta. Tom. 1. [-3.]. - Argentorati : sumtibus Bibliopolii Academici, 1785 (Argentorati : typis 

Ioannis Henrici Heitz, academiae typographi, 1772-1776). - 3 v. ; 8°.  
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Analecta Vet. Poet. Gr. Ed. Brunnck. Argentorati 1785. Tom. I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4”. 

Incollate prima del contropiatto post, [16] p. con annotazioni ms in penna (mano Furlanetto). 

V. 2: Incollate prima del contropiatto post, [16] p. con annotazioni ms in penna (mano Furlanetto). 

V. 3: Incollate prima del contropiatto post, [7] p. con annotazioni (errori e index) ms in penna (mano Furlanetto). 

L’index è formato da fogli cuciti tra loro ed incollati a loro volta ad una delle pagine. 

Nel catalogo il libro è numerato “595”. 

Descr. cat. Furl.: Bruck. Analecta veterum poetarum graecorum. Argentorati. 1785. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.6.1-3 

INVENTARIO: ANT35110-35112 

 

75. Anecdota Græca quæ ex mss. codicibus nunc primum eruit, Latio donat, notis, & 

disquisitionibus auget Ludovicus Antonius Muratorius sereniss. Raynaldi 1. ducis Mutinæ, &c. 

bibliothecarius. - Patavii : typis Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1709. - [32], 365, [3] p. ; 4°. - 

Impronta: deod exam m.se nuCo (3) 1709 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “167”. 

Descr. cat. Furl.: Muratori. Anecdota. Patavii. Seminarii. 1709. 4. 1 

 

76. Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta. Vol. 1. [-4.]. - Romae : apud Gregorium Settarium 

ad insigne Homeri (Excusum Romae : curante Gregorio Settario bibliopola ad insigne Homeri, in 

pervigilio beatissimorum principum Petri et Paulli, 1773). - 4 v. ; 8°. 
 

Libro non presente. 



 182 

Nel catalogo il libro è numerato “418” 

Descr. cat. Furl.: Anecdota litteraria. Romae. Settaris. 8. 4 

 

77. Angeloni, Luigi 
Sopra la vita, le opere, ed il sapere di Guido d'Arezzo, restauratore della scienza e dell'arte musica; dissertazione di 

Luigi Angeloni, frusinate; dedicata al signor Luigi Leone Felicità Brancàs Delloraghè. Si è aggiunta a questa 

dissertazione una novella edizione de' versi latini sopra i pesi e le misure de' romani, e in parte ancor de' greci, di Q. 

Rennio Fannio Palemone … - Parigi : appresso l'autore, nella picciola stradetta rimpetto al teatro francese, n. 4 : 

(Stampò Charles), 1811. - [4], 240 p. ; 8°. - Impronta: paen .)O. e,sa tape (3) 1811 (A) 

 

A pag. 240 nota ms in penna “Luigi Angeloni”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.g 

INVENTARIO: ANT36824.F 
 

78. Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica. - Roma : a spese dell'Instituto, 1829-1885 

(Roma : Tip. Salviucci). - v. ; 23 cm. 

 
A. 1829: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. I. 1829” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza di un foglio voltante ms in penna (Furlanetto) tra la c di guardia ant. e il frontespizio. 

A. 1830: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. II. 1830” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1831: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. III. 1831” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

Presenza di fogli voltanti ms in penna (Furlanetto) tra pag. 170-171 e 424-425 

A. 1832: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. IV. 1832” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

Foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 21 

A. 1833: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. V. 1833” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1834: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. VI. 1834” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1835: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. VII. 1835” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1836: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. VIII. 1836” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1837: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. IX. 1837” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1838: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. X. 1838” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1839: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XI. 1839” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1840: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XII. 1840” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1841: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XIII. 1841” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1842: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XIV. 1842” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1843: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XV. 1843” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1844: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XVI. 1844” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1845: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XVII. 1845” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

A. 1846: Sul dorso tit. dorato “Annali dell’Istituto T. XVIII. 1846” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 6” 

Descr. cat. Furl.: Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica dall’anno 1829 al 1846. Roma. Tip. Salviucci. 
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1829-46. 8. 18 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.6.1-18 

INVENTARIO: ANT36057-36074 

 

79. Annunzi tipografici. - [Milano : Omobono Manini, dopo 1828]. - 32 p. ; 22 cm. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.af 

INVENTARIO: ANT36808.AE 

 

80. Ansaldi, Casto Innocente <1710-1780> 
Ad virum clarissimum Albertum Mazzolenum abbatem Casinensem et Pontidentis monasterii priorem majorem De 

Tarsensi Hercule in viridi faspide insculpto epistola Casti Innocentis Ansaldi Ordinis Prædicatorum. - [1749?]. - 

XXVIII p., [1] carta di tav. ; 4°. - Impronta: f-e- ntrs i-i- baSa (3) 1749 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.b 

INVENTARIO: ANT36761.A 

 

81. Ansaldi, Casto Innocente <1710-1780> 
Casti Innocentis Ansaldi Ordinis prædicatorum *De sacro et publico apud Ethnicos pictarum tabularum cultu adversus 

recentiores Græcos dissertatio. - Venetiis : Apud Petrum Valvasensem, 1753. - VIII, 136 p. ; 4°. - Impronta: nis- reas 

**** sipu (3) 1753 (R) - Asterichi per caratteri greci 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.d 

INVENTARIO: ANT36767.C 
 

82. Ansaldi, Casto Innocente <1710-1780> 
Casti Innocentis Ansaldi Ordinis prædicatorum De romana tutelarium deorum in oppugnationibus urbium evocatione 

liber singularis. - Editio altera emendata & aucta. - Venetiis : apud Petrum Valvasensem, 1753. - XVI, 183, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: s,r- e-e- u-t. Late (3) 1753 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Ansaldi de Romana evocatione” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1x”. 

Presenza tra c di guardia ant. e frontespizio pezzo di carta ms in penna (Furlanetto) 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “3” 

Nel catalogo il libro è numerato “492” 

Descr. cat. Furl.: Ansaldi. De Romana tutelarium deorum … evocatione. Venetiis. Valvasensem. 1753. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.22 

INVENTARIO: ANT36338 

 

83. Ansaldi, Casto Innocente <1710-1780> 
Casti Innocentis Ansaldi Ordinis prædicatorum De sacro et publico apud Ethnicos pictarum tabularum cultu adversus 

recentiores Græcos dissertatio. - Venetiis : Apud Petrum Valvasensem, 1753. - VIII, 136 p. ; 4°. - Impronta: nis- reas 

**** sipu (3) 1753 (R) - * = caratteri greci 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “737”. 
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Descr. cat. Furl.: Casti Innocentis. De sacro et publico apud Ethnicos pict.um tab.um cultu. Venetiis. Valvasensis. 1753. 

4. 1 

 

84. Anthologia graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Parisini ex Apographo Gothano edita. 

Curavit epigrammata in Codice Palatino desiderata et annotationem criticam adiecit Fridericus 

Jacobs ... Tomus primus [-tertius]. - Lipsiae : opus impressum typis Hertelio-Breitkopfianis : 

venditur in Libraria Dyckiana, 1813-1817. - 4 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Anthologia graeca A Jacobs Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5” 

Sul contropiatto post. serie di numeri annotati a matita. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Anthologia graeca A Jacobs Tom. II.” 

Sul contropiatto post. serie di numeri annotati a matita. 

V. 3.1-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Anthologia graeca A Jacobs Tom. III.” 

Nelle pag. 969-970-972 incollati fogli volanti ms (Furlanetto) in penna. 

Sul contropiatto post. index e conteggio degli epigrammi ms (Furlanetto) in penna. 

Presenza di tre fogli volanti contenenti annotazioni ms (Furlanetto) in penna e le prime 4 pag. sciolte dell’ “Epitaphe de 

Pétrarque” di M. Jacobs. 

Nel catalogo il libro è numerato “899”. 

Descr. cat. Furl.: Jacobs. Anthologia graeca. Lipsiae. Hertelio. 1813. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.6.1-3.2 

INVENTARIO: ANT35159- 35161; ANT35161.A 

 

85. Anthologia graeca ad Palatini codicis fidem edita. - Editio stereotypa. - Lipsiae : ex officina 

Caroli Tavchnitii, 1819. - 3 v. ; fol. ((Front. anche in greco. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

3x”. 

V. 2: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

3x”. 

V. 3: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1239”. 

Descr. cat. Furl.: Anthologia graeca ad Palatini codicis fidem edita. Lipsiae. Tavchnitii. 1819. 12. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.12.1-3 

INVENTARIO: ANT35048-35050 
 

86. Anthologia veterum Latinorum epigrammatum et poematum, sive Catalecta poetarum 

Latinorum in 6. libros digesta, ex marmoribus & monumentis inscriptionum vetustis, & codicibus 

mss. eruta. primum a Josepho Scaligero, Petro Pithoeo, Frid. Lindenbrogio, Theod. Jansonio 

Almeloveenio, aliisque colligi incepta. Nunc autem ingenti ineditorum accessione locupletata, 

concinniorem in ordinem disposita, & nonnullis virorum doctorum notis excerptis illustrata, cura 

Petri Burmanni Secundi, qui perpetuas Adnotationes adjecit. Tomo 1. [-2.]. - Amstelaedami : ex 

officina Schouteniana, 1759-1773. - 2 v. ; 4°. ((Nel titolo il numero 6. è espresso: VI. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 3”, nota ms in penna “76” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto). 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 3”. 

Presenza di fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra pag. 70-71, 312-313, 490-491. 

Nel catalogo il libro è numerato “76”. 

Descr. cat. Furl.: Burmannus. Antologia v. l. Epigrammatum et poemat. Amsteleadami. Schouteniana. 1759. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.3.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35938-35939 
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87. Antiqui rhetores latini e Francisci Pithoei bibliotheca olim editi. Recognovit, emendavit, notis 

auxit Claudius Capperonnerius … - Argentorati : Sumtibus Jo. Gothofr. Baueri : literis Joh. Henrici 

Heitzii, Univ. Typog, 1756. - [14], 436, [14] p. ; 4°. - Impronta: r.V. R-i- egP. qu94 (3) 1756 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “161”. 

Descr. cat. Furl.: Pithoeus (forma contratta). Antiqui rhetores latini. Argentorati. Baueri. 1756. f. 1 

 

88. Antonelli, Giuseppe <1803-1884> 
Documenti risguardanti i Libri Corali del Duomo di Ferrara / [Giuseppe Antonelli]. - Bologna : Tipografia Sassi nelle 

Spaderie, 1846. - 31 p. ; 22 cm. ((Estratto da: Memorie originali di Belle arti, s. 6., a. 1845, n. 194. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto) “D. Gius. Antonelli”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.e 

INVENTARIO: ANT36830.D 
 

89. Antonelli, Giuseppe <1803-1884> 
Lettera dell'ab. Giuseppe Antonelli bibliotecario di Ferrara al suo amico Michelangelo Gualandi sopra le statue di 

bronzo esistenti nella cattedrale di Ferrara. - Bologna : tip. Sassi nelle Spaderie, 1844. - 16 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.u 

INVENTARIO: ANT36825.T 
 

90. Antoninus Pius 
Vetera Romanorum itineraria, sive Antonini Augusti itinerarium, cum integris Jos. Simleri, Hieron. Suritae, et And. 

Schotti notis. Itinerarium Hierosolymitanum; et Hieroclis Grammatici Synecdemus. Curante Petro Wesselingio, qui & 

suas addidit adnotationes. - Amstelaedami : Apud J. Wetstenium & G. Smith, 1735. - [26], 762, [58] p. : antip. calcogr. 

; 4°. - Impronta: c.IO p-n- e,*. Catu (3) 1735 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “289” 

Descr. cat. Furl.: Wesselingius. Vetera Romnrum (forma contratta) itineraria. Amstelaedami. Wetstenium. 1735. 4. 1 

 

91. Anville, Jean Baptiste Bourguignon : d' 
Analyse geographique de l'Italie dediee a monseigneur le duc d'Orleans, premier principe du Sang. Par le Sieur 

d'Anville, Geographe ordinaire du Roi. - A Paris : chez la Veuve Estienne & Fils, rue saint Jacques, vis-a-vis la rue du 

Platre, a la Vertu, 1744 ([Parigi] : de l'imprimerie de Claude Simon, pere). - XL, 288, [2] p., [2] c. di tav. ripieg. : c. 

geogr. ; 4°. - Impronta: seRE upla eur- dode (3) 1744 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Analyse de Anvill” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “147” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna “D-2-retro” 

Nel catalogo il libro è numerato “147”. 

Descr. cat. Furl.: Anville. Analyse geographique de l’Italie. Paris. Estienne. 1744. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.2 

INVENTARIO: ANT36560 

 

92. Anville, Jean Baptiste Bourguignon : d' 
Eclaircissemens geographiques sur l'ancienne Gaule, precedés d'un traité des mesures itineraires des Romains, et de la 
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lieue gauloise. - A Paris : chez la veuve Estienne, rue S. Jacques, à la Vertu, 1741. - [24], 497, [15] p., [2] c. di tav. 

ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: ieo- e-ir sea, crqu (3) 1741 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Antiquor mon. sylloge”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “LL” barrata e “N.1”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna “fgu[?]”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1229”. 

Descr. cat. Furl.: D’ Anville. Eclaircissemens geographiques sur l'anc. Gaule. Paris. Estienne. 1741. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.5 

INVENTARIO: ANT36645 

 

93. Anville, Jean Baptiste Bourguignon : d' 
Notice de l'ancienne Gaule, tiree des monumens romains ... Par ... D'Anville ... Suite des Memoires de l'Academie 

royale des Inscriptions & Belles Lettres. - A Paris : Chez Desaint & Saillant, rue Saint Jean de Beauvais,& Durand, rue 

du Foin, 1760 (De l'imprimerie de Gissey). - [IV], XXVI, 754, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., c. geogr. ; 4°. - 

Impronta: uss. i-es lave defa (3) 1760 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Anville Ancienne Gaule”. Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “108” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “108”. 

Descr. cat. Furl.: Anville. Notice de l'ancienne Gaule. Paris. Desaint. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.12 

INVENTARIO: ANT36537 

 

94. Apianus, Petrus <1495-1552> 
Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis 

impensis terra marique conquisitae feliciter incipiunt. Magnifico viro domino Raymundo Fuggero ... Petrus Apianus 

mathematicus Ingolstadiensis & Barptholomeus Amantius poeta ded. - Ingolstadii : in aedibus P. Apiani, 1534 

(Ingolstadii : [Peter Apian], 1534). -  [40], CCCCCXII, [8] p. : ill. ; fol. - Impronta: ise, *.** I.VS TIFE (3) 1534 (R) 

 

Sul dorso tit. impresso in oro su tassello in pelle marrone e tit. ms “Appiani Inscriptiones”, probabile prec. coll. ms in 

penna “891” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” e nota ms in 

penna “212” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul front. nota di poss. depennata. All’interno note marginali ms in penna del Furlanetto. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “Inscriptione Patavinae p. 335-346” e Sul r. della c. di guardia post. nota ms in 

penna “Pad.a 335-347” 

Nel catalogo il libro è numerato “212”. 

Descr. cat. Furl.: Apianus et Amantius. Inscriptiones. Ingolstadii. Apianus. 1534. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.P.4.11 

INVENTARIO: ANT005848 

 

95. Apicius, Coelius 
Caelii Apicii De opsoniis et condimentis sive arte coquinaria libri 10. cum lectionibus variis atque indice edidit Joannes 

Michael Bernhold ..Caelii Apicii De opsoniis et condimentis sive arte coquinaria libri 10. cum lectionibus variis atque 

indice edidit Joannes Michael Bernhold … - (Marcobraitae : excudebat Joan. Val. Knenlein, 1787). - XIV, [2], 230 [i.e. 

234] p. ; 8°. - Impronta: ld.C s,a- s.u- muce (3) 1787 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Apicius”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Sul r. della c. di guardia ant. annotazioni ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1225”. 

Descr. cat. Furl.: Apicius. Arte coquinaria. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.6 

INVENTARIO: ANT35295 

 

96. Apollonius : Dyscolus 
Apollonii Dyscoli Alexandrini grammatici Historiae commentitiae liber, sive Historiae mirabiles graece et latine cum 

notis Guilielmi Xylandri et Joannis Meursii. Emendavit suasque notas adjecit Ludovicus Henricus Teucherus. - Lipsiae 

: in Bibliopolio Gleditschiano, 1792. - 103, [9] p. ; 8°. - Impronta:  r:m, I.*. 4.um Plte (3) 1792 (R) 

 

Legato con: Michaelis Pselli Synopsis legum versibus iambis et politicis… 

Sul dorso tit. dorato “Apollon. et Psellus Gr. Lat.” e tit. ms in penna “Apollonii Pselli” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1307”. 

Descr. cat. Furl.: Apollonii Historiae - Mich. Pselli Synopsis legum etc. Lipsiae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.10.a 

INVENTARIO: ANT35183 

 

97. Apollonius : Dyscolus 
Apollonii Dyscoli ... De pronomine liber. Primum editus ab Immanuele Bekkero … - Berolini : in Libraria Scholae 

Realis, 1813. - VIII, 216 p. ; 8°. - Impronta: umi- *,*, **** **** (3) 1813 (A) - *= caratteri greci  

 

Legato con: Empedoclis et Parmenidis fragmenta ex codice taurinensis bibliothecae restituta et illustrata ab Amedeo 

Peyron... 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1309”. 

Descr. cat. Furl.: Apollonii Dyscoli, De pronomine - Empedoclis et Parmenidis fragmenta - Xenophon etc. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.8a 

INVENTARIO: ANT35181 

 

98. Apollonius Rhodius 
Argonautica : ad optimorum librorum fidem accurate edita. - Lipsiae : sumpt. et typ. Caroli Tauchnitzii, 1814. - 212 p. ; 

fol. - Impronta: *,** *,*, ***. **** 1814 (A). 

 

Sul dorso tit. dorato “Apollonius Rhodius Poetae Gnomici”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1249”. 

Descr. cat. Furl.: Apollonius Rhodius. Argonautica. Lipsiae. Tauchnitzii. 1814. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.6 

INVENTARIO: ANT35042 

 

99. Appendini, Francesco Maria 
De præstantia et vetustate linguæ illyricæ ejusque necessitate ad plurimarum gentium populorumque origines ... 

dissertatio quam Franciscus Maria Appendini … - Ragusii : apud Antonium Martechini, 1806. - 99, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: s,,& ncd; o-o- lecr (3) 1806 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

una dedica ms “Iosepho Furlanetto viro in omni eruditionis genere cultissimo Andreas de Mori Sib. 1828” 

Nel catalogo il libro è numerato “1017”. 

Descr. cat. Furl.: Appendini. De præstantia et vetustate linguæ illyricæ. Ragusii. Martechini. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.12 

INVENTARIO: ANT35875 

 

100. Appendini, Francesco Maria 
Del sito della città e colonia di Epidauro nell’Illirico / memoria del P. Francesco Maria Appendini. - [S.l.] : [s.n.], 

[18??]. - 12 p. ; 4°. 
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Presenza di due fogli ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.i 

INVENTARIO: ANT36764.H 

 

101. Appendini, Francesco Maria 
Grammatica della lingua illirica compilata dal padre Francesco Maria Appendini delle scuole pie … - Edizione seconda. 

- Ragusa : Presso Antonio Martechini, 1828. - XXIV, 336 p. ; 12°. - Impronta: i-a- lidi n-a. dial (3) 1828 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “497”. 

Descr. cat. Furl.: Appendini. Grammatica della lingua illirica. Ragusa. Martechini. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.15 

INVENTARIO: ANT36030 

 

102. Appendini, Francesco Maria 
Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri di Cattaro del Padre Francesco Maria Appendini delle Scuole Pie. - Ragusa : 

presso Antonio Martechini nella Stamperia privilegiata, 1811. - 80 p. ; 8°. - Impronta: i-er ros- a.l- greb (3) 1811 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.100.c 

INVENTARIO: ANT36853.B 

 

103. Appendini, Francesco Maria 
Notizie istorico-critiche sulle antichità storia e letteratura de' Ragusei divise in due tomi e dedicate all'eccelso Senato 

della Repubblica di Ragusa. - Tomo 1.[-2.]. - Ragusa : dalle stampe di Antonio Martecchini, 1802-1803. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Appendini Notizie di Ragusa Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “166” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “166”. 

Descr. cat. Furl.: Appendini. Notizie su Ragusa. Ragusa. Martecchini. 1802. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.18.1-2 

INVENTARIO: ANT36606; ANT36606.A 

 

104. Appianus 
Appiani alexandrini romanarum historiarum quae supersunt. - Lipsiae : ex officina Car. Tauchnitii, 1818. – 4 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1262”. 

Descr. cat. Furl.: Appiani. Romanarum historiarum quae supersunt. Lipsiae. Tauchnitii. 1818. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.6.1-4 

INVENTARIO: ANT35007-35008; ANT35007.A; ANT35008.A 

 

105. Appianus 
Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt graece et latine cum indicibus / Appianus. - Parisiis : 

Didot, 1840. - VIII, 616 p. ; 27 cm. 
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Sul dorso tit. dorato “Appiani opera”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1410”. 

Descr. cat. Furl.: Appianis. Romanarum historiarum quae supersunt. - Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.2 

INVENTARIO: ANT35017 
 

106. Apuleius 
Appuleii Opera omnia, cum notis integris Petri Colvii, Ioannis Wowerii, Godeschalci Stewechii, Geverharti 

Elmenhorstii, et aliorum, inprimis cum animadversionibus hucusque ineditis Francisci Oudendorpii. - Lugduni 

Batavorum : apud van der Eyk et Vygh, 1786-1823. - 3 v. ; 4°. ((I vol. 2 e 3 editi: apud S. et J. Luchtmans. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in matita blu 

“RR=2” ripassata a matita rossa “RR=2 (s.n.)” e prec. coll. “SS 3” cancellata, nota ms in penna “52” (n. catalogo 

Furlanetto) ed un elenco ms in penna. 

Sul contropiatto nota ms in penna illeggibile. 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 3” 

All’interno, utilizzata come segnalibro, la pagina di maggio del calendario del 1928 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 3” 

Nel catalogo il libro è numerato “52”. 

Descr. cat. Furl.: Appuleius. Metamorphoseon. Lugduni Batav. 1786. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.5.1-3 

INVENTARIO: ANT35374-35376 

 

107. Apuleius 
L. Apulei Madaurensis philosophi platonici Opera, quæ extant, omnia. Cum Philippi Beroaldi in Asinum auteum 

eruditissimis commentariis: recénsque Godescalci SteuuechI Heusdani in L. Apuleij opera omnia quæstionibus & 

coniecturis, nec non aliorum doctorum virorum in eundem emendationibus adiectis. Postremæ huic editioni accesserunt 

I. Casauboni in Apologiam doctissima castigationes. Ioannis Pyrrhi in libros quatuor Floridum scholia. F. Roaldi variæ 

lectiones. Iani Gruteri suspiciones, & Gasparis Schoppij suspectæ lectiones. - Noua editio emendatior, & variis 

lectionibus locupletior. Cum indice curæ nouæ elenchum auersâ pagellâ habes. - Lugduni : apud viduam Anthonii de 

Harsy ad insigne scuti Coloniensis, 1614. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “719”. 

Descr. cat. Furl.: Apuleius. Opera. Lugduni. De Harsy. 1614. 8. 2 

 

108. Apuleius 
Lucii Apuleii ... Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis bipontinae. - Biponti : 

Ex Typographia Societatis, 1788. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “L. Apuleius Vol. I. & II.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 241. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1179”. 

Descr. cat. Furl.: Lucii Apuleii. Opera. Biponti. Typ. Societ. Bipont. 1788. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.11.1-2 

INVENTARIO: ANT35850; ANT35850.A 

 

109. Aquino, Carlo : d' <1654-1737> 
Miscellaneorum authore Carolo de Aquino societatis Jesu. Libri 3. - Romæ : apud Hieronymum Mainardi in platea 

Montis Citatorii, 1725. - [16], 265, [1] p. ; 8°. - Impronta: s.5. a.u- erod cldi (3) 1725 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “De Aquino Misellrum” 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “549”. 

Descr. cat. Furl.: Carolus de Aquino. Miscellanea. Romae. Mainardi. 1725. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.1 

INVENTARIO: ANT36641 

 

110. Aratus : Solensis 
Arati Phaenomena et Diosemea, quibus subjiciuntur Eratosthenis Catasterismi. Dionysii Orbis terrarum descriptio. Rufi 

festi avieni Utriusque poetae metaphrases. Curavit notasque adjecit F. C. Matthiae. Accedunt tabulae lithographicae. - 

Francofurti ad Moenum : in libraria Hermanniana, 1817. - VIII, 398, [2] p., [3] carte di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: 

a.a, ***, ***. **** (3) 1817 (A) - *= caratteri greci  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.98.b 

INVENTARIO: ANT36851.A 

 

111. Aratus : Solensis 
Aratou Soleos Phainomena. Arati Solensis Apparentia M. Tullius Cicero Latinis versibus reddidit Italicis vero Ant. 

Mar. Salvinius. Qui nunc primum ex autographo Bibl. Pub. Marucel. in lucem prodeunt curante Ang. Mar. Bandinio ... 

Qui Hugonis GrotI supplementa in TullI versionem et notas aliquot adiecit. - Florentiae : typis Mouckianis, 1765 

(Impressum Florentiae, die XXV mensis IulI, 1765). - VIII, 144 p. ; 8°. - Impronta: s.s, t-t, a-t, II** (3) 1765 (R) 

 

Legato con: Kolouthou Arpage Elenes Coluthi Raptus Helenae graece et latine… 

Sul dorso tit. dorato “Arato Coluto Museo Teognide Focil. e Pitagora del Bandini Greco Lat. Ital.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1078”. 

Descr. cat. Furl.: Phandemus, Coluthus, Grenzer - Opuscula. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.5.a 

INVENTARIO: ANT35109 

 

112. Aratus : Solensis 
 

[Impossibile individuare le opere indicate] 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1311”. 

Descr. cat. Furl.: Arato - Coluto - Museo -  Theognidis - Phocilidis ab Pythagora 

 

113. Arcadius : Grammaticus 
Arkadioy Peri tonon. E codicibus parisinis primum edidit Edmund. Henr. Barkerus. Addita est editoris epistola critica 

ad Jo. Fr. Boissonade. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischerum, 1820 (Lipsiae : impressit Benedictus Gotthilf Teubner). 

- VI, 358, [6] p. ; 8°. - Impronta: R.IT *.*. *.*- 1817 (3) 1820 (R) - * caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “Arcadius De Accentibus”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1112”. 

Descr. cat. Furl.: Barkerus. Arcadius de accentibus. Lipsiae. Fleischerum. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.21 

INVENTARIO: ANT35196 

 

114. L' Archeografo triestino raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e per l'Istria. Volume 1. - 

4. - Trieste : dalla tipografia di Gio. Marenigh, 1829-1837. - 4 v. ; 8°. 

 
Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1236”. 

Descr. cat. Furl.: L’Archeografo Triestino. Trieste. Marenigh. 1820. 8. 3 

 

115. Archilochus <sec. 7. a. C.> 
Archilochi iambographorum principis reliquiae quas accuratius collegit adnotationibus virorum doctorum suisque 

animaduersionibus illustravit et praemissa de vita et scriptis poetae commentatione nunc seorsum edidit Ignatium Liebel 

… - Lipsiae : apud I. C. Sommer, 1812. - [4], XVI, 280 p. ; 8°. - Impronta: O.EL i,re h)e, e)Eu (3) 1812 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Archilochi reliquiae” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Sul v. della c. di guardia ant. annotazione ms (Furlanetto) in penna: “Imman. G. Harchkii ****vtationem de fabuli, 

Archilochi ha*** in Esopi Fabulae, edito Lips. ann. 1810. 8° pag. CCV_CCL.” 

Nel catalogo il libro è numerato “729”. 

Descr. cat. Furl.: Archilochus. Reliquiae. Lipsiae. Sommer. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.6 

INVENTARIO: ANT35179 

 

116. Arditi, Michele 
La legge petronia illustrata col mezzo di un'antica inscrizione rinvenuta nell'Anfiteatro di Pompei. Memoria distesa dal 

cav. Arditi soprantendente di que' regi scavi e intitolata a Sua Altezza regale il principe D. Francesco duca di Calabria 

ec. ec. ec. - In Napoli : nella Tipografia Chianese, 1817. - XVI, 64 p. , antip. col. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: uo,e oio- 

a-2. vape (3) 1817 (R) 

 

Sul frontespizio incollato un foglietto ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.e 

INVENTARIO: ANT36806.D 

 

117. Arduino, Luigi 
Istruzione sull'olco di Cafreria di Luigi Arduino. - Edizione seconda riformata ed accresciuta. - Padova : per li fratelli 

Penada, 1811. - 47, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: E.IE o,e. toal chse (3) 1811 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.d 

INVENTARIO: ANT36837.C 

 

118. Aristaenetus 
Aristaeneti Epistolae Graecae cum versione latina et notis Josiae Merceri, curante Joan Cornelio de Pauw, cujus notae 

accedunt. - Trajecti ad Rhenum : apud Hermannum Besseling, 1737 (Trajecti ad Rhenum : typis Gulielmi Ioannis 

Reers). - [24], 287, [1] p. ; 8°. - Impronta: ceo u-** *-am bupa (3) 1737 (R) 

 

Legatura in cartoncino con rinforzo in pergamena sul dorso; sul dorso tassello in pelle incollato con tit. impresso in oro; 

taglio colorato; Sul contropiatto ant. nota ms in penna “3.4.*.”; sulla prima c. di guardia nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “697”. 

Descr. cat. Furl.: Aristenetus. Epistolae Graecae cum versione latina. Trajecti. Besseling. 1737. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.Q.4x.25 

INVENTARIO: ANT29820 

 

119. Aristophanes 
Aristophanis Comoediae : ad optimorum librorum fidem accurate editae. - Lipsiae: excudit Carolus Tauchnitz, 1812-

1814. - 3 v. ; fol. 
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V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Aristophanis Comoediae 1.2.3.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “937”. 

Descr. cat. Furl.: Aristophanis. Comoediae. Lipsiae. Tauchnitz. 1812. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.8.1-3 

INVENTARIO: ANT35044; ANT35044.A; ANT35044.B 

 

120. Aristophanes 
Aristophanis Comoediae et deperditarum fragmenta / ex nova recensione Guilelmi Dindorf ; accedunt Menandri et 

Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora ; graece et latine cum indicibus. - Parisiis : Ambrosio Firmin Didot, 

1840. - [IV], 542, IV, 135 p. ; 28 cm. 

 

Legato con: Fragments inedits d'anciens poetes grecs… / publiés de nouveau, avec des additions, par M. Letronne. 

Sul dorso tit. dorato “Aristophanes cum Menandri et Philemonis fragm.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1417”. 

Descr. cat. Furl.: Aristophanis. Comoediae et fragmenta. Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.3.a 

INVENTARIO: ANT35018 

 

121. Aristophanes 
Aristophanous Komoidiai. Aristophanis comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo 

Invernizio ... accedunt criticae animadversiones scholia Graeca indices et virorum doctorum adnotationes. - Lipsiae : in 

Libraria Weidmannia, 1794 (Lipsiae : ex Officina Solbrigiana). – 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “937”. 

Descr. cat. Furl.: Invernitius. Aristophanis comoediae. Lipsiae. Weidmann. 1794. 8. 2 

 

122. Aristophanes 
Aristophanous Ploutos. Il Pluto, o sia il Dio della ricchezza. Commedia di Aristofane. - Venezia : presso Giambatista 

Albrizzi, 1752. - XII, 121, [1] p. ; 23 cm. - Impronta: e-a- o.ar soio quin (3) 1752 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.c 

INVENTARIO: ANT36836.B 

 

123. Aristoteles 
Aristotelous tou Stageiritou ta Sozomena. Operum Aristotelis Stagiritae philosophorum omnium longè principis noua 

editio, Graecè & Latiné. Tomus 1. [-2.] Latinae interpretationes Graeco contextui conuenentiores, & emendatiores, 

quàm antehac editae sunt. Accesserunt ex libris Aristotelis, qui hodie desiderantur, fragmenta quaedam … - [Lione] : 

excudebat Guillelmus Laemarius, 1597 ([Lione] : excudebat Guillelmus Laemarius, kalend. Febr. 1597). - 2 v. ; 8° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “593”. 

Descr. cat. Furl.: Haristoteles. Opera. 1597. 8. 3 
 

124. Aristoteles 
Histoire des animaux d'Aristote, avec la traduction françoise, par m. Camus, … - A Paris : chez la veuve Desaint, 

libraire, rue du Foin S. Jacques, 1783 ([Parigi] : de l'imprimerie de Joseph Barbou). - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Histoire de animauax d’Aristote par Camus Tom. I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Histoire de animauax d’Aristote par Camus Tom. II.”  

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “99” (n. catalogo Furlanetto)  
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Nel catalogo il libro è numerato “99”. 

Descr. cat. Furl.: Camus. Notes sur l’Histoire des animaux d’Aristote. Paris. Desaint. 1783. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35064-35065 

 

125. Arnaud, George : d' <1711-1740> 
Georgii d'Arnaud De diis παρεδροισ, siue adsessoribus et coniunctis, commentarius. - Hagae Comitum : apud Petrum 

de Hondt, 1732. - [8], 206, [18] p. ; 8°. - Impronta: MOIT i-** **** **25 (3) 1732 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “D’arn De Diis” e ms in penna “D’arnaud De Diis adsessorib” 

Sul contropiatto nota ms in penna “Ee”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7x” 

Sul contropiatto post. note ms in penna “Sr” e “S” 

Nel catalogo il libro è numerato “742”. 

Descr. cat. Furl.: Arnaud. De diis adsessoribus. Hagae Comitum. Hondt. 1732. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.2 

INVENTARIO: ANT36380 
 

126. Arnay, Jean-Rodolphe : d' <1710-1765> 
De la vie privee des Romains. Par mr. d'Arnay, … - Nouvelle edition. - A Lousanne, 1760. - [4], 421, [3] p. ; 12°. - 

Impronta:  onen m.re der, deRo (3) 1760 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Arnay Vie privee de Romains 1760” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “R” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “R-J0-ante” 

Nel catalogo il libro è numerato “693”. 

Descr. cat. Furl.: Arnay. De la vie privee. Lousanne. 1760. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.7 

INVENTARIO: ANT36647 

 

127. Arneth, Joseph 
Berschreibung der zum K. K. Munz- und Antiken-kabinette gehorigen Statuen, Busten, Reliefs, Inschriften, Mosaiken. - 

3. vermehrte aufl. - Wien : K. K. Hof- und Staats-Aerarial-Druckerei, 1847. - 47 p. ; 23 cm. 

 

Sulla copertina nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1312”. 

Descr. cat. Furl.: Arneth. Berschreibung der zum K. K. Munz- und Antiken-kabinette etc. Vien. Aerarial. 1847. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.7 

INVENTARIO: ANT36350 

 

128. Arneth, Joseph 
Das K. K. Münz- und Antiken-Kabinet. - Wien : K. K. Hof- und Staats-Aerarial-Druckerei, 1845. - VIII, 94, 70, 40, 21 

p., [4] c. di tav. ripieg. ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Arneth”. 

Sulla copertina. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

Sul contropiatto ant. dedica ms in penna “All’illustrissimo Sig. Furlanetto in segno dell’altissima sua stima. L’autore. 

Vienna 13 Ott. 45”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1313”. 

Descr. cat. Furl.: Arneth. Das K. K. Münz- und Antiken-Kabinet. (altra edizione d opera).  Vien. Aerarial. 1845. 8. 1 

 

http://primo-17.kb.dk:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Arneth%2c+Joseph&vl(747109341UI0)=creator&vl(764319501UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=KGL&scp.scps=scope%3a(KGL)
http://primo-17.kb.dk:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Arneth%2c+Joseph&vl(747109341UI0)=creator&vl(764319501UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=KGL&scp.scps=scope%3a(KGL)


 194 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.6 

INVENTARIO: ANT36349 

 

129. Arneth, Joseph 
Zwölf römische Militär-Diplome / beschrieben von Joseph Arneth ; auf Stein gezeichnet von Albert Camesina. - Wien : 

in Commission bei Peter Rohrmann, 1843. - 76 p., 10 c. di tav. : ill. ; 30 cm. 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” e dedica ms in penna “All’ Chiarissimo Signore  Il Signor Giuseppe 

Furlanetto in segno dell’altissima stima l’Autore Gius. Arneth.”, nota ms in penna del Furlanetto “Scrissi al Arneth li 5 

Genn.o 1844 ringraziandolo del dono”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1453”. 

Descr. cat. Furl.: Arneth. Zwölf römische Militär-Diplome. Vien. P. P. Mechitaristen. 1843. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.2 

INVENTARIO: ANT36527 
 

130. Arnobius 
Arnobij Afri Aduersus gentes libri 7. Cum recensione viri celeberrimi, & integris omnium commentariis. - Editio 

novissima atque omnium accuratissima. - Lugduni Batauorum : ex officina Ioannis Maire, 1651. - 4 pt. ([12], 255, [1]; 

156; [4], 191, [89]; 283, [21] p.) ; 4°. - Impronta: u-e- gii- m-i, noto (3) 1651 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “438” 

Descr. cat. Furl.: Arnobius. Aduersus Gentes. Lugduni Bat. Maire. 1651. 8. 1 

 

131. Arnobius 
Arnobii Afri Disputationum adversus gentes libri 7. Recognovit notis priorum interpretum selectis aliorumque et suis 

illustravit Io. Conradus Orellius ... Pars 1.(-2.). - Lipsiae : sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1816. - 2 v. ; 8°. 

 

Legato con: Appendix editionis Lipsiensis Arnobii Afri continens varias... adiecit Io. Conradus Orellius 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Arnobius Ab Orellio” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in matita blu “TT 

2(s.n)”, sucessivamente il 2 è stato sostituito con un “7” in matita rossa. 

V. 2: Presenza di un biglietto da visita “D. Giovanni Battista Cheso” tra pag. 10-11 

Nel catalogo il libro è numerato “1063”. 

Descr. cat. Furl.: Orellius. Arnobius Disputationum adversus gentes. Lipsiae. Vogelius. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.6.1-2 

INVENTARIO: ANT36410; ANT36410.A 

 

132. Arrianus, Flavius 
Arriani Nicomedensis Expeditionis Alexandri libri septem et Historia Indica græc. et lat. cum annotationibus et indice 

græco locupletissimo Georgii Raphaelii. Accedunt Eclogæ Photii ad Arrianum pertinentes cum lectionibus variantibus 

Dav. Hoeschelii, summaria librorum distincta & emendata, index rerum accuratissimus, nec non tabula geographica 

expeditionis Alexandri. - Amstelædami : apud Wetstenium, 1757. - XLVIII, 637, [203] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., 

antip., c. geogr. ; 8°. - Impronta: ese- *.** urm, 101. (3) 1757 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Arriani Nicomedensis De Alexandrina Expeditione et Ind. Historia a Raphelio” e tit. ms in penna 

in parte cancellato “Arrianus”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5”  

Nel catalogo il libro è numerato “1316”. 

Descr. cat. Furl.: Arriani Nicomedensis Expeditionis Alexandri et Historia Indica græc. et lat. Amstelædami. Wetsten. 

1757. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.3 

INVENTARIO: ANT35153 
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133. Arrigoni, Arrigo 
Due Iscrizioni lapidarie di Padova poste l'una nel 1532 sopra la cappella del Santo e l'altra poc'anzi sotto la colonna 

massimiliana : presentate ora ambedue per la prima volta nella loro incontrastabilmente vera lezione. - Venezia : 

tipografia di Giuseppe Antonelli, 1832. - 38 p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “56” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.a 

INVENTARIO: ANT36810 
 

134. L' art de verifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens 

monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique ... Avec 

deux calendriers perpetuels, la chronologie historique des Conciles … - Nouvelle edition, revue 

corrigée & augmentée par un religieux benedictin de la Congregation de s. Maur. - A Paris : chez G. 

Desprez, imprimeur ordinaire du roy & du clerge de France, 1770. - [8], xx, [1], ii-xviij, [2], xix-

xxxvij, [1], 934, [2] p. : tab. num. ; fol. - Impronta: e;de esu- s,t. OrL' (3) 1770 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “61”. 

Descr. cat. Furl.: L' art de verifier les dates. Paris. Desprez. 1770. f. 1 

 

135. Artemidorus : Daldianus 
Artemidori Daldiani & Achmetis Sereimi F. Oneirocritica. Astrampsychi & Nicephori versus etiam oneirocritici. 

Nicolai Rigaltii ad Artemidorum notae. - Lutetiae : ex officina Claudii Morelli, 1603. - [12], 269, [23], 275, [17], 20, 65 

[i.e. 63, 1] p. ; 4°. - Impronta: n-is 4.3. o-sa **** (3) 1603 (R) - Artemidorus  · m&s, s,a- e,e- **** (3) 1603 (Q) - 

Achmet  · s.es m.r- s.um **** (3) 1603 (Q) - Astrampsychus   

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “607”. 

Descr. cat. Furl.: Artemidorus. Oneirocritica. Lutetiae. Morelli. 1697. 8. 1 

 

136. Asconius Pedianus, Quintus 
Q. Asconii Pediani Commentationes, in aliquot M. Tullii Ciceronis orationes. Cum accuratissimis editionibus collatae. 

… - Lugd. Batav. : ex officina Francisci Hackii, 1644. - 291, [21] p. ; 12°. - Impronta: r.i- ise- ntm. Rota (7) 1644 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “673”. 

Descr. cat. Furl.: Pedianus. Commentationes in Ciceronem. Lugd. Batav. Hackius. 1644. 12. 1 

 

137. Asper, Aemilius <il giovane> 
Virgilii Maronis interpretes veteres Asper, Cornutus, Haterianus, Longus, Nisus, Probus, Scaurus, Sulpicius et 

anonymus. Edente notisque illustrante Angelo Maio. - Mediolani : regiis typis, 1818. - [2], XLIV, 80, [2] p. : ill. ; 8°. - 

Impronta: isis I.I. 5.t. (3(2 (3) 1818 (R) 

 

Legato con: Philonis Iudaei De Cophini Festo et De colendis parentibus… 

Nel catalogo il libro è numerato “1126”. 

Descr. cat. Furl.: Argonauticon Valerii a Weichert - Majus - Philonis Iudaei duo opuscola. Misnae - Mediolani. 1818. 8. 

1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.8.c 

INVENTARIO: ANT35457.B 

 

138. Asquini, Girolamo 
Del Forogiulio dei Carni e di quello d'altri popoli traspadani lettera del conte Girolamo Asquini membro 

dell'Accademia d'agricoltura, commercio, ed arti ... al chiarissimo signor conte Cintio Frangipane … - Verona : 
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tipografia di Pietro Bisesti ed., 1827. - 76 p., [2] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: rase 7.no 8.a. T.(1 (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.m 

INVENTARIO: ANT36807.L 

 

139. Asquini, Girolamo 
La giardiniera suonatrice o sia illustrazione di un antico sepolcro scoperto in Osopo nel territorio della colonia Giulia 

Carnica ... Lettera del N.U. Girolamo Asquini al chiarissimo signor abate Bartol. Giuseppe Stoffella Dalla Croce … - 

Verona : Tipografia di Pietro Bisesti, 1830. - 48 p., [4] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: i-o- l-ro a;to rata (3) 1830 

(A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.k 

INVENTARIO: ANT36770.J 

 

140. Asquini, Girolamo 
Lettera 1. del nobil uomo Girolamo Asquini al chiarissimo signor abate d. Lodovico dalla Torre intorno al vero 

significato della parola carnario dato ad una contrada, e da questo alla chiesa di S. Pietro, e suo piazzale dinanzi, nella 

città di Verona, colla interpretazione di due luoghi di Dante nella Divina Commedia. - Verona : Tipografia Bisesti 

editrice, 1828. - 23, [1] p. ; 4°. - Impronta: teza i:a- ioe- lozi (3) 1828 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.h 

INVENTARIO: ANT36764.G 

 

141. Asquini, Girolamo 
Lettera 2. del nobile signore Girolamo Asquini al chiarissimo signor abate d. Lodovico Dalla Torre nella quale si 

descrive un ponte mirabile formato dalla natura … - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1829 (Verona : Bisesti, 1829). 

- 51, [1] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: o.i, lace i-el dono (3) 1829 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.n 

INVENTARIO: ANT36764.M 

 

142. Asquini, Girolamo 
Lettera del conte Girolamo Asquini al chiarissimo signor abate d. Giuseppe Venturi sopra un vecchio sigillo, e sugli 

antichi confini del territorio della provincia veronese col Trentino. - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1826. - 23, [1] 

p. ; 4°. - Impronta: gole t.7. 5.4. cuqu (3) 1826 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.d 

INVENTARIO: ANT36783.C 

 

143. Asquini, Girolamo 
Lettera del nob. uomo Girolamo Asquini sull'antico Pago degli Arusnati con note sullo stesso argomento di Giovanni 

Gir. Orti. - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1828. - 31, [1], 8 p. ; 4°. - Impronta: e.ra o.ne 4.o. fr.. (3) 1828 (A) 

 



 197 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.d 

INVENTARIO: ANT36777.C 

 

144. Asquini, Girolamo 
Sopra un'antica lapide inedita scoperta in Giulio Carnico capitale della Colonia Forogiulio : lettera al dott. Giovanni 

Labus / Girolamo Asquini. - Milano : Bonfanti, 1834. - 14 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.l 

INVENTARIO: ANT36810.K 

 

145. Assemani, Simone 
Illustrazione della patena mistica creduta di S. Pier Grisologo la quale si conserva nella chiesa cattedrale d'Imola 

dell'abate Simone Assemani … - In Padova : nella stamperia del Seminario, 1804. - XIX p., .1. c. di tav. ripieg ; 4°. - 

Impronta: lain s.ta o-o- quch (3) 1804 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.f 

INVENTARIO: ANT36778.E 

 

146. Atti della controversia letteraria insorta in Padova, tra alcuni professori di quel famosissimo 

studio; per causa dell'epitafio del signor conte Daniello Antonini seppellito in Coro di S. Agostino 

dell'ordine de' predicatori. - [S.l.] : [s.n.], [1736?]. - 72 p. ; 4°. - Impronta: ,en- o-u- r-e- ruum (3) 

1736 (Q) 
 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Presente un bigliettino ms in penna. 

Dall’elenco ms sul r. della c. di guardia post. sembra mancare un’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.k 

INVENTARIO: ANT36814.J 
 

147. Atti della distribuzione de' premj d'industria. - Milano ; Venezia : R. Stamperia. - v. ; 25 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “802-803-804”. 

Descr. cat. Furl.: Atti della distribuzione de' premi d'industria. Venezia. Antonelli. 1844-1845. 8. 3 

 

148. Atti della Società Pontaniana di Napoli. - Vol. 1 (1810) - vol. 4 (1847). - [Napoli] : nella 

Stamperia reale, 1810-1847. - 4 v. : ill. ; 25 cm. ((Periodicità irregolare. - L'ed. varia. - Il vol. 1 

(1810) riporta i lavori della Società dal 1808 e il vol. 4 (1847) fino al 1820. - Del vol. 1 esiste una 

edizione contemporanea e con identico contenuto con il tit.: Memorie della Società pontaniana di 

Napoli. 
 

V. 1 (1810) e V. 2 (1811) rilegati insieme. Sul dorso tit. dorato “Memorie della società pontaniana Tom. I.II.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “79” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “79” & “155”. 
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Descr. cat. Furl.: Pontaniana società _ Memorie. Napoli. Stam. Reale. 1810. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.29.1-2 

INVENTARIO: ANT36554- ANT36554.A 

 

149. Atti delle adunanze dell'I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. - Venezia : presso la 

segreteria dell'Istituto nel Palazzo Ducale, 1841-1855. - 12 v. : ill. ; 21 cm. 
 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”.  

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) “Domandare a Venezia i vol. che mancano” tra pag. 252-253. 

V. 5: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 14-15. 

Nel catalogo il libro è numerato “1329” e “1474”. 

Descr. cat. Furl.: Atti delle adunanze dell'Istituto Veneto dal Nov. 1846 all’ Ottob. 1847. Venezia. 1847. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Atti dell’Istituto Veneto. Venezia. Cecchini. 1844-46. 8. il solo vol. 3 e 5 

 

COLLOCAZIONE : FURL.SS.7.12.3; 12.5 

INVENTARIO: ANT36101-36102 

 

150. Aucher, Paschal 
Dictionnaire abrege francais-armenien par le p. Paschal Aucher, docteur de l'Academie armenienne de S. Lazare de 

Venise. Tome premier (-second). - [Venezia] : aux depens de M. Garabied Duz : de l'imprimerie de la susdite academie, 

1812-1817. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Aucher Edictionnaire Abrégé Francais-arménien et arménien-francais T. I. 

II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “860”. 

Descr. cat. Furl.: Aucher. Dictionaire Francais-Armenien. Venise. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1x.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35361; ANT35361.A 

 

151. Auctores graeci minores. Tomus 1. [-2.]. - Lipsiae : sumtibus Sommeri, 1796. - 2 v. ; 8° 

1: Tomus 1. continens Hellanici Lesbii Fragmenta e recens. et c. not. Fried. Gu. Sturzii. Et Demetrii 

Cydonii De contemnenda morte opusculum cura et c. not. Ch. Th. Kuinoel. - Lipsiae : sumtibus 

Sommeri, 1796. - [28], 147, [1] p. ; 8°. - Impronta: RIAE uet, m:o- v.Fi (3) 1796 (R) 
 

Legato con Iamblichou Chalkideos tes Koiles Syrias Logos… 

Nel catalogo il libro è numerato “385” 

Descr. cat. Furl.: Jamblichi et Demetrii Cydonii. Opera. Lipsiae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.3.b 

INVENTARIO: ANT35232.A 

 

152. Auctores mythographi latini. Cajus Julius Hyginus, Fab. Planciad. Fulgentius, Lactantius 

Placidus, Albricus Philosophus cum integris commentariis Jacobi Micylli, Joannis Schefferi, et 

Thomae Munckeri, quibus accedunt Thomae Wopkensii emendationes ac conjecturae. Curante 

Augustino van Staveren … - Lugd. Bat. : apud Samuelem Luchtmans ; Amstelaed. : [apud] J. 

Wetstenium et G. Smith, 1742. - [68], 962, [26] p., [1] c. di tav. : ill., antip. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: u-ui desi s.ae **** (3) 1742 (A) - *=caratteri greci  
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “123”. 

Descr. cat. Furl.:Auctores mythographi latini. Lugduni et Amstel. Luchtmans. 4. 1 
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153. Audrich, Everardo <1715-1801> 
Institutiones antiquariae quibus praesidia pro Graecis Latinisque scriptoribus nummis et marmoribus facilius 

intelligendis proponuntur ... Auctore Everardo Audrichio … - Florentiae : ex typographia Sacrae Caes. Maiest., 1756. - 

XII, 232 p. ; 4°. - Impronta: o-ti n-i- r,i- quma (3) 1756 (R) - var. B 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Audrich Instit. Antiq.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “448” 

Descr. cat. Furl.: Audrich. Institutiones antiquariae. Florentiae. Typ. Imp. 1756. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.8 

INVENTARIO: ANT36351 
 

154. Augustinus, Aurelius <santo> 
Della città di Dio di santo Aurelio Agostino tomo primo[-secondo] … - In Venezia : appresso Pietro Bassaglia, e 

[appresso] Francesco Hertzhauser, 1742. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “S.Aug. de Civ. Dei Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 4” e 

nota ms in penna “SP” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 4x” 

Sul frontespizio ex libris “Bibl. S.ti *** de Rhodigio”. 

V. 2: Sul dorso tit.ms in penna “S.Aug. de Civ. Dei Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 4x” . 

Sul frontespizio ex libris “Bibl. S.ti Barth.i de Rhodig.o”. 

Nel catalogo il libro è numerato “308”. 

Descr. cat. Furl.: S. Augustinus. De civitate Dei in Lat. e in Ital. Venetiis. Bassaglia. 1742. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.12.1-2 

INVENTARIO: ANT36265-36266 

 

155. Augustus, Gaius Iulius Caesar Octavianus 
Caesaris Augusti index rerum a se gestarum, sive Monumentum Ancyranum : ex reliquiis Graecae interpretationis / 

restituit Ioannes Franzius ; commentario perpetuo instruxit A. W. Zumptius. - Berolini : ex libraria G. Reimeri, 1845. - 

120 p., [8] c. di tav. ripieg. ; 29 cm. 

 

Sulla coperta ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” e nota ms in penna “Furlanetto V. Cl. Frangin V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “773”. 

Descr. cat. Furl.: Franzius. Monumentum Ancyranum. Berolini. Reimeri. 1845. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.28 

INVENTARIO: ANT36553 
 

156. Aurelius Augustinus <santo> 
Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De civitate Dei libri viginti duo / post recensionem Monachorum 

Ordinis Sancti Benedicti, ad Mss. Bibliothecae regiae codices novis nunc curis recogniti et notis illustrati, separatim 

excusi ex operum omnium editione Parisina altera, emendata et aucta. - Parisiis : Gaume Fratres, 1838. - LX, 1294 

colonne ; 26 cm. 

 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Presenza di vari fogli ms in matita tra col. 203-206 

Nel catalogo il libro è numerato “278”. 

Descr. cat. Furl.: S. Augustinus. De civitate Dei. Parisiis. Gaume. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.3 

INVENTARIO: ANT36255 

 

157. Ausonius, Decimus Magnus 
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D. Magni Ausonii Burdigalensis opera : ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis Societatis 

Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1785. - XXVIII, 354 p. ; 8°. - Impronta: itmo 4.o- 

s.s: LuAr (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ausoniu Vol. un”, numero di catena dorato “100”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” ed 

index ms (Furlanetto) in penna. 

Presenza di un f. volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 26 e 27. 

Nel catalogo il libro è numerato “1168”. 

Descr. cat. Furl.: Ausonii. Opera. Biponti. typ. Societatis. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.28 

INVENTARIO: ANT35348 

 

158. Avellino, Francesco Maria 
Descrizione di una casa pompejana con capitelli figurati nell'ingresso disotterrata negli anni 1831, 1832 e 1833, la terza 

alle spalle del tempietto della Fortuna Augusta letta all'Accademia ercolanese dal Cav. F. M. Avellino segretario 

perpetuo. - Napoli : nella Tipografia Tramater, 1837. - 83 p., X c. di tav. di cui 6 ripieg. : ill. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.f 

INVENTARIO: ANT36774.E 

 

159. Avellino, Francesco Maria 
Francisci M. Avellini ad Gl. virum Ioannem Iatta De argenteo anecdoto Rubastinorum numo : epistola. - [Napoli? : s.n., 

1844?]. - 8 p. ; 27 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.c 

INVENTARIO: ANT36774.B 

 

160. Avellino, Francesco Maria 
Italiae veteris numismata edidit Franciscus M. Avellinus I. C. - Neapoli : excudebat Dominicus Sangiacomo, 1808-

[1811]. - 2 v. ; 4°. 

 

Legato con: Giornale numismatico : opera periodica ... / del cav. F. M. Avellino. 

Nel catalogo il libro è numerato “1318”. 

Descr. cat. Furl.: Avellino. Giornale numismatico. Napoli. Sangiacomo. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.19.b1-b2 

INVENTARIO: ANT36607.A; ANT36607.B 

 

161. Avellino, Francesco Maria 
Italiae veteris numismata edidit F. M. Avellinius Societatis regiae Neapolitanae regiae Berolinensis Italicae ac 

Pontanianae sodalis ad volumen 1. supplementum. - Neapoli : ex officina Monitoris, 1814. - 52 p. ; 4°. - Impronta: elno 

t.e- e.2. **32 (3) 1814 (R) 

 

Legato con: Italiae veteris numismata edidit Franciscus M. Avellinus I. C. 

Nel catalogo il libro è numerato “1318”. 

Descr. cat. Furl.: Avellino. Giornale numismatico. Napoli. Sangiacomo. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.19.c 

INVENTARIO: ANT36607.C 
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162. Avellino, Francesco Maria 
Il mito di Ciparisso : Memoria / Letta all'Accademia Ercolanese dal Cav. F. M. Avellino in dilucidazione di un dipinto 

pompejano. - Napoli : dalla Stamperia Reale, 1841. - 34 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 32 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.g 

INVENTARIO: ANT36774.F 

 

163. Avellino, Francesco Maria 
Notizia di un busto di Demostene con greca epigrafe / Letta all'Accademia Ercolanese dal Cav. F. M. Avellino. - Napoli 

: nella Stamperia Reale, 1841. - 19 p. ; 32 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.d 

INVENTARIO: ANT36774.C 

 

164. Avellino, Francesco Maria 
Opuscoli diversi di F. M. Avellino … - Napoli : da' torchi del Tramater, largo S. Gio. Magg. n.30, 1826-1836. - 3 v. ; 

8°. 

 

V. 1: Sulla copertina nota ms in penna “Al Ch.mo e dottiss.o Sig. ab. Furlanetti. In attestato di sommo rispetto. l’a con 

altri opuscoli.” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

V. 2: Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 6x” 

V. 3: Sulla copertina nota ms in penna “Al Ch.mo Sig. Can.o Furlanetti. In attestato di sommo rispetto. l’a.” e prec. coll. 

ms in matita “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1303”. 

Descr. cat. Furl.: Avellino. Opuscoli diversi. Napoli. Tramater. 1826. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.10.1-3 

INVENTARIO: ANT36353-36355 

 

165. Avellino, Francesco Maria 
Osservazioni del cav. F. M. Avellino sopra una epigrafe del Real museo Borbonico nella quale si fa menzione di Eprio 

Marcello console ed oratore. - Napoli : Stamperia Reale, 1831. - 28 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “15” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul frontespizio incollato foglietto ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.a 

INVENTARIO: ANT36770 

 

166. Avellino, Francesco Maria 
Osservazioni del cav. Francesco M. Avellino sopra una pittura pompeiana che rappresenta le nozze di Zefiro e di Flora, 

lette all'Accademia Ercolanese nella tornata del 1. Marzo 1827. - Napoli : Dalla Stamperia Reale, 1830. - 30 p. : antip. ; 

24 cm. - Impronta: hate m.o: 3.ae (3(2 (7) 1830 (A) 

 

Foglio ms in penna incollato sul retro dell’antiporta. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.i 
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INVENTARIO: ANT36770.H 

 

167. Avellino, Francesco Maria 
Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegni graffiti sulle mura di Pompei / Lette all'Accademia Ercolanese nell'anno 

1840 dal Cav. F. M. Avellino. - Napoli : nella Stamperia Reale, 1841. - 36 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 32 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.e 

INVENTARIO: ANT36774.D 

 

168. Avellino, Francesco Maria 
Osservazioni sopra un libro intitolato: In sacra nonnulla Pompeiorum commentaria duo Raymundi Guarini ... / [di F. M. 

Avellino]. - [S.l. : s.n., dopo il 1831]. - 103 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Opuscoli diversi del cav. F. M. Avellino, 1831. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.f 

INVENTARIO: ANT36855.E 

 

169. Avellino, Francesco Maria 
Rubastinorum numorum catalogus / edidit Franciscus M. Avellinius. - Neapoli : ex typographia Porcelliana, 1844. - 20 

p., 2 c. di tav. : ill. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.b 

INVENTARIO: ANT36774.A 

 

170. Averani, Niccolò <m. 1727> 
Nicolai Averani ... Dissertatio de mensibus Aegyptiorum in gratiam AntoniI Mariae SaluinI adiectis notis p. Henrici 

Noris curante Ant. Francisco Gorio. - Nunc primum edita. - Florentiae : excudebat Caietanus Albizinius, 1737. - XVI, 

65, [1] p. ; 4°. - Impronta: n-am t,a- s.e- anXX (3) 1737 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “22” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.a 

INVENTARIO: ANT36777 
 

171. Avogaro degli Azzoni, Rambaldo 
Considerazioni sopra le prime notizie di Trivigi contenute negli scrittori e ne' marmi antichi / opera postuma di 

monsignor Rambaldo de' conti Azzoni, Avogaro e canonico primicerio della chiesa trivigiana. - Treviso : dalla Tip. 

Andreola, 1840. - XX, 280 p., [1] ritr. ; 29 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Eusebii Chronicon Venetiis 1818”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. Varie postille all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “143”. 

Descr. cat. Furl.: Rambaldo de’ conti Azzoni. Considerazioni sulle notizie di Trevigi. Treviso. Andreola. 1840. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.17 

INVENTARIO: ANT36225 



 203 

 

172. Aymerich, Mateo 
Matthaei Aimerichii Specimen veteris Romanae litteraturae deperditae, vel adhuc latentis: seu Syllabus historicus, et 

criticus veterum olim notae eruditionis Romanorum ab urbe condita ad Honorii Augusti excessum … - Ferrariae : ex 

typographia haeredum Josephi Rinaldi, 1784. - 2 pt. (XVI, 207, [1] ; 183, [1] p.) ; 4°. - Impronta: .PMO 5.m. s.2. mene 

(3) 1784 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1125”. 

Descr. cat. Furl.: Aimerichius. Specimen veteris Rom.litteraturae etc. Ferrariae. Rinaldi. 1784. 8. 1 

 

173. Babrius 
Babrii fabularum choliambicarum : libr. tres ; acced. liber quartus fabularum et narrationum poeticarum ; ex anthol. 

Graeca aliisque auct. excerpt. / coll. ... Fr. Xav. Berger. - Monachii : Lindauer. ; 1816. - XX, 146 p., 8°. - Impronta: r-er 

8.l. r,e- deXV (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.j 

INVENTARIO: ANT36867.L 
 

174. Bacchini, Benedetto 
D. Benedicti Bacchini De sistris, eorumque figuris, ac differentia, ad illustrissimum D.D. Leonem Strozza dissertatio. 

Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, … - Trajecti ad Rhenum : ex officina Francisci Halma, Academiae 

typographi, 1696. - 36 p. ; 4°. - Impronta: u-e- t,m, u-os **** (3) 1696 (R) - car. greci  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1125”. 

Descr. cat. Furl.: Begerius, Numismata antiqua - Bacchini, De sistris. 

 

175. Baif, Lazare : de <m.1547> 
Eruditissimi viri Lazari Bayfii opus de re uestimentaria ab authore ipso diligenter recognitum. Eiusdem, de uasculorum 

materiis ac uarietate tractatus, antehac nunquam excusus. - [Venezia : Melchiorre Sessa il vecchio] (Venetiis : per Ioan. 

Anto. de Nicolinis de Sabio : sumptu vero & requisitione Melchioris Sessae, 1535 mense Septemb.). - 72, [8] c. ; 8°. - 

n-te atat u-um **Et (3) 1535 (R) - Nota: * εχEt 

 

Legato con: Lazari Bayfii De re nauali commentarius… 

Legatura in pergamena semifloscia, tit. ms sul dorso, sul contropiatto ant. ex libris di Amedeo Svajer, nota ms indicante 

l’appartenenza al legato Furlanetto, prec. coll. “uu1”, cifre mss: 664 665, sigla “R” e sigla di antica segnatura: B I 4 d. 

Nel catalogo il libro è numerato “644”. 

Descr. cat. Furl.: Baifius. Opera duo. Basileae. 1537. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.N.6x.-30.a 

INVENTARIO: ANT5361  

 

176. Baif, Lazare : de <m.1547> 
Lazari Bayfii De re nauali commentarius, in L. 2. de captiuis & postliminio reuersis: liber uaria eademque haud uulgari 

eruditione refertus: ... Cui praeter dictionum ac rerum, elenchum, accessit locorum etiam, quicumque ex diuersis cum 

Graecis tum Latinis autoribus, ... locupletissimus index. - Basileae, 1537 (Basileae : per Balthasarem Lasium et 

Thomam Platterum, mense Martio, 1537. [24], 162 [i.e. 142, 2] p. ; 8°. - Impronta: *os, S.58 **s, Pr&e (3) 1537 (R) 

 

Legato con: Eruditissimi viri Lazari Bayfii opus de re uestimentaria… 

Nel catalogo il libro è numerato “644”. 

Descr. cat. Furl.: Baifius. Opera duo. Basileae. 1537. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.N.6x.-30.b  

INVENTARIO: IMM1471 
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177. Bailey, Nathan 
An universal etymological english dictionary : comprehending the derivations of the generality of the words in the 

english tongue ... / N. Bailey. - 20. ed. - London : printed for T. Osborne; J. Buckland, and R. Baldwin; and W. 

Johnston, 1764. - xviii, [1080] p.  ; 4°. - Impronta: e.ss asr, r,by toAD (C) 1764 (R)  

 

Sul dorso tit. ms dorato “Dictionnairy de Bailey” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1058”. 

Descr. cat. Furl.: Bailey. Dictionary. London. Ware. 1764. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.13 

INVENTARIO: ANT36123 

 

178. Balbi, Adriano <1782-1848> 
Compendio di geografia universale conforme alle ultime politiche transazioni e piu' recenti scoperte corredato di cinque 

elenchi sistematici delle principali lingue, e di altrettante dissertazioni sulla popolazione attuale delle cinque parti del 

mondo di Adriano Balbi … - Seconda edizione diligentemente ricorretta ed arricchita della descrizione di circa 500 

città, dei sinonimi de' principali luoghi del mondo, e di parecchi articoli curiosi ed importanti su varie regioni del globo. 

- Venezia : a spese del negozio di libri all'Apollo nella tipografia di Giuseppe Molinari, 1819. - XXXVI, 381, [3] p. ; 8. 

- Impronta: tari 8.in g-e, alde (3) 1819 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “559”. 

Descr. cat. Furl.: Balbi. Compendio di geografia. Venezia. Molinari. 1819. 8. 1 

 

179. Balbi, Ambrogio 
Dissertazione di Ambrogio Balbi genovese accademico fiorentino sopra una lapide romana ritrovata l'anno 1733 

nell'antica via Appia diretta agli accademici etruschi di Cortona. - Dalla tipografia di Vigevano, 1807. - 42, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: leu- n-re tee- nemo (3) 1807 (A). ((Stampato presumibilmente a Vigevano. 

 

Sul dorso nota ms in penna “87” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Lapidario-Antiquaria” e titoli delle 

opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nota ms in penna a pag. 6. 

A pag. 3*5 timbro floreale al cui interno è leggibile la sigla F.S. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.a 

INVENTARIO: ANT36840 

 

180. Bandini, Angelo Maria 
De obelisco Caesaris Augusti e campi Martii ruderibus nuper eruto commentarius auctore Angelo Maria Bandinio 

accedunt cll. virorum epistolae atque opuscula. - Romae : ex typographia Palladis : excudebant Nicolaus et Marcus 

Palearini bibliopolae et typographi Romani, 1750. - XXII, 114, [2], CX, [2] p., IV c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: 

E.VS a-x- 4.el omca (3) 1750 (R) 

 

Sul dorso etichetta con tit. ms “Bandinii de Obelisco Caesaris” e un’altra etichetta con nota ms “64J”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ I”.   

Nel catalogo il libro è numerato “227” 

Descr. cat. Furl.: Dell’Obelisco di C. Augusto. Roma. Pallade. 1750. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.2 

INVENTARIO: ANT34976 

 

181. Banier, Antoine 
La mythologie et les fables expliquées par l'histoire / par m. l'abbé Banier, de l'Academie des Inscriptions & Belles-

Lettres … - A Paris : chez Briasson, libraire, rue S. Jacques, à la Science(IS), 1764. - 8 v. ; 8°. 
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V. 1: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Banier Mytholog. par l’histoire T.VII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “543”. 

Descr. cat. Furl.: Banier. La mythologie et les fables. Paris. Briasson. 1764. 8. 8 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.15.1-7 

INVENTARIO: ANT36147-36153 

 

182. Barbieri, Giuseppe <1774-1852> 
Delle lodi di Giovanni Belzoni orazione dell'ab. Giuseppe Barbieri detta nella gran Sala della ragione in Padova il 

giorno 3. luglio 1827. - Padova : per Valentino Crescini, 1827. - 29, [3] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: a;mo tor- 

iono cora (3) 1827 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.ac 

INVENTARIO: ANT36825.AB 

 

183. Bardetti, Stanislao 
De' primi abitatori dell'Italia. Opera postuma del padre Stanislao Bardetti ... Parte prima. - In Modena : nella stamperia 

di Giovanni Montanari, 1769. - [12], 471, [1] p., [2] carte di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: N,N, o.to t.*. sopa (3) 1769 (R)- 

* = car. greco  

 

Sul dorso tit. dorato “Bardetti De’ primi abitatori d’Italia” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “238” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna “H.A.I.” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “238” 

Descr. cat. Furl.: Ardetti. De' primi abitatori dell'Italia. Modena. Montanari. 1769. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.3 

INVENTARIO: ANT36528 

 

184. Baring, Daniel Eberhard 
Danielis Eberhardi Baringii Clauis diplomatica, specimina veterum scripturarum tradens, alphabeta nimirum varia, 

medii aeui compendia scribendi, notariorum veterum signa perplura, cet. singula tabulis aeneis expressa. Praemissa est 

bibliotheca scriptorum rei diplomaticae. - Iterata hac editione sic ab auctore recognita, emendata ac locupletata, vt 

nouum opus videri possit. - Hanoverae : sumtibus haeredum B. Nic. Foersteri et filii, 1754. - [4], 60, 152, [2], [153]-

196, [6], 197-616, [20], [73] c. di tav. : ill. 4°. - Impronta: MOVO usn- emh. p)ve (3) 1754 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Baringii Clavis diplomatica” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “151” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 4”,  

Nel catalogo il libro è numerato “151”. 
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Descr. cat. Furl.: Baringius. Clauis diplomatica. Hanoverae. Foersterius. 1754. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.6 

INVENTARIO: ANT36258 

 

185. Barisoni, Albertino 
De archivis commentarius. - Venetiis : typis J. B. Pasquali, 1737. - 48 coll.; in-fol. 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “1336”. 

Descr. cat. Furl.: Albertini Barisoni. De archivis commentarius. Venetiis. Pasquali. 1737. fo. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1x.2 

INVENTARIO: ANT36479 

 

186. Barthélemy, Jean Jacques <1716-1795> 
Dissertation sur une ancienne inscription grecque, relative aux finances des Atheniens, contenant l'etat des sommes que 

fournirent, pendant une annee, les tresoriers d'une caisse particuliere. Par M. l'Abbe Barthelemy, garde du cabinet des 

medailles, pierres gravees & antiques; de l'Academie Francoise, de celle des Inscriptions & Belle Lettres. - A Paris : de 

l'Imprimerie Royale, 1792. - [8], 108 p., 1 c. di tav. ; 4°. - Impronta: erdu nsrt 7.t. 87De (3) 1792 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Barthelemy Inscription Grecque” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “330” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “330” 

Descr. cat. Furl.: Barthelemy. Dissertation sur une ancienne inscription Grecque. Paris. Imp. Roy. 1792. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.1 

INVENTARIO: ANT36608 

 

187. Barthélemy, Jean Jacques <1716-1795> 
Voyage du jeune Anacharsis en Grece, dans le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire. - Troisieme edition. - A 

Paris : chez de Bure l'aîné, libraire, rue Serpente, n.º 6, 1791. - 7 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “855”. 

Descr. cat. Furl.: Anacharsis. Voyage den Grece. Paris. De Bure. 1791. 8. 7 

 

188. Bartholin, Caspar <1655-1738> 
Caspari Bartholini Thom. fil. De tibijs veterum & earum antiquo vsu libri tres. Ad eminentiss. principem cardinalem 

Sigismundum Chigi. - Romae : ex typographia Pauli Monetae. Sumptibus Benedicti Carrarae ad Pedem Marmoreum, 

1677. - [16], 235, [5] p., III c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: o&i- s.s. *-s: Lyti (3) 1677 (R) - oe 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “614”. 

Descr. cat. Furl.: Bartholinus. De tiibis veterum. Romae. Moneta. 1677. 8. 1 

 

189. Bartoli, Giuseppe <1717-1788> 
L' antro eleusino rappresentato in un greco antico basso rilievo del museo Nani, e spiegato col paragone del sesto libro 

dell'Eneide di Virgilio, dissertazione di Giuseppe Bartoli antiquario di s.m. il re di Sardegna. - [S.l.] : [s.n.], , 1761. - 

LV, [1] p., [1] c. di tav. calcogr. : ill. ; 4°. - Impronta: m-to 0.n- a,** qura (3) 1761 (R) 

 

Legato con: Monumenta Graeca, et Latina ex museo cl. equitis et senatoris Iacobi Nanii Veneti illustrata a d. Clem. 

Biagi Cremonensi… 

Nel catalogo il libro è numerato “1321”. 

Descr. cat. Furl.: Biagi, Monumenta gr. et lat. ex museo Jac. Nani - Bartoli G. L’antro Eleusino. Romae. Fulgoni. 1787. 

4. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.9.b 

INVENTARIO: ANT36261.A 
 

190. Bartoli, Giuseppe <1717-1788> 
Due dissertazioni di Giuseppe Bartoli. Nella prima si dà notizia del pubblico museo d'iscrizioni eretto nuovamente in 

Verona; e con l'uso delle osservazioni e delle sperienze in rispetto della fisica si paragona l'uso dell'antichità figurata e 

scritta relativamente alla storia. Nella seconda si dimostra la bellezza d'una greca inedita iscrizione collocata in questo 

museo. - In Verona : appresso Dionigi Ramanzini, 1745. - [4], 222, [2] p. : ill. ; 4°. - Impronta: toe- l.g. I.l. ev(4 (3) 

1745 (R) 

 

Legato con: Galliae antiquitates quaedam selectae… / Scipione Maffei. 

Nel catalogo il libro è numerato “80”. 

Descr. cat. Furl.: Maffei. Galliae antiquitates. Veronae. Vallarsium. 1734. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.1.b 

INVENTARIO: ANT36253.A 

 

191. Bartoli, Giuseppe <1717-1788> 
Il vero disegno delle due tavolette d'avorio chiamate Dittico Quiriniano ora la prima volta dato in luce da Giuseppe 

Bartoli antiquario ..., con tre Ragionamenti che ne difendono l'antichità contro il march. Maffei, ne confutano una falsa 

spiegazione, e ne confermano una verisimile. S'aggiunge una traduzione del sig. march. Prospero Manara, ed un poema 

del signor abate Frugoni. - In Parma : per Francesco Borsi, 1757. - XII, 68, X, [2] p., III c.di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: 

o-e, a,o- sil- peOv (3) 1757 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “350” e “363”. 

Descr. cat. Furl.: Bartoli. Tre ragionamenti-Dittico quiriniano. Parma. Borsi. 1757. 4. 1 

 

192. Bartoli, Giuseppe <1717-1788> 
Lettera prima [- sesta] di Giuseppe Bartoli intorno al libro che avrà per titolo La vera spiegazione del dittico Quiriniano 

ect. - [In Torino : per Filippo Ant. Campana, 1747-1749]. - 4 v. ; 4°. 

 

V. 1: Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.b 

INVENTARIO: ANT36823.A 
 

193. Baruffaldi, Girolamo <1675-1755> 
Hieronymi Baruffaldi Ph. D. Ferrariensis Dissertatio de praeficis ad illustrationem urnae sepulcralis Fl. Quartillae 

praeficae. Accedunt Josephi Lanzoni ... Aduersaria de luctu mortuali veterum. - Ferrariae : apud heredes Bernardini 

Pomatelli Impr. Epis., 1713. - [16], 128 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: e-o- e-r, o-i- caca (3) 1713 

(R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Hieronimo Baruffaldi Dissertatio” “625” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna “Inter libros Fran Dominichis Leg. Histor. 1780” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “40-” 

Nel catalogo il libro è numerato “624”. 

Descr. cat. Furl.: Baruffaldi. Dissertatio de praeficis. Ferrarae. Pomatelli. 1713. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.5 

INVENTARIO: ANT36234 

 

194. Baruffaldi, Girolamo <1740-1817> 
Osservazioni sopra un'antica inscrizione del Vico Aventino, oggidì Voghenza villaggio del territorio ferrarese scritte 

dall'abate Girolamo Baruffaldi giuniore bibliotecario pubblico e segretario perpetuo dell'Accademia Ariostea. - (Ferrara 

: per Gaetano Bresciani, 1810). - [4], 34, [2] p. ; 4°. - Impronta: r-in 8.an 1.n. (3(2 (3) 1810 (R) 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna “Il Can. Manini Ferranti scrive sopra q.ste Osservazioni le sue 

Riflessioni storico-critiche.” 

Nel catalogo il libro è numerato “730”. 

Descr. cat. Furl.: Barruffaldi. Sopra una iscrizione del Vico aventino. Ferrara. Bresciani. 1810. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.1 

INVENTARIO: ANT36344 

 

195. Bassel, Friedrich 
Miscellaneorum philologico criticorum syntagma : quibus multa juris romani veterumque auctorum loca explicantur, 

emendantur, vindicantur, ac illustrantur / Fridericus Besselius. - Amstelaedami : Jansonius-Waesbergius, 1742. - XX, 

264, [2] p.; 8°. - Impronta: m,e, ema. e.ro MaIn (3) 1742 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Besseli Miscell”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “953”. 

Descr. cat. Furl.: Basselius. Miscellanea. Amstelaedami. Waesberg. 1742. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.18 

INVENTARIO: ANT35881 

 

196. Bast, Friedrich Jacob 
Appendix ad Frider. Jac. Bastii "Epistolam criticam". Partim latine vertit, cumque suis notis et indicibus edidit Godofr. 

Henricus Schaefer. - Lipsiae : Libraria Weidmannia, 1809. - viii, 64 p ; 8°. - Impronta: usa- *.*- F.t. SCom (3) 1809 (R) 

 

Legato con: Frider. Iac. Bastii... Epistola critica ad virum clarissimum… 

Nel catalogo il libro è numerato “1010”. 

Descr. cat. Furl.: Bastius. Epistola critica. Lipsiae. Weidmann. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.23.b 

INVENTARIO: ANT36372.A 

 

197. Bast, Friedrich Jacob 
Frider. Iac. Bastii... Epistola critica ad virum clarissimum Ioann. Franciscum Boissonade super Antonino Liberali, 

Parthenio et Aristaeneto. Cum auctorisemendationibus et additamentis manuscriptis e lingua gallica in latinam versa a 

Carolo Alberto Wiedeburg... - Lipsiae : Libraria Weidmannia, 1809. - VI, 298, VIII, 64, 1 c. di tav.; 8°. - Impronta: item 

o.i- IOi- hawi (3) 1809 (R) 

 

Legato con: Appendix ad Frider. Jac. Bastii "Epistolam criticam".  

Sul dorso tit. dorato “Bastii Epist. Crit. cum Appendice”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1010”. 

Descr. cat. Furl.: Bastius. Epistola critica. Lipsiae. Weidmann. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.23.a 

INVENTARIO: ANT36372 
 

198. Batteux, Charles <1713-1780> 
Principes de la littérature. Par m. l'abbé Batteux, membre de l'académie française et de celle des inscriptions et belles-

lettres ... Tome premier [-sixieme]. - Nouvelle édition. - A Avignon : chez François Chambeau, imprimeurs libraire, 

1809. - 6 v. ; 12°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Batteux principes de litteratu. T.I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Batteux principes de litteratu. T.III.IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 7x” 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Batteux principes de litteratu. T.V.VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 7x”. 
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Nel catalogo il libro è numerato “425” 

Descr. cat. Furl.: Batteux. Principes de litterature. Avignon. Chambeau. 1809. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.1.1-6 

INVENTARIO: ANT36077-36079; ANT36077.A; ANT36078.A; ANT36079.A 
 

199. Baudrand, Michael Antoine <1633-1700>  
Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita. Tomus primus [-secundus]. - Parisiis : 

apud Stephanum Michalet, typographum, viâ Jacobæâ ad insigne Sancti Pauli, 1681-1682. (Achevé d'imprimer pour la 

premiere fois le 31. de decembre 1681). - 2 v. ; fol.    

 

V. 1-2 legati insieme. Fasc. [chi] completo di 2 c. (2. c. bianca). Nel catalogo il libro è numerato “13”.  

Descr. cat. Furl.: M. Ant. Baudrand Geographia. Parisiis. Michalet. 1682. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.BB.3xx.--8.1-2  

INVENTARIO: 001ANT019026 - 001IMM005309 

 

200. Bauduyn, Benoît <m. 1622> 
B. Balduinus de calceo antiquo et Jul. Nigronus de caliga veterum. Accesserunt ex Q. Sept. Fl. Tertulliani, Cl. SalmasI, 

& Alb. RubenI scriptis plurima ejusdem argumenti. In his scriptores veteres quamplurimi explicantur, & emendantur, 

nec non res ipsa adjectis aeneis figuris illustrantur. - Amstelodami : sumptibus Andeae FrisI, 1667. - 2 v. : ill. ; 12°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “638”. 

Descr. cat. Furl.: Baldunus – Nigronus. De calceo antiquo - De caliga veterum. Amstelodami. Frisium. 1667. 12. 1 

 

201. Bayer, Theophil Sigfrid <1696-1738> 
Theophili Sigefridi Bayeri Regiomontani, De numis Romanis in agro Prussico repertis, commentarius in quo tum numi 

ipsi illustrantur, tum alia ex Romana et Prussica antiquitate traduntur. Accedit eiusdem epistola ad V.C. De Theophrasti 

Delii praesidis monumento. - Lipsiae : Apud Joh. Friderici Gleditschii B. Fil., 1722. - [4], 68 p., IX c. di tav. : ill. ; 4°. - 

Impronta: iar- isn- i-xu Caum (3) 1722 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.64.b 

INVENTARIO: ANT36817.A 

 

202. Bayle-Barelle, Giuseppe 
Saggio intorno agli insetti nocivi ai vegetabili economici, agli animali utili all'agricoltura, ed ai prodotti dell'economia 

rurale. Di G. Bayle-Barelle … - Milano : presso Giuseppe Marelli stampatore-librajo sulla corsia del Broletto al num. 

1732, 1809. - [2], 180 [i.e. 182], [2] p., [1], II c. di tav. ripieg. : ill. calgr. color. ; 8°. - Impronta: sini iore o.ti mich (3) 

1809 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.e 

INVENTARIO: ANT36837.D 
 

203. Beauzee, Nicolas <1717-1789> 
Grammaire generale, ou exposition raisonne des elements necessaires du langage, pour servir de fondement a l'etude de 

toutes les langues. Par. m. Beauzee de la Societe royale des sciences & arts de Metz, des Societes litteraires d'Arras & 

d'Auxerre, professeur de grammaire a l'Ecole royale militaire. Tome premier [-second]. - A Paris : de l'imprimerie de J. 

Barbou, rue & vis-a-vis la grille des Mathurins, 1767. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Var. B. Sulla c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in 

penna “RR I” 

V. 2: Var. B. 
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Nel catalogo il libro è numerato “897 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Beauzee. Grammaire generale. Paris. Barbou. 1767. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.14.1-2 

INVENTARIO: ANT34965-34966 

 

204. Beck, Christian Daniel 
3-9: Commentarii in Aristophanis comoedias. Collegit digessit auxit Daniel Beckius. Volumen 1. [-voluminis 7. pars 1.] 

- Lipsiae : in Libraria Weidmannia, 1809-1822 (Lipsiae : impressit Benedictus Gotthilf Teubner). - 7 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. II.”  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. III.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “QQ 4”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. IV.”  

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. V.”  

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Beck commentarii in Aristophanis Tom. VI.”  

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “Mancano Aristophanis comoediae a Chr. Dan. Bekio et Guil. Dindozio edita 

Lipsiae Weismann Volumina X. XI. XII. et XIII. quae contenent scholia graeca et prolegomena Lips. Weidmann 1821 - 

1826”. 

Nel catalogo il libro è numerato “934”. 

Descr. cat. Furl.: Beckius. Commentarii in Aristophanis. Lipsiae. Weidmann. 1809. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.2.1-6 

INVENTARIO: ANT35089-35094 

 

205. Becucci, Domenico Maria 
Dominici Mariae Becucci Florentini ... Ars metrica, seu De Græcorum prosodia tractatus cum additamentis 

observationibus & regulis nunc primum Latino carmine expositis ...iuventutis. - Colle : typis Angeli Martini, et 

sociorum, 1782. - X, 304, [2] p. ; 4°. - Impronta: T.VS e-*, ett. quad (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Becvccj Ars metrica graecorv.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “522”. 

Descr. cat. Furl. : Becuccius. Ars Metrica. Colle. Martini. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.17 

INVENTARIO: ANT351539 

 

206. Beger, Lorenz <1653-1705> 
Observationes et conjecturae in numismata quaedam antiqua, parergon Laurentii Begeri, ... Accedunt duae ill. Ez. 

Spanhemii ad authorem epistolae, iisque interjecta authoris ad priorem responsoria. - Coloniae Brandeburgicae : typis 

Ulrici Liebperti, electoral. Brandenb. typogr., 1691. - [24], 61, [155] p. ; ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: mid- o-n- bap- 

In15 (3) 1691 (R) 
 
Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1332”. 

Descr. cat. Furl.: Begerius, Numismata antiqua - Bacchini, De sistris. 

 

207. Bekker, Immanuel 
Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. - Berolini : apud G.C. Nauckium, 1814-1821. - 3 v. ; 

8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Bekkeri Anecdota graeca Vol. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Foglio volante con annotazioni ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 191 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Bekkeri Anecdota graeca Vol. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Bekkeri Anecdota graeca Vol. III.” 
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Nel catalogo il libro è numerato “517”. 

Descr. cat. Furl.: Bekkerus. Anecdota graeca. Berolini. Reimeri. 1821. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.13.1-3 

INVENTARIO: ANT35186-35188 

 

208. Benedetti, Antonio <1715-1788> 
Numismata graeca non ante vulgata quae Antonius Benedictus e suo maxime et ex amicorum museis selegit 

subiectisque Gasparis Oderici animadversionibus suis etiam notis illustravit. - Romae : ex officina Zempeliana, 1777. - 

VII, [1], 144 p. : ill. ; 8°. - Impronta: eni- a-ti r.i- Cl.. (3) 1777 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Oderici Numis. Graece” e ms in penna “160” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 8”, nota ms in 

penna “335” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta Stemma araldico di Giacomo Massimiliano Collalto con legenda “Jacobus 

Maximilianus Co: Collalti Sancti Saluabroris S.R.I.N.V. ec.” 

Nel catalogo il libro è numerato “335”. 

Descr. cat. Furl.: Odericus. Numismata graeca. Romae. Zempelli. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.8 

INVENTARIO: ANT36441 

 

209. Benigni, Fortunato <1756-1831> 
Lettera sugli scavi fatti nel circondario dell'antica Treja del dottor Fortunato Benigni ... al celebre sig.r cavaliere Albino 

Luigi Millin … - Macerata : presso Francesco Mancini stampatore dipartimentale, 1812. - 53, [1] p., [12] c. di tav. : ill. 

calcogr. ; 26 cm. - Impronta: e-n- iuer zame lere (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Benigni Letter sugli scavi di Treja”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “349” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “349”. 

Descr. cat. Furl.: Benigni. Lettera sugli scavi dell’antica Treja. Macerata. Mancini. 1812. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.24 

INVENTARIO: ANT36549 

 

210. Benvenuti, Francesco <fl. 1779> 
Della condizione de' medici presso gli antichi. Lettera del signor Giuseppe Benvenuti … - In Perugia : nella stamperia 

Camerale di Mario Riginaldi, 1779. - 12 p. ; 4°. - Impronta: o.a. I.IX lie- mima (C) 1779 (R) 

 

Sul frontespizio probabile ex libris ms in penna e parzialmente cancellato “I.o Profess.e Marsigli* Padova”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.h 

INVENTARIO: ANT36761.G 
 

211. Bergier, Nicolas <1557-1623> 
Histoire des grands chemins de l'empire Romain, contenant l'origine, progres & etendue quasi incroyable de chemins 

militaires, pavez depuis la ville de Rome jusques aux extremitez de son empire. Ou se voit la grandeur & la puissance 

incomparable des Romains; ensemble l'eclaircissement de l'Itinéraire d'Antonin & de la carte de Peutinger. Par Nicolas 

Bergier ... Tome premier [-second]. - Nouvelle edition, revue avec soin, et enrichie des cartes et des figures. - A 

Bruxelles : chez Jean Leonard, libraire-imprimeur rue de la Cour, 1736. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1-2: Legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” e nota ms in penna “28” (n. catalogo Furlanetto). Sul v. del ritratto nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “28”. 

Descr. cat. Furl.: Nic. Bergier. Histoire des grands chemins de l’emp. Romain. Bruxelles. Leonard. 1736. f. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36563- ANT36563.A 

 

212. Berini, Giuseppe 
Indagine sullo stato del Timavo e delle sue adjacenze al principio dell'era cristiana dell'ab. Giuseppe Berini di Ronchi di 

Monfalcone. - Udine : pei fratelli Mattiuzzi : nella tipog. Pecile, 1826. - 64, [2] p., [2] carte di tav. di cui 1 ripieg. : ill., 

c. geograf. ; 4°. - Impronta: o.ne o.re i-e- giAr (3) 1826 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.h 

INVENTARIO: ANT36777.G 

 

213. Berini, Giuseppe 
Memoria delli sigg. abb. G.B., L.B., e G.B.V. intorno a tre iscrizioni romane incastrate nel muro della chiesa di S. 

Giovanni di Duino. - Udine : Nella Tipografia Pecile, 1820. - 14, [2] p. ; 4°. - Impronta: l-e- in2. e.el Vi"R (3) 1820 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.g 

INVENTARIO: ANT36763.F 

 

214. Berti, Giovan Battista 
Guida per Vicenza ossia Memorie storico-critico-descrittive di questa regia città e delle principali sue opere di belle arti 

estese da Giovan-Battista Berti architetto vicentino. - Venezia : per Francesco Andreola edit., 1822. - 122 p., XX c. di 

tav. : ill. ; 8°. - Impronta: e.e- tedi i.n- meed (3) 1822 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. e Sul v. della c. di guardia post. note ms in matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1272”. 

Descr. cat. Furl.: G. B. Berti. Guida per Vicenza. Venezia. Andeola. 1822. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.12 

INVENTARIO: ANT36144 

 

215. Berti, Giovanni Lorenzo <1696-1766> 
Ecclesiasticae historiae breviarium auctore Joanne-Laurentio Berti Florentino ... Pars prima [-secunda]. - Editio 

novissima ab auctore ipso recognita, pluribus in locis emendata ... nunc primum 8. indicibus chronologicis ad calcem 

appositis locupletata. - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1791. - 2 v. ; 8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Histoiriae de ecclesiastique  Breviarium” 

Sulla copertina prec. coll. ms in penna “TT 1”, cancellata e sostituita con “uu 1x”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 1”, 

cancellata e sostituita con “uu 1x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “682”. 

Descr. cat. Furl.: Berti. Ecclesiasticae historiae rudimenta. Bassno. Remondini. 1791. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.23.1 

INVENTARIO: ANT36339 

 

216. Bertoli, Gian Domenico 
Le antichita' d'Aquileja profane e sacre, per la maggior parte finora inedite, raccolte, disegnate, ed illustrate da 

Giandomenico Bertoli de' signori di Bribir, canonico d'Aquileja. - In Venezia : presso Giambatista Albrizzi, 1739. - 

[16], 444, [36] p., [1] c. di tav. : ill.; fol. - Var. B. - Impronta: one- c-ir unus elsc (3) 1739 (R) 

 

Sulla controg. ant. prec. coll.. ms "F.5", nota ms in penna “94” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms "2: nella Raccolta 
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Calogerà T.33 *** Lettere del can. Bartoli al Muratori sopra alcuni monumenti scoperti l’a. 1745 in Aquileia"  

La nota ms si riferisce probabilmente al canonico Gian Domenico Bartoli (1676-1763). 

Nel catalogo il libro è numerato “94”. 

Descr. cat. Furl.: Bertoli. Antichita' d'Aquileja. Venezia. Albrizzi. 1739. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.5x.1 

INVENTARIO: ANT021706 

 

217. Bettio, Pietro 
Sopra la zoopedia appresso gli antichi greci e romani saggio dell'abate Pietro Bettio prefetto della Marciana membro 

onorario. - [S.l.] : [s.n.], [1827?]. - 22 p. ; 4°. - Impronta: tiea V.I. X.X. (8(7 (3) 1827 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.e 

INVENTARIO: ANT36764.D 

 

218. Biagi, Clemente <1740-1804> 
Monumenta Graeca, et Latina ex museo cl. equitis et senatoris Iacobi Nanii Veneti illustrata a d. Clem. Biagi 

Cremonensi … - Romae : apud Antonium Fulgoni, 1787. - XXIIII, 278 [i.e. 280], [2] p. ; 4°. - Impronta: .D.M t.e- e;i- 

ctra (3) 1787 (R) 

 

Legato con: L' antro eleusino rappresentato in un greco antico basso rilievo del museo Nani… 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 4” e nota ms in penna “5”. 

Sul contropiatto ant. ex libris “ N.U. Jacobi Nani Senat. Veneti ex liberalitate.” e stemma con motto “Crespan”. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1321”. 

Descr. cat. Furl.: Biagi, Monumenta gr. et lat. ex museo Jac. Nani - Bartoli G. L’antro Eleusino. Romae. Fulgoni. 1787. 

4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.9.a 

INVENTARIO: ANT36261 
 

219. Biagi, Clemente <1740-1804> 
Monumenta graeca ex museo equitis ac senatoris Iacobi Nanii Veneti illustrata a d. Clem. Biagi Cremonensi …  - 

Romae : apud Antonium Fulgoni, 1785. - XXIIII, 309, [11] p., P. 313-334, [2] p., [8] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: e-

mi o,s, a-e- diqu (3) 1785 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Sul v. della c. di guardia ant.  nota ms in penna “88” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “88”. 

Descr. cat. Furl.: Biagi. Monumenta graeca. Romae. Fulgoni. 1785. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.9 

INVENTARIO: ANT36511 

 

220. Biagi, Clemente <1740-1804> 
Ragionamento di d. Clemente Biagi cremonese monaco camaldolese sopra un'antica statua singolarissima nuovamente 

scoperta nell'Agro romano. - In Roma : per Arcangelo Casaletti, 1772. - LVI p., [1] carta di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: 

B.2. m.I. 0.u- Bese (3) 1772 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.c 

INVENTARIO: ANT36855.B 
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221. Biagi, Clemente <1740-1804> 
Tractatus de decretis Atheniensium in quo illustratur singulare decretum Atheniense ex museo equitis ac senatoris 

Iacobi Nanii Veneti auctore D. Clem. Biagi Cremonensi ... - Romae : apud Antonium Fulgoni, 1785. - LVI, 446, [2] p., 

[1] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: .D.M TAod UMAt tuma (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Biagi Clem. de Decretis Atheniensi”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “279” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna (mano diversa) “N.V. Jacobi Nani Senat. Veneti ex liberalitate” ed ex libris su 

etichetta incollato: "Giglio" in cornice con scritta "Crespan". 

Nel catalogo il libro è numerato “279”. 

Descr. cat. Furl.: Biagius Cremonensis. Tractatus de decretis Atheniensium. Romae. Fulgoni. 1785. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.7 

INVENTARIO: ANT36566 

 

222. Bianchi, Giuseppe <n. 1769> 
Per le fauste nozze della signora Eloisa Piazza col signore Antonio Zara. - Padova : coi tipi della Minerva, 1831. - 24 p., 

[1] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Sigillo Carrarese del Bianchi”. 

Un paio di fogli ripieg. ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.u 

INVENTARIO: ANT36808.T 

 

223. Bianchi, Giuseppe <n. 1769> 
Qual fosse in Padova quel ponte che nel secolo 11. intitolavasi vicentino : ragionamento di Giuseppe Bianchi. - Padova 

: coi tipi del Seminario, 1836. - 16 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.p 

INVENTARIO: ANT36826.O 

 

224. Bianchi, Isidoro <1731-1808> 
Marmi cremonesi ossia Ragguaglio delle antiche inscrizioni che si conservano nella villa delle torri de' Picenardi opera 

del sig. abate d. Isidoro Bianchi … - In Milano : nell'imperiale Monistero di s. Ambrogio Maggiore. - [8], CCCXIV, 

[10] p., XXXIII c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - o-ra b-ni 0.2. unni (3) 1791 (Q) - La si deduce dalla dedica 

 

Sulla coperta ant. e post. stemma del conte Facipecora. 

Sul dorso tit. dorato “Marmi cremonesi”. 

Sul contropiatto ant. stemma su etichetta del conte Facipecora. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna (mano no Furlanetto) “Comprato a S*** costa” L 18 (cancellata) 

Nel catalogo il libro è numerato “1018”. 

Descr. cat. Furl.: Bianchi. Marmi cremonesi. Milano. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.10 

INVENTARIO: ANT36706 

 

225. Bianconi, Giovanni Battista 
De antiquis litteris Hebraeorum et Graecorum libellus Joannis Baptistae Bianconi editio auctior cui accessit objectorum 
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depulsio. - Bononiae : ex typographia S. Thomae Aquinatis, 1763. - 75, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: 

S.RO 2.*. I.um p.fi (3) 1763 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.d 

INVENTARIO: ANT36791.C 

 

226. Bianconi, Giovanni Battista 
Osservazione di un frammento di tavoletta antica d'avorio stimata consolare. - In Bologna : Nella Stamperia di S. 

Tommaso d'Aquino, 1775. - LXX, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: l-no t.io undi (aLu (3) 1775 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “di Gio. Batt.a Branconi.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.c 

INVENTARIO: ANT36805.B 
 

227. Bianconi, Giovanni Lodovico 
Opere del consigliere Gian Lodovico Bianconi bolognese ministro della corte di Sassonia presso la S. Sede. - Milano : 

nella Tipografia de' Classici italiani contrada del Bocchetto, n. 2536, 1802. - 4 v. : ill. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “420” e “1472”. 

Descr. cat. Furl.: Bianconi. Opere. Milano. 1802. 8. 3 

Descr. cat. Furl.: G. Lodovico Bianconi. Delle opere, vol. 3°. Milano. Classici. 1802. 8. il solo tomo 3° (opera doppia) 

 

228. La Bibbia. Cioè, i libri del Vecchio, e del Nuouo Testamento. Nuouamente traslati in lingua 

italiana, da Giouanni Diodati, di nation lucchese. - In Gineua : appresso Gio. di Tornes, 1607. - [4], 

847, [1], 178, [2], 314, [2] p.; 4°. - Impronta: i3i5 a,di l-e, io14 (3) 1607 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “269”. 

Descr. cat. Furl.: Diodati. La Bibbia. 1607. 4. 1 

 

229. Biblia, Das ist: Die gantze Göttliche Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments / Nach der 

Ubersetzung D. Martini Lutheri, Mit dessen Vorreden über die Biblischen Bücher, Und mit Doct. 

Joh. Sauberti Summarien und Abtheilungen jedes Capituls, Ferner mit Doct. Salomon Glassens 

beygefügten Nutzen ... Als auch mit nöhtigen Concordantien, Anweisungen und Registern wohl 

versehen. - Minden : Detleffsen, 1719. - [12], 944, 277, [3] p. - Impronta: emzu d.f- ubie Gase (3) 

1719 (A) 
 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v. della c. di guardia post. calcoli ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1265”. 

Descr. cat. Furl.: Lutheri. Biblia. Minden. Detleffsen. 1719. 8. 1  

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.3.2 

INVENTARIO: ANT36218 
 

230. Biblia sacra vulgatæ editionis Sixti 5. Pont. M. iussu recognita et Clementis 8. - Coloniæ 

Agrippinæ : sumpt. Balthas. ab Egmont et sociorum, 1658. - [24], 876, [52] p. ; 8°. - Impronta: e-i- 

nte- i-e- Pape (3) 1659 (R) 
 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “995”. 

Descr. cat. Furl.: Biblia Sacra vulgatæ editionis. Coloniæ. Balthas. 1658. 8. 1 

 

231. Biblioteca Antoniana di Padova 
Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella Biblioteca di Sant'Antonio di Padova / compilato da Luigi M. D. 

Minciotti ; con brevissimi cenni biografici degli autori. - Padova : coi tipi della Minerva, 1842. - VII, 161 p. ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.ab 

INVENTARIO: ANT36825.AA 
 

232. Biblioteca italiana ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una societa di 

letterati. - Milano : presso A.F. Stella, 1816. - [2] carte ; 12°. - Impronta: niro e-ci uem- tini (C) 

1816 (Q) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “928”. 

Descr. cat. Furl.: Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti. Milano. Stella. 1816. 8. 8 

 

233. Biondi, Luigi <1776-1839> 
Lettera sull'antica celebre pittura conosciuta sotto il nome delle Nozze Aldobrandine scritta al ch. marchese Giuseppe 

Antinori da Luigi Biondi romano … - Roma : nella stamperia De Romanis, 1815. - 40 p. ; 8°. - Impronta: o-l' noo, see" 

chso (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.f 

INVENTARIO: ANT36836.E 
 

234. Bizio, Bartolomeo 
Dissertazione critica / del farmacista Bartolomeo Bizio. - Venezia : Tip. di commercio, 1832. - 53 p. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.f 

INVENTARIO: ANT36789.E 
 

235. Bizio, Bartolomeo 
Scoperta del principio purpureo nei due Murex Brandaris e Trunculus Linn., e studio sulle sue proprietà / del farmacista 

dott. Bartolomeo Bizio. - Padova : coi tipi della Minerva, 1833. - 21 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Annali delle scienze del 

Regno Lombardo-Veneto, vol. 5. e 6. (1833). 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.b 

INVENTARIO: ANT36789.A 
 

236. Blair, Hugh 
Lectures on rhetoric and belles lettres. Vol. 1 [-3] By Hugh Blair… - Basil : printed and sold by James Decker ; Paris : 

sold by Levrault Freres, Quai Malaquai, 1801. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Blair’s lectures vol. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 
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V. 2: Sul dorso tit. dorato “Blair’s lectures vol. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 7x” a matita. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Blair’s lectures vol. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 7x” a matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “419”. 

Descr. cat. Furl.: Blair. Lectures on rhetoric. Basil. Decker. 1801. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.21/1-3 

INVENTARIO: ANT21831- 21833 
 

237. Blair, John <m. 1782> 
Tables chronologiques, qui embrassent toutes les parties de l'histoire universelle, année par année, depuis la création du 

monde jusqu'en mil sept cent soixante-huit; publiées en anglois par John Blair, et traduites en françois par le citoyen 

Chantreau, qui les a continuées jusqu'à la paix, conclue avec l'Espagne en 1795; avec deux notices raisonnées, 

contenant plusieurs series chronologiques intéressantes .. . - A Paris : chez Henri Agasse, Libraire, rue des Poitevins, n° 

13 : de l'imprimerie de Boiste, l'an 4. de la Republique. 1795. - [264] p., [3] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: t.a. U.R, 

e.me 27II (C) 1795 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Blair Tables” e ms in penna “Blair Tables chronologiques”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”.  

Presenza di varie postille e fogli ripieg. ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “48”. 

Descr. cat. Furl.: Blair. Tables chronologiques. Paris. Agasse. 1795. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.14 

INVENTARIO: ANT36222 

 

238. Blanco, Lorenzo 
Epitome de' volumi ercolanesi / pel cav. Lorenzo Blanco. - Napoli : dalla stamp. di Criscuolo, 1841. - VI, 220 p., [1] 

carta di tav. ripieg. : tab.; 20 cm.  

 

Sul frontespizio dedica ms in penna “Al chiarissimo Abate Sig.r Giuseppe Furlanetto l’autore in segno di stima”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.c 

INVENTARIO: ANT36793.B 

 

239. Blanco, Lorenzo 
Saggio della semiografia dei volumi ercolanesi / del cav. Lorenzo Blanco. - Napoli : dalla stamp. di Criscuolo, 1842. - 

61 p., [1] carta di tav. ripieg. : tab. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio dedica ms in penna “Al chiarissimo Abate Sig.r Giuseppe Furlanetto l’autore in segno di stima”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.l 

INVENTARIO: ANT36793.K 

 

240. Blaskovick, Andrija 
[Dissertationes] Andreae Blaskovich De Blaskovcz Presbyteri Dissertationvm Pars ... - Zagrabiae, Typis Ioannis 

Thomae Nobil. De Trattnern. S. C. R. A. M. Typographi Et Bibliopolae, 1781. - [28], 96, 72, 52, 15, 20, 20 p. ; fol. - 

Impronta: I.IS e-u- c.AM VIRo (3) 1781 (R)  

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta ”Blaskovich dissert. Pars I. & II.”  

Sulla copertina ant. nota ms in penna “Al Viro Clementi Sibiliato Patavium”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “263”. 
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Descr. cat. Furl.: Blaskovick. Dissertationes. Zaguabiae. Trattnern. 1781. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.18 

INVENTARIO: ANT36521 

 

241. Blondel, Francois <1617-1686> 
Comparaison de Pindare et d'Horace dediee a monseigneur le premier president. Par monsieur Blondel, maistre des 

mathematiques de monseigneur le dauphin. - A Paris : chez Robert Pepie, rue Saint Jacques, au grand Saint Basile, 

proche la Fontaine Saint Severin, 1691. - [8], 287, [1] p. ; 16°. - Impronta: ese- nije ntde aul' (3) 1691 (R) 

 

Leg. in pelle con tit. e fregi dorati sul dorso; tagli spruzzati di rosso e marrone. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ’QQ6x”, nota di poss. ms “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota “P2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1212”. 

Descr. cat. Furl.: Blondel. Comparaison de Pindare et d'Horace. Paris. Pepie. 1691. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.1.8  

INVENTARIO: ANT12999 

 

242. Boari, Ottavio <sec. 18.> 
De C. Plinii Caecilii Secundi Novocomensis testamentaria inscriptione Mediolanensibus adserta et illustrata dissertatio 

auctore Cn. Octavio Boari Foroalienensi. - Mantuae : typis haeredis Alberti Pazzoni, 1773. - 106, [2] p., [1] c. di tav. 

ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: e.i- uea- e-ad exni (3) 1773 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Boari Dissertatio. sulla **** di Plinio”. 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “301” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “1:50 Auctoris Munus die 4° 8bis 1773”. 

Nel catalogo il libro è numerato “302”. 

Descr. cat. Furl.: Boari. De C. Plinii Caecilii Secundi Novocomensis testamentaria inscriptione. Mantuae Alberti. 1773. 

4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.8 

INVENTARIO: ANT36533 

 

243. Bocchi, Francesco Girolamo <1748-1810> 
Dissertazione di Francesco Girolamo Bocchi nobile adriese intorno ad un antichissimo greco cristiano bassorilievo 

umiliata dal medesimo a s. e. il n. u. s. Caterin Corner … - Padova : nella Stamperia del Seminario, 1790. - XXXI, [1], 

[1] c. di tav. ripieg.: ill. ; 8°. - Impronta: remo e;o- b-o- stdi (3) 1790 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “V” e “23” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.a 

INVENTARIO: ANT36778 

 

244. Bocchi, Ottavio <1697-1749> 
Osservazioni di Ottavio Bocchi gentiluomo adriese sopra un antico teatro scoperto in Adria agli eruditissimi signori 

Accademici della nobile Accademia Etrusca dell'antichissima città di Cortona. - In Venezia : apresso Simone Occhi, 

1739. - [8], XXVI p., XIII c. di tav. : ill., [1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: 6.5. 1.4. t.am (*To (3) 1739 (R) 

 

Nota ms in penna nell’occhietto. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.46.c 
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INVENTARIO: ANT36800.B 

 

245. Bochart, Samuel <1599-1667> 
Samuelis Bocharti Opera omnia. Hoc est Phaleg, Chanaan, et Hierozoicon. Quibus accesserunt dissertationes variæ ad 

illustrationem sacri codicis aliorumque monumentorum veterum. Præmittitur vita auctoris à Stephano Morino descripta 

et paradisi terrestris delineatio ad mentem Bocharti. Indices denique accurati & mappæ geographicæ suis locis insertæ 

sunt. In quibus omnibus digerendis atque exornandis operam posuerunt viri clarissimi Johannes Leusden & Petrus de 

Villemandy. - Editio quarta. - Lugduni Batavorum : apud Cornelium Boutesteyn, & Samuelem Luchtmans ; Trajecti ad 

Rhenum : apud Guilielmum vande Water, 1707-1712. - 3 vol.: ill. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Bochartus Op. Omn. T.J” e ms in penna “Geographia” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 1”, nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848” e prec. coll. ms in penna “GG. I.” cancellata e “DD 2” 

V. 2.1: Sul dorso tit. dorato “Bochartus Op. Omn. T.JJ” e ms in penna “Hierozoicon I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “GG. I.” cancellata e “DD 2” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

V. 2.2: Sul dorso tit. dorato “Bochartus Op. Omn. T.JJ1” e ms in penna “Hierozoicon II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “GG. I.” cancellata e “DD 2” e nota ms in penna blu “223” (n. catalogo 

Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “223”. 

Descr. cat. Furl.: Bochartus. Opera, de. Hierozoici sive bipartitum opus de animalibus S. S. etc. Lugd. Bat. Boutesteyn. 

1712. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.6.1-2.2 

INVENTARIO: ANT36489-36491 

 

246. Bocking, Eduard <1802-1870> 
Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis ... / 

recensuit commentariis indiceque illustravit Eduardus Bocking. - Bonnae : impensis Adolphi Marci, 1839-1840. – 3 v. ; 

23 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna  “Bocking Notitia I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna  “Bocking Notitia II”. 

V. 3: Sul dorso tit. ms in penna  “Bocking Notitia III”. 

Nel catalogo il libro è numerato “757” e “1389”. 

Descr. cat. Furl.: Bocking. Notitia dignitatum etc. Bonnae. 1840. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Bocking. Notitia dignitatum etc. in partibus orient. et occid. Bonnae. Marci. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.4.1-3 

INVENTARIO: ANT35610-35612 
 

247. Boerio, Giuseppe <1754-1832> 
Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio. - Venezia : coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829. - XIII, [3], 

802, [2] p. ; 4°. - Impronta: o.a, e.n. a-I. D'AN (3) 1829 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “25”. 

Descr. cat. Furl.: Gius. Boerio. Dizionario del dialetto veneziano. Venezia. Santini. 1829. f. 1 

 

248. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Anicii Manlii Torquati Severini Boethii De consolatione philosophiae libri 5. ad optimarum editionum fidem recensiti. 

Accessere Petri Bertii praefatio, Boethii vita a Martiano Rota conscripta, Theodori Pulmanni de metris Boethianis 

libellus, nec non Elpidis, Boethii uxoris, Hymni duo. - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1721 (Patavii : [Giovanni 

Antonio e Gaetano Volpi] : excudebat Josephus Cominus, 1721 kalendis Aprilis). - LXIV, 143, [1] p. ; 8°. - Impronta: 

uma- a-io eto- UtTu (3) 1721 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “636”. 
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Descr. cat. Furl.: Boethius. De consolatione philosophiae. Patavii. Cominus. 1721. 8. 1 

 

249. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Anitii Manlii Seuerini Boethi In omnibus philosophiae partibus inter Latinos & Graecos autores principis opera, quae 

extant, omnia, ... Porrò, infinitis locis non aliquot uoces, sed longas periodos quae in prioribus aeditionibus 

desiderabantur, emendauimus, adiuti presidio uetustissimorum manuscriptorum exemplarium, & auxilio doctissimorum 

uirorum: inter quos in omni literarum genere summus uir Henrichus Loritus Glareanus arithmeticam & musicam 

demonstrationibus & figuris auctiorem redditam suo pristino nitori restituit, ... et Martianus Rota opus de tota disserendi 

ratione, hoc est, organum, dialecticae & rhetoricae studiosis necessarium, illustrauit. ... - Basileae : apud Henrichum 

Petrum (Basileae : apud Henrichum Petrum, mense Martio, 1546). - [24], 1238, [2] p. : ill. ; fol. - Impronta: exam no15 

i-is moge (3) 1546 (R) 

 

Sul dorso tit. in oro “Boethi. Seve Opera.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “UU 2” e nota ms in 

penna “242” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. incollato index ms dell’opera. 

Sul v. della c. di guardia ant. probabile segnatura precedente a stampa su etichetta ’E I 20’. 

Sul r. della c. di guardia post. annotazioni del Furlanetto. 

Sul front. nota di prov. dalla bibl. dei Carmelitani Scalzi di Padova: “Bibliotechae P.P. Carmel: Scal: Patavii”. 

Presenti in tutta l’opera, note marginali ms ad opera del Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “242”. 

Descr. cat. Furl.: Boethius. Opera. Basilea. Petrum. 1546. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.COL-16.1.5 

INVENTARIO: ANT005654 

 

250. Boetticher, Johann Friedrich Wilhelm <1798-1850> 
Lexicon taciteum sive de stilo C. Cornelii Taciti, praemissis de Taciti vita, scriptis ac scribendi genere prolegomenis, 

scripsit Guil. Boetticher … - Berolini : sumptibus G. C. Nauckii, 1830. - XIV, [2], CII, 499, [1] p. ; 8°. - Impronta: 

uma- 7.t. i-r- tene (3) 1830 (R) 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Lexicon Taciteum edid. Botticher”. 

Sulla copertina tit. ms in penna “Lexicon Taciteum” e prec. coll. ms in matita “SS 4”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e con un pennarello: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “591”. 

Descr. cat. Furl.: Boetticher. Lexicon taciteum. Berolini. Nauckius. 1830. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.15 

INVENTARIO: ANT35978 
 

251. Boiste, Pierre Claude Victor 
Dictionnaire universel de la langue francaise, avec le latin et les étymologies, extrait comparatif, concordance, critique 

et supplément de tous les dictionnaires français : manuel encyclopédique de grammaire, d'orthographie, de vieux 

langage, de néologie ... / par P. C. V. Boiste. - Nouvelle et seule éd. / revue, corrigée et considérablement augmentée 

par Charles Nodier. - Bruxelles : J. P. Meline, 1835. - XXIV, 756, 241, [1] c. di tav. ripieg. ; 30 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Dictionnaire francais par Boiste” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “110” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. note (calcoli riguardanti la legatura) ms in penna (Furlanetto) e foglietto incollato ms in penna 

(Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “110”. 

Descr. cat. Furl.: Boiste. Dictioner francaise. Bruxelles. Meline. 1835. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.1 

INVENTARIO: ANT35917 

 

252. Bolhuis, Joan Hugo van <1805-1844> 
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Diatribe literaria in M. Porcii Catonis Censorii quae supersunt scripta et fragmenta / Joan Hugo van Bolhuis. - Trajecti 

ad Rhenum : Paddenburg, 1826. - VIII, 235 p. ; 8°. - Impronta: R.D. n-p- 7.t- pete (3) 1826 (R) 

 

Sul v della pag. 235 incollato un foglio ms in penna (Furlanetto) con l’Index dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.92.c 

INVENTARIO: ANT36845.B 

 

253. La Bolla d'oro nella dedizione della città di Padova alla Republica Veneta. - Padova : Per 

F.A. Sicca, 1848. - 47 p. ; 26 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “808” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: La bolla d'oro nella dedizione di Padova alla rep. Ven. Padova. Sicca. 1848. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.h 

INVENTARIO: ANT36786.G 

 

254. Bologna, Carlo <1765-1842> 
De linguae latinae utilitate : oratio Caroli Bologna. - Patavii : tipys Seminarii, 1843. - 24 p. ; 19 cm. 

 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlnetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.s 

INVENTARIO: ANT36825.R 

 

255. Bologna, Carlo <1765-1842> 
Elegiae, ecloga et dialogus Caroli Bologna. - Patavii : typis Seminarii, 1843. - 47 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.p 

INVENTARIO: ANT36827.O 

 

256. Bombardini, Antonio <fl. 17. sec.> 
De carcere, et antiquo ejus usu ad haec usque tempora deducto tractatus in duas partes distributus, quarum altera 

historiam carceris, altera praxim complectitur. Auctore Antonio Bombardino patavino in patrio lyceo rerum 

criminalium interprete. Pars prima. - Patavii : Typis. Sem. apud Joannem Manfrè, 1713. - [8], 245, [27] p. ; 8°. - 

Impronta: a-a- a-ad uin- dere (3) 1713 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “622” e “1479”. 

Descr. cat. Furl.: Bombardinus. De carcere et antiquo ejus uso. Patavii. Seminarii. 1713. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Bombardinus Antonius. De carcere, et antiquo eius usu. Patavii. Typ. Semin. 1713. 8. la sola prima 

parte doppia 

 

257. Bona, Giovanni <1609-1674> 
De divina psalmodia, eiusque causis, mysteriis et disciplinis, deque variis ritibus omnium ecclesiarum in psallendis 

divinis officiis, tractatus historicus, symbolicus, asceticus. Sive psallentis ecclesiae harmonia opus novum & curiosum, 

ac multiplici eruditione illustratum. Auctore D. Joanne Bona, S.R.E. tit. S. Bernardi ad Thermas presbytero cardinali 

ordinis Cisterciensis. - Editio nova, auctior et emendatior. Nunc primùm prodit in Germania. - Coloniae Agrippinae : 

apud Hermannum Demen, sub signo Monocerotis, 1677. - [80], 775 [i.e. 785], 15 p. ; 8°. - Impronta: u-u- usi- d&oc 
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PoSi (3) 1677 (R) 

 

Leg. in pergamena semirigida con tit. ms sul dorso “Bona De divina Psalmodia” ; vecchie segn. ms sulla risguardia ant. 

“TT=5x(s.n.)” e “TT5x”. 

Nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” ms sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “508”. 

Descr. cat. Furl.: Bona. De divina psalmodia. Coloniae. Demen. 1677. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.18 

INVENTARIO: ANT15268 

 

258. Boni, Onofrio <1743-1818> 
Lettera di Bajocco al ch. signor abate Carlo Fea giureconsulto o sia Memorie per servire alla storia letteraria di questo 

nuovo scrittore di antiquaria, e belle arti. - Cosmopoli, 1786. - XXIV, [2] p. ; 4°. - Impronta: e.o, onr- l'r- loSi (3) 1786 

(R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “9” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.a 

INVENTARIO: ANT36764 

 

259. Boni, Onofrio <1743-1818> 
Lettera d'un socio etrusco ad un'altro della stessa accademia e cooperatore al Giornale dei letterati, sopra alcuni scarabei 

trovati in Valdichiana. / [Cav. Boni]. - [S.l. : s.n., 1805?]. - 47, [1] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: 6.e- 

a.he 7.h. nopo (3) 1805 (Q) - Data in calce alla lettera  

 

Sul dorso nota ms in penna “62” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.a 

INVENTARIO: ANT36815 

 

260. Bonicelli, Antongiovanni 
De numismate aereo maximi moduli Lucillam Aug. Antonini Aug. fil. et L. Veri uxorem referente nondum apte 

illustrato dissertatio anonima et inedita nunc in lucem emissa cura Ant. Joan. Bonicelli … - Venetiis : Francisci 

Andreolae edit. et typ., 1828. - [25] c., [1] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: D.LI 0.7. i.mi papu (C) 1828 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. Pagine numerate a mano. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.k 

INVENTARIO: ANT36807.J 

 

261. Bonne, Jean-Claude 
Atlas encyclopedique, contenant la geographie anciene, et quelques cartes sur la geographie du Moyen Age, la 

geographie moderne, et les cartes relatives a la geographie physique. Par m. Bonne, ... ; et par m. Desmarest ... - A 

Padoue, 1789-1790. - 2 pt. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “191”. 

Descr. cat. Furl.: Bonne. Atlas Encyclopédique. Padoue. Leminaire. 1790. f. 1 
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262. Borda, Andrea 
Fasciculum inscriptionum adiectis commentariis Austriacam domum Augustam principes foederatos duces, magistratus 

maiores ... quas Andreas Borda Ticino ... pangebat. - Mediolani : Homobonus Maninius typis propris excudendum 

coeravit, 1823. - V, [4], 10-240 p. ; 8°. - Impronta: o,s- m.ne ).ce (3(2 (3) 1823 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.82.c 

INVENTARIO: ANT36835.B 

 

263. Borda, Andrea 
Lettera dell'abate Andrea Borda di Pavia sulla lapida di M. Muciano recentemente scoperta in Verona. - Verona : Tip. 

Mainarri, 1811. - 25, [3] p., 1 c. di tav.; 8°. - Impronta: P.IT o-ia a-i, xiqu (3) 1811 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.n 

INVENTARIO: ANT36842.M 
 

264. Borghesi, Bartolomeo 
Alla reale Accademia ercolanese memoria del socio Bartolomeo Borghesi sopra un'iscrizione del console L. Burbuleio 

Optato Ligariano serbata nel museo reale. - Napoli : Tramater, 1838. - 77 p. ; 23 cm.  

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.q 

INVENTARIO: ANT36834.P 
 

265. Borghesi, Bartolomeo 
Della gente Arria romana e di un nuovo denaro di Marco Arrio Secondo dissertazione di Bartolomeo Borghesi 

pubblicata dal dott. Gio. Labus. - Milano : co' tipi di Giovanni Pirotta, 1817. - XVI, 115, [1] p. : ill. ; 8°. - Impronta: e.i- 

6.5. 2.6. (2(1 (3) 1817 (A) 

 

Sul frontespizio un foglietto incollato ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.f 

INVENTARIO: ANT36829.E 
 

266. Borghesi, Bartolomeo 
Dichiarazione d'una lapida gruteriana per cui si determina il tempo della prefettura urbana di Pasifilo e l'età di Palladio 

Rutilo Tauro / del conte Bartolommeo Borghesi. - [Torino : s.n.], [18..]. - 57 p. ((Estr. da: Memorie della R. Accademia 

d. scienze di Torino 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato sul v. della c. di guardia ant. e un altro incollato a pag. 51. 

Varie postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.b 

INVENTARIO: ANT36770.A 
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267. Borghesi, Bartolomeo 
Nuovi frammenti dei fasti consolari capitolini illustrati da Bartolomeo Borghesi. Parte prima -seconda. - Milano : presso 

Giuseppe Maspero in Santa Margherita, 1818-1820. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Borghesi. Fasti consolari Par I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “126”. 

Descr. cat. Furl.: Borghesi. Nuovi frammenti dei fasti consolari capitolini. Milano. Maspero. 1818. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.18.1-2 

INVENTARIO: ANT36543; ANT36543.A 

 

268. Borghesi, Bartolomeo 
Osservazioni numismatiche di Bartolomeo Borghesi. Estratte dal giornale arcadico. T. 12. p. 2. - Roma : nella stamperia 

del giornale presso Paolo Salviucci e figlio, 1821. - 27, [1], 37, [3], 35, [1], 34, [2], 40, 40, 48, 52, 49, [1], 60 p. ; 4°. - 

Impronta: a,o. t-re fue. dina (3) 1821 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Borghesi”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x”. 

Sul r. della c. di guardia ant. collocazione ms in matita “TT 8x” e nota ms in penna cancellata. 

Presenza di due fogli volanti contenti l’indice ms in penna (Furlanetto) dell’opera tra il contropiatto e la c. di guardia 

ant. 

Moltissime postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1286”. 

Descr. cat. Furl.: Giornale arcadico. Aprile 1824. - Roma. S. del giornale. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.20 

INVENTARIO: ANT36475 

 

269. Borghesi, Bartolomeo 
Osservazioni numismatiche / di Bartolomeo Borghesi. - Roma : Tip. delle Belle Arti, 1840. - 75 p. ; 23 cm 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 8x”. 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “1457”. 

Descr. cat. Furl.: Borghesi, Bartol. Osservazioni numismatiche estratte dal giorn. arcadico. Roma. St. del giorn. 1821. 8. 

Mancano 2 fog. della decade 14° ed arriva fino alla decade 17°. pubblicata nel 1840. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.21 

INVENTARIO: ANT36476 

 

270. Borghesi, Bartolomeo 
Sopra una iscrizione del Museo Campana al dottore Achille Gennarelli : lettera / di Bartolomeo Borghesi. - Roma : 

Tipografia della Minerva, 1844. - 14 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il saggiatore giornale romano, a. 1, v. 1. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.b 

INVENTARIO: ANT36786.A 

 

271. Borghesi, Bartolomeo 
Sull'ultima parte della serie de' censori romani : dissertazione letta alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia da 

Bartolomeo Borghesi. - Roma : dalla tipografia della R.C.A., 1836. - 141 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 29 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Presenza di due fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra pag. 94-95. 
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Nel catalogo il libro è numerato “72”. 

Descr. cat. Furl.: Borghesi. Sull'ultima parte della serie de' censori romani. Roma. 1836. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.14 

INVENTARIO: ANT36517 

 

272. Borghesi, Bartolomeo 
Sulle iscrizioni romane del Reno, del prof Steiner e sulle legioni che stanziarono nelle due Germanie da Tiberio fino a 

Gallieno. - Roma : [s.n.], 1839. - 55 p. ; 20 cm.  

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.p 

INVENTARIO: ANT36834.O 

 

273. Borsa, Matteo <1751-1798> 
Museo della Reale Accademia di Mantova. - In Mantova : Per l'erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 

1790. - 95, [1] p., [2] c. di tav.: ill. ; 8°. - Impronta: a'l' .'el n-to rano (3) 1790 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.91.d 

INVENTARIO: ANT36844.C 

 

274. Bos, Lambert <1670-1717> 
Lamberti Bos ... Ellipses graecae, siue de vocibus, quae in sermone graeco supprimuntur. - Sexta editio … - Lipsiae : 

impensis Jo. Christiani Martini, 1748. - [56], 412, [100] p. ; 8°. - Impronta: S.IO I.is )*** **sa (3) 1748 (R)  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “342”. 

Descr. cat. Furl.: Bos. Elipses graecae. Lipsiae. Weidmann. 1808. 4. 1 

 

275. Bos, Lambert <1670-1717> 
Lamberti Bos... Exercitationes philologicae, in quibus novi foederis loca nonnulla ex auctoribus graecis illustrantur & 

exponuntur, aliorumque versiones & interpretationes examinantur. Editio secunda multis partibus aucta. Accedit 

Dissertatio de etymologia graeca. - Franequerae : apud Wibium Bleck bibliopolam, 1713. - [12], 305, [13], 46 p. ; 8°. - 

Impronta: S.D. e,x- *.*- caG. (3) 1713 (R) 

 

Legato con: Lamberti Bos Observationes miscellaneæ… 

Sul dorso tit. dorato “L. Bos in novum testamentum”. 

Sul v della prima c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “TT 5x”. 

Sul r della seconda c di guardia ant. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “814”. 

Descr. cat. Furl.: Bos. Exercitationes philologicae. Franequerae. Bleck. 1713. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.10.a 

INVENTARIO: ANT36239 

 

276. Bos, Lambert <1670-1717> 
Lamberti Bos Observationes miscellaneæ ad loca quædam cum novi foederis, tum exterorum scriptorum græcorum. 

Accedit Horatii Vitringa C. F. Animadversionum ad Johannis Vorstii philologiam sacram specimen. - Edito altera. - 

Leovardiæ : excudit Tobias van Dessel, Bibliopola illustriumque Frisiæ ord. typographus 1731. - [12], 251, [5] p. ; 8°. - 

Impronta: sta- e-d- **gp **** (3) 1731 (A) 
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Legato con: Lamberti Bos... Exercitationes philologicae… 

Nel catalogo il libro è numerato “814”. 

Descr. cat. Furl.: Bos. Exercitationes philologicae. Franequerae. Bleck. 1713. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.10.b 

INVENTARIO: ANT36239.A 
 

277. Boschetti, Ottavio 
Lo stabat mater e il Dies irae in violino. - Parma : Rossi-Ubaldi, 1847.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “763”. 

Descr. cat. Furl.: Lo stabat mater e il Dies irae in violino. Parma . Rossi-Ubaldi. 1847. 8. 1 

 

278. Bosio, Antonio <1575-1629> 
Roma sotterranea opera postuma di Antonio Bosio romano antiquario ecclesiastico singolare de' suoi tempi. Nella quale 

si tratta de' sacri cimiterij di Roma ... accresciuta dal p. Giouanni Seuerani da S. Seuerino … - In Roma : per Lodouico 

Grignani, 1650. - [12], 1- 306A, 306B-307B, c. 308, p. 309-704, [32] p., [23] c. di tav. delle quali 20 doppie e 3 ripieg. : 

ill. ; 4°. - Impronta: i.ar 36e, o:i- meru (3) 1650 (R) 

 

Leg. in pergamena semifloscia con estremi dell’op. mss. sul dorso. Sulla c. di guardia post. annotazioni mss 

(Furlanetto). 

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “291” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”. Sul v. della c. di guardia ant. nota ms.: "Di Pierantonio Mereghelli Padovano" 

Nel catalogo il libro è numerato “353”. 

Descr. cat. Furl.: Bosio. Roma sotterranea. Roma. Grignani. 1650. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-15.4.1 

INVENTARIO: ANT20092 

 

279. Bossi, Luigi <sec. 18.-19.> 
Estratto di alcune memorie sugli insetti ncivi ai vegetabili economici comunicato alla Società d'incoraggiamento delle 

scienze ed arti dal soc. L. Bossi per servire di supplemento al Saggio su quest'oggetto medesimo del sig. Prof. Bayle-

Barelle pubblicato nel Giornale della Società suddetta. - [S.l.] : [s.n.], [18..?]. - 29, [1] p., 1 c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

((Estratto da: Giornale della Societa d'Incoraggiamento delle scienze ed arti, Tomo VII, num. 2. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.f 

INVENTARIO: ANT36837.E 

 

280. Bossi, Luigi <sec. 18.-19.> 
Spiegazione di una raccolta di gemme incise dagli antichi con osservazioni risguardanti la religione, i costumi, e la 

storia dell'arte degli antichi popoli di Luigi Bossi … - Milano : nell'Imperial Monist. di s. Ambrogio Magg., 1795. - lix, 

[1], 488 p., VIII c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: laza role teho fied (3) 1795 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Bossi Gemme incise”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1023”. 

Descr. cat. Furl.: Bossi. Gemme incise. Milano. 1795. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.4 

INVENTARIO: ANT36687 

 

281. Bossuet, Jacques Bénigne 
Continuation de l'histoire universelle de messire Jacques Benigne Bossuet eveque de Meaux. Depuis l'an 800. de notre 

Seigneur jusu'a l'an 1700. inclusivement. - A Londres : chez David Mortier, libraire dans le Strand, à l'Enseigne 
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d'Erasme, 1707. - 216 p. ; 12°. - Impronta: nti- oat. e.ut noPa (7) 1707 (R) 

 

Legato con: Discours sur l'histoire universelle… Par Messire Jacques Benigne Bossuet. 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pag. 134-135. 

Nel catalogo il libro è numerato “984”. 

Decr. inv. Furl.: Bossuet. Discours sur l'histoire universelle. Londres. Mortier. 1707. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.6.b 

INVENTARIO: ANT36883.A 

 

282. Bossuet, Jacques Bénigne 
Defense de l'Histoire des variations contre la Reponse de m. Basnage, ministre de Roterdam. Par messire Jacques-

Benigne Bossuet … - A Paris : chez Delusseux, chevalier de S. Jean de Latran, rue S. Etienne d'Egres, 1727. - [8], 229, 

[27] p. ; fol. - Impronta: 33es u-eu uee. amse (3) 1727 (R) 

 

Sul dorso dorato “Defen des varia”. 

Sul contropiatto ant. cartiglio incollato con ex libris a stampa “Pratalae studiis et usui D. Benedicti Antonii Castori a 

Verona”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 8”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1195”. 

Descr. cat. Furl.: Bossuet. Defense des variations contre Basnage. Paris. Delusseux. 1727. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.10 

INVENTARIO: ANT36889 

 

283. Bossuet, Jacques Bénigne 
Discours sur l'histoire universelle : Pour expliquer la suite de la religion & les changemens des empires. Premiere 

Partie. Depuis le commencement du Monde jusqu'à L'Empire de Charlemagne. Par Messire Jacques Benigne Bossuet, 

Evêque de Meaux, Conseiller du Roi en ses Conseils, cy-devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin, premier 

Aumônier de Madame la Dauphine. - Neuviéme edition. - A Londres : chez David Mortier, libraire dans le Strand, à 

l'Enseigne d'Erasme, 1707. - 439, [5] ; 12°. - Impronta: e-ls i-ui ntus lede (7) 1707 (R) 

 

Legato con: Continuation de l'histoire universelle de messire Jacques Benigne Bossuet eveque de Meaux. 

Sul dorso dorato “Bossuet Discours sur l’Hist.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “984”. 

Decr. inv. Furl.: Bossuet. Discours sur l'histoire universelle. Londres. Mortier. 1707. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.6.a 

INVENTARIO: ANT36883 

 

284. Bossuet, Jacques Bénigne 
Histoire des variations des eglises protestantes. Par messire Jacques Benigne Bossuet ... Tome premier [-second]. - A 

Paris : chez Guillaume Desprez, imprimeur & libraire ordinaire du Roy : et [chez] Jean Desessarts, libraire, rue S. 

Jacques, à Saint Prosper & aux trois vertus, 1717. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Histoire des variant Tom I” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” e 

cartiglio incollato con ex libris a stampa “Pratalae studiis et usui D. Benedicti Antonii Castori a Verona” 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra c. di guardia e contropiatto post. 

V. 2: Sul dorso dorato “Histoire des variant Tom II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “VV 8” e cartiglio incollato con ex libris a stampa “Pratalae studiis et usui 

D. Benedicti Antonii Castori a Verona”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1227”. 

Descr. cat. Furl.: Bossuet. Histoire des variations des eglises protestantes. Paris. Desprez. 1717. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36881-36882 
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285. Bothe, Friedrich Heinrich 
Poetae scenici latinorum collatis codd. Berolinensibus, Florentino, Friburgensi, ... recensuit Fridericus Henricus Bothe. 

Volumen primum [ -quintum]. - Halberstadii : apud Henr. Voglerum, 1823-1824. – 5 v. ; 8° 

5.1: Poetarum latii scenicorum Fragmenta. Recensuit Fridericus Henricus Bothe. Voluminis quinti pars prior, quae 

continet Fragmenta Tragicorum. - Halberstadii : apud Henr. Voglerum, 1823. - XII, 292 p. - Impronta: s.i, m-se i-h. ("ve 

(3) 1823 (A) 

5.2: Poetarum latii scenicorum Fragmenta. Recensuit Fridericus Henricus Bothe. Voluminis quinti pars posterior, quae 

continet Fragment comicorum. - Halberstadii : apud Henr. Voglerum, 1824. - 280 p. - Impronta: .)s. eclo umu. ra(s (7) 

1824 (A)  

 

V. 5.1-5.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “Bothe Poetae scenici latinorum a Bothe” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x” e 

prec. coll. ms in matita “QQ 7x s. nuova” 

Postille ms (Furlanetto) in penna. 

V. 5.2: Foglio volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 76 

Sul r. della c. di guardia post. index ms (Furlanetto) in penna “Index Poetarum Ttragicorum” 

Nel catalogo il libro è numerato “393”. 

Descr. cat. Furl.: Poetae scenici latinorum. Halberstadius. Voglerum. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.12.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35283; ANT35283.A 

 

286. Bottiger, Karl August 
Sabine ou Matinee d'une dame romaine a sa toilette, a la fin du premier siecle de l'ere chretienne. Pour servir a l'histoire 

de la vie privee des Romains et a l'intelligence des auteurs anciens. Traduit de l'allemand de C.A. Boettiger. - A Paris : 

chez Maradan, 1813. - viij, 406 p., XIII c. di tav. ; 8°. - Impronta: ernt dei- det. pad' (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Boettiger Sabine”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in matita 

“TT 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1019”. 

Descr. cat. Furl.: Bottiger, Karl August. Sabine ou Matinee d'une dame Romaine a sa toilette. Paris. Maradan. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.12 

INVENTARIO: ANT36467 

 

287. Boucheron, Carlo 
Caroli Boucheroni de Priocca, Vernazza et Valperga Calusio. - Augustae Taurinorum : Joseph Pomba, 1838. - 94, 

CCXLII p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Bouchryon” 

Sulla copertina prec. coll. in matita “QQ 7x” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna “Il Sig G.e Vedova prega l’editore di Gradin Voculeo [?]” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

7x”  

Nel catalogo il libro è numerato “746”. 

Descr. cat. Furl.: Boucheron de Priocca, Vernazza et Valperga Calusio. Aug. Taurin. Pomba. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.6 

INVENTARIO: ANT35272 

 

288. Boucheron, Carlo 
Caroli Boucheroni De Thoma Valperga Calusio. - Taurini : edebant Chirio et Mina, 1833. - CXXXVI p. ; 27 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.q 

INVENTARIO: ANT36826.P 

 

289. Boucheron, Carlo 
Caroli Boucheroni oratio habita in Regio Taurinensi Athenaeo 3. Non. novembr. an. 1836. - Taurini : edentibus Chirio 

et Mina, [1836?]. - XXX p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.h 

INVENTARIO: ANT36826.G 

 

290. Boucheron, Carlo 
Caroli Boucheroni Orationes habitae in R. Taurinensi Atheneo. - Augustae Taurinorum : ex Regio Typographaeo, 1829 

([Torino] : typis regiis). - CVI, [2] p. ; 24 cm. - Impronta: IIR. umr- o-ur utsi (7) 1829 (R) 

 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.g 

INVENTARIO: ANT36826.F 

 

291. Bourguet, Louis 
Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi pelasgi trasportata dal francese con alcune osservazioni sovra i 

medesimi. - In Pesaro : nella stamperia di Niccolò Gavelli impress. cam., vesc., e pubb., 1735. - [4], 77, [3] p., [1] c. di 

tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: A.U, o?re a-di esdi (3) 1735 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Olivieri Monum. Pelasgi” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “739”. 

Descr. cat. Furl.: Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi Pelasgi. Pesaro. Gavelli. 1735. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.5 

INVENTARIO: ANT36315 

 

292. Bracci, Domenico Augusto 
Dissertazione sopra un clipeo votivo spettante alla famiglia Ardaburia trovato l'anno 1769 nelle vicinanze d'Orbetello, 

ora esistente nel museo di S.A.R. Pietro Leopoldo arciduca d'Austria, e granduca di Toscana, illustrato da Domenico 

Augusto Bracci della Societa reale antiquaria di Londra &c. - In Lucca : per Leonardo Venturini ; si vendono in Firenze 

: da Luigi Bastianelli dalle Scalere di Badia, 1771. - [4], 16, LXXX, 81-86, [2] p., [2] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: l-e- a.ta 4.ti (Ivu (3) 1771 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “290”. 

Descr. cat. Furl.: Bracci. Dissertazione sopra un clipeo votivo. Lucca. Venturini. 1771. 4. 1 

 

293. Bracci, Domenico Augusto 
Memorie degli antichi incisori che scolpirono i loro nomi in gemme e cammei con molti monumenti inediti di antichita 

statue bassorilievi gemme opera di Domenico Augusto Bracci della societa reale antiquaria di Londra. Volume primo [-

secondo]. - Firenze : per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1784-1786. - 2 v. : ill. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso tit.dorato “Bracci Ant. Incisioni I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”,e 

nota ms in penna “195” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris su etichetta del Conte Facipecora. 

V. 2: Sul dorso tit.dorato “Bracci Ant. Incisioni II”. 



 230 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “VV 1” ed ex libris su etichetta del Conte Facipecora. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (no mano Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “195”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie degli antichi incisori. Firenze. Cambiagi. 1784. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.16.1-2 

INVENTARIO: ANT36726-36727 
 

294. Brandimarte, Antonio <n. 1773> 
Lettera diretta dal reverendissimo p. maestro Antonio Brandimarte parroco di S. Salvatore in Onda ... al Ch. signor 

abate Francesco Cancellieri in risposta di un opposizione fattagli dal ... marchese Antaldo Antaldi su di un luogo di 

Plinio Seniore. - Roma : presso Carlo Mordacchini, 1824. - 8 p. ; 4°. - Impronta: erto e.iu t-i- a-me (C) 1824 (A) 

 

Legato con: Plinio seniore illustrato nella descrizione del Piceno… / Antonio Brandimarte. 

Nel catalogo il libro è numerato “84”. 

Descr. cat. Furl.: Brandimante. Plinio illustrato. Roma. Mordacchini. 1815. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.30.b 

INVENTARIO: ANT36555.A 
 

295. Brandimarte, Antonio <n. 1773> 
Plinio seniore illustrato nella descrizione del Piceno dedicato alla santità di nostro signore Pio 7. gloriosamente regnante 

da fr. Antonio Brandimarte... - Roma : nella Stamperia dell'Ospizio Apostolico presso Carlo Mordacchini, 1815. - XX, 

303, [1] p., [1] c. geogr. : ill. ; 4°. - Impronta: a-ui 8.l- dama Cide (3) 1815 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna *“83” [*Errore nel riportare il numero di inventario del ex legato] (n. catalogo Furlanetto) 

Legato con: Lettera diretta dal reverendissimo p. maestro Antonio Brandimarte… 

Nel catalogo il libro è numerato “84”. 

Descr. cat. Furl.: Brandimante. Plinio illustrato. Roma. Mordacchini. 1815. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.30.a 

INVENTARIO: ANT36555 

 

296. Brandolese, Pietro 
Pitture sculture architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente descritte da Pietro Brandolese con alcune brevi 

notizie intorno gli artefici mentovati nell'opera. - In Padova : a spese di Pietro Brandolese librajo, 1795. - XX, 308, [2] 

p., [12] c. di tav., di cui 1 ripieg. : ill. calcogr., 1 c. topogr. ; 8°. - Impronta: D.SE e.re e.ro (cBr (3) 1795 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1276”. 

Descr. cat. Furl.: Brandolese. Pitture, sculture, architett. ecc. di Padova. Padova. Brandolese. 1795. 8. 1 

 

297. Brandolese, Pietro 
Testimonianze intorno alla patavinità di Andrea Mantegna raccolte e pubblicate da Pietro Brandolese. - In Padova : 

Nella Stamperia del Seminario, 1805. - 20 p. ; 8°. - Impronta: tito 6.2. iao. dede (3) 1805 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XVII” e “38” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Padovana” e titoli 

delle opere. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita blu “VV=4 (s.n.) due v”. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Sul frontespizio nota ms in matita “1”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.a 

INVENTARIO: ANT36792 
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298. Braschi, Pietro Antonio 
De Familia Cæsennia equestri, et consulari Romæ, antiquissimæ inscript iones Ævo superstites ... Lucubrante Petro 

Antonio Braschio ... Post ejus obitum novis eruditionibus auctae ... per Dominum Jo. Baptistam Braschium … - Romae 

: Typis Raphaelis Peveroni, 1731. - [16], 353, [19] p. ; 4°. - Impronta: x-o- ).te o-e- uxtu (3) 1731 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Braschi De Familia Caesennia”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1070”. 

Descr. cat. Furl.: Braschi. De familia Cæsennia. Romae. Peveroni. 1731. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.7 

INVENTARIO: ANT36614 

 

299. Braun, August Emil 
Il Ratto di Cefalo ed Edipo in traccia della Sfinge, dipinti da Hierone sopra una Kylix... illustrata dal dott. E. Braun. - 

Roma : Tip. delle Belle Arti, 1838. - 12 p., [1] c. di tav. ; 23 cm. ((Estr. da: Annali dell'istituto di corrispondenza 

archeologica, Vol. 9. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.o 

INVENTARIO: ANT36830.N 

 

300. Braun, August Emil 
Sullo specchio dalla Teti e Aurora / Lettera del Dott. Em. Braun al sig. Fort. Lanci ... - [S.l.] : [s.n.], [1837]. - 8 p.; 22 

cm. ((Estr. da: Bullettino dell'Instituto archeologico, 1837, pp.73-80. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.k 

INVENTARIO: ANT36830.J 
 

301. Braun, August Emil 
Sullo specchio rappresentante Ercole Callinico e Mercurio Enagonio / illustrazione del dott. Emilio Braun. - [S.l. : s.n., 

18..]. - 8 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Estr. da: Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, v. 8. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.n 

INVENTARIO: ANT36830.M 
 

302. Braun, August Emil 
Vaso apulo del Real Museo Borbonico in Napoli con dipinture di subbietti nuziali / illustrato da Emilio Braun. - Roma : 

[s.n.], 1836. - 18 p., [3] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((Estr. dagli Annali dell'Instituto di Corrispond. archeologica, v. 8, p. 99-

118. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.p 

INVENTARIO: ANT36830.O 
 

303. Braun, August Emil 
Vaso di premio col Ratto del Palladio e la Gara da Marsia ad Olimpo : illustrazione / del dottore Emilio Braun. - Roma : 
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[s. n.], 1837. - 14 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Estr. dagli Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1836, v. 

3., P. 295-306. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.m 

INVENTARIO: ANT36830.L 

 

304. Braun, August Emil 
Vaso ruvese dall'Orfeo e Bellerofonte posseduto dal sig. cav. Lamberti ed illustrato dal dottore Emilio Braun. - Roma : 

Tip. delle Belle Arti, 1838. - 40 p., [4] c. di tav. ; 23 cm. ((Estr. da: Annali dell'istituto di corrispondenza archeologica, 

Vol. 9. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.l 

INVENTARIO: ANT36830.K 

 

305. Braus, Giovanni Antonio 
De patavino Canovae monumento. - Patavii : ex typis Seminarii, [1802]. - 4 p. ; 4°. - Impronta: a-ie t*o, etu- s,AI (C) 

1802 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.e 

INVENTARIO: ANT36778.D 

 

306. Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, B. Pii 5. 

Pontificis Maximi jussu editum, Clementis 8. & Urbani 8. auctoritate recognitum. In quatuor anni 

tempora divisum. Pars autumnalis [-verna]. - Editio accuratissima in qua omnia ad longum posita 

sunt ut nihil amplius desiderandum supersit. - Venetiis : sumptibus Pauli Balleonii, 1699. - 4 v. ; 8°. 
 

V. 1: Leg. in cuoio, assi in legno con resti di bindelle; tagli dorati e goffrati , controguardie in carta marmorizzata. 

Preghiera a stampa apposta alla cont roguardia ant. Allegata una c. con incisione di G. Bosa, Padova 1816. 

V. 2: Leg. in cuoio, assi in legno ocn bindelle; tagli dorati e goffrati. Controguardie in carta marmorizzata. Preghiera a 

stampa apposta alla controguardia ant. 

V. 3: Leg. in cuoio, assi in legno con bindelle; tagli dorati e goffrati. Controguardie in carta marmorizzata. Preghiera a 

stampa apposta alla controguardia ant. Nota ms depennata alla c. di guardia post. Segnalibri in corda. 

V. 4: Leg. in cuoio, assi in legno con bindelle; tagli dorati e goffrati. Controguardie in carta marmorizzata. Preghiera a 

stampa apposta alla controguardia ant. Alla c. di guardia ant. nota ms: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. A l v. della 

c. di guardia ant. nota ms. abrasa. 

Nel catalogo il libro è numerato “1268”. 

Descr. cat. Furl.: Breviarium Romanum. Venetiis. Balleonii. 1699. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.C.3.6.1-4 

INVENTARIO: ANT9460-9463 

 

307. Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, s. Pii 5. 

pontificis maximi iussu editum, Clementis 8. & Urbani 8. auctoritate recognitum, in quo officia 

novissima sanctorum accurate' sunt disposita. - [Kempten] : ex ducali Campidonensi typographeo : 

per Andream Stadler, 1755. - LXIII, [1], 94, CLXXXII p. ; 8°. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1267”. 
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Descr. cat. Furl.: Breviarium Romanum. Stadler. 1755. 8. 1 

 

308. Brignoli di Brunnhoff, Giovanni : de 
Intorno alla dea Flora degli antichi : lettera di Giovanni De'Brignoli di Brunnhoff al chiarissimo signor avvocato e 

professore dott. Jacopo Bongiovanni. - Modena : tipi Andrea Rossi, [1845?]. - 23 p. ; 27 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio volante ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pag. 3. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.x 

INVENTARIO: ANT36793.W 

 

309. Brignoli di Brunnhoff, Giovanni : de 
Invito ai naturalisti italiani e di tutte le altre nazioni a valersi della lingua latina nelle loro opere ... / presentato ... da 

Giovanni De' Brignoli di Brunnhoff. - Modena : per gli eredi Soliani, [1842?]. - 14 p. ; 22 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “11”. 

Presenza di due timbri. Uno inleggibile, mentre l’altro risulta parzialmente leggibile “Prof. Celestino Cavedoni… 

Diocesi di Modena”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.l 

INVENTARIO: ANT36804.K 

 

310. Brinkmann, Heinrich Rudolph <1789-1878> 
Notae subitaneae ad Gaji institutionum commentarios. Auctore H. R. Brinkmanno, professore Kiliensi. - Lipsiae : apud 

K. Tauchnitz in Commiss., 1821 (Slesvici : in typographia scholae surdis mutisque dedicatae). - XX, 52 p. ; 8°. - 

Impronta: D.us n-t, r.r. jupe (3) 1821 (A)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.c 

INVENTARIO: ANT36821.B 

 

311. Brisson, Barnabé <1531-1591> 
Barnabae Brissonii ... De verborum quae ad ius pertinent significatione libri 19. - Parisiis : apud Sebastianum 

Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobaea, 1596. - [2] , 657 [i.e. 659], [1] c. ; fol. - Impronta: pima b.de 2.b. defa (3) 1596 

(R)  

 

Sul dorso tit. impresso in oro su tassello in pelle marrone e tit. ms “Barn. Brissonius De verbor: significat:” , probabile 

prec. coll. ms in penna “207” e una nota ms “R(?)” in penna. 

Annotazioni ms sul r del foglio di guardia ant. e ricoprenti il r e il v del foglio di guardia post.; nota sull’ed. sul v del 

foglio di guardia ant.  

Sul front. nota di poss. abrasa “Ranchin(?)”. 

Sul contropiatto post. nota ms in matita rossa “+ 330”. 

Nel catalogo il libro è numerato “207”. 

Descr. cat. Furl.: Brissonius. De verborum significatione. Parisiis. Niuellium. 1596. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.3.6 

INVENTARIO: ANT005690 
 

312. Brisson, Barnabé <1531-1591> 
Barnabae Brissonii Regii consistorii consiliarii amplissimique senatus Parisiensis praesidis De formulis et solennibus 

populi Romani verbis libri 8. Ex recensione Francisci Caroli Conradi ... cum vita et elogiis Barnabae Brissonii ... 



 234 

Accessere curae novae atque animadversiones Ioannis Augusti Bachii ... - Lipsiae : sumtibus Krugianis, 1754 (Lipsiae : 

Literis Rumpffianis, 1754). - [16], 64, 724, [56] p., [1] c. di tav. : ill. , ritr. ; fol. - Impronta: O.TI a-m? i-ti OmNo (3) 

1754 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “24” (n. catalogo Furlanetto). 

Legato con: Additamentorum ad Barnabae Brissonii... / Ioannes Wunderlich. 

Nel catalogo il libro è numerato “24”. 

Descr. cat. Furl.: Barn. Bissonius. De formulis et solennibus pop. Rom. Verbis. Lipsiae. Krugianis. 1754. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.1.a 

INVENTARIO: ANT36206 

 

313. Brocchieri, Pietro Maria <1718-1761> 
Osservazioni sopra alcune monete consolari del padre d. Pier Maria Brocchieri chierico regolare … - In Bologna : nella 

stamperia di Lelio dalla Volpe, 1762. - 123, [1] p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: e.ti i-i- 4.di tiap (3) 

1762 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.b 

INVENTARIO: ANT36781.A 
 

314. Bronziero, Giovanni Girolamo <1577-1630> 
Istoria delle origini e condizioni de' luoghi principali del Polesine di Rovigo di Giangirolamo Bronziero. - In Venezia : 

appresso Carlo Pecora, 1748. – [8], 220, [4] p. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “43”. 

Descr. cat. Furl.: Bronziero. Istoria del Polesine di Rovigo. Venezia. Pecora. 1748. f. 1 

 

315. Brunacci, Giovanni 
Jo. Brunatii Chartarum Coenobii S. Justinae explicatio. - Patavii : ex Typographia Conzatti, 1763. - [2], XI, [1], p. 3-

158, [2] p. : 1 ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: ntte a-te o.u- "t"d (3) 1763 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.h 

INVENTARIO: ANT36775.G 

 

316. Brunacci, Giovanni 
Lezione d'ingresso nell'Accademia de' Ricovrati di Padova del sig. abb. Gio. Brunacci ove si tratta delle antiche origini 

della lingua volgare de' Padovani e d'Italia. - Venezia : appresso Pietro Bassaglia in Merceria al segno della 

Salamandra, 1759. - XL p. ; 4°. - Impronta: tete o.ta a.a, KiKi (3) 1759 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.b 

INVENTARIO: ANT36788.A 

 

317. Brunacci, Giovanni 
Monete tre estensi. Lettera di Gio. Brunaccj al sig. Nicoletto Venezze gentiluomo padovano. - [1763]. - 16 col. ; 4°. - 

Impronta: b-:e i-ie men' i-h' (C) 1763 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.k 

INVENTARIO: ANT36778.J 

 

318. Brunacci, Giovanni 
Ragionamento di Gio. Brunacci sopra il titolo di canonichesse nelle monache di S. Pietro. - In Padova : nella Stamperia 

del Seminario, 1745. - LXXX p. ; 8°. - Impronta: LADI t-no leu- sust (3) 1745 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.e 

INVENTARIO: ANT36839.D 
 

319. Brunck, Richard Francois Philipp <1729-1803> 
Analecta veterum poetarum Graecorum. Editore Rich. Fr. Phil. Brunck. Editio quarto volumine aucta. Tom. 1. [-3.]. - 

Argentorati : sumtibus Bibliopolii Academici, 1785 (Argentorati : typis Ioannis Henrici Heitz, academiae typographi, 

1772-1776). - 3 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1469”. 

Descr. cat. Furl.: Analecta veterum poetarum Graecorum editore Brunck. Argentorati. sumtib. Academicis. 1785. 8. Il 

solo 3° volume. 

 

320. Brünings, Christian 
Compendium antiquitatum graecorum e profanis sacrarum. Collegit, naturali ordine disposuit, ad sacrarum literarum 

illustrationem passim accomodavit indicesque necessarios adiecit Christianus Brunings ... Accessit appendix De 

triumpho romanorum. - Editio altera auctior et emendatior. - Francofurti ad Moenum : apud Franciscum Varrentrapp, 

1745. - [16], 441, [71] p. ; 8°. - Impronta: n-e- deum L.am rmbu (3) 1745 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Brunings Antiquit. graec.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms (Furlanetto) in penna: “Antichità greche del Dr. John Robinson 

Esiste una edizione francese ed una pure italiana del P. ab. Gaetano M.a Monforte chier. Reg. Napoli. Porcelli. 1823.” 

Nel catalogo il libro è numerato “965”. 

Descr. cat. Furl.: Brünings. Compendium antiquitatum graecorum. Francofurti ad M. Varrentrapp. 1745. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.10 

INVENTARIO: ANT35128 

 

321. Bucciolotti, Antonio 
Della origine e delle antiche città de' Sabini dissertazione istorica del sacerdote Antonio Bucciolotti. - In Roma : nella 

stamperia Perego Salvioni, 1825. - XII, 43, [1] p. ; 8°. - Impronta: o.n- 6.u- 5.I) St(I (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.c 

INVENTARIO: ANT36819.B 
 

322. Bullettino archeologico napoletano. - Napoli: tip. Tramater, 1843-1863. - 185 fasc. : ill. ; 29 

cm.  
 

Posseduto: A. 1, n. 1 (nov. 1845) - A. 5, n. 18 (ott. 1847). Prec. coll. ms in matita “VV 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “37” e “1461”. 

Descr. cat. Furl.: Avellino. Bullettino archeologico napoletano. Tramater. Napoli. 1843. f. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.VV.1x.5 

INVENTARIO: ANT36735 

 

323. Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno... - Roma : a spese 

dell'Instituto, 1829-1853. - v. ; 24 cm. ((Consistenza: 1829-lugl. 1847. 
 

A. 1829-31: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 123 (a. 1830) 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 147 (a. 1831) 

A. 1832-34: Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita “SS 6” 

A. 1835-37: Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita “SS 6” 

Presenza di due fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra il contropiatto e la c di guardia ant. 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 136 (a. 1836) 

A. 1838-40: Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita “SS 6” 

A. 1841-43: Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita “SS 6” 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) da pag. 101 a 109 (a. 1842) 

Foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 195 (a. 1843) 

A. 1844-46: Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita “SS 6” 

A. 1847: Fasc. I-VII collocati all’interno di un foglio di carta ripiegh. 

Foglio di carta che presenta una scritta ms in penna all’interno “All’Egregio Signore Sig. Abate Giuseppe Furlanetto” e 

due all’esterno: (stessa mano) “Al *** S.n Co. Cav. Alessandro Papafava S. ***” ; (mano diversa) “Bollettino 

d’Archeologia fino al 27 Luglio 1847 Scrivere per la continuazione”. 

Nel catalogo il libro è numerato “870” e “1463”. 

Descr. cat. Furl.: Bullettino degli annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica dall'anno 1929-46. Roma. 

Salviucci. 1829-1846. 8. 6 

Descr. cat. Furl.: Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica - Si hanno i numeri 1, 2… fino al 7 incl. 

dell’anno 1847 Senza front. 

 

COLLOCAZIONE : FURL.SS.6.20.1-7 

INVENTARIO: ANT36038-36040; ANT36035.A; ANT36035.B; ANT36036.A; ANT36036.B; 

ANT36037.A; ANT36037.B; ANT36038.A; ANT36038.B; ANT36039.A; ANT36039.B; 

ANT36040.A; ANT36040.B; ANT36077 
 

324. Bulteau, Louis <1625-1693> 
Defense des sentimens de lactance sur le sujet de l'usure, contre la censure d'un ministre de la religion pretendue 

reformee. - A Paris : chez Michel le Petit, et Estienne Michallet, rue S. Iacques a la Toison d'or, & a l'image Saint Paul, 

1671. - [24], 310 [i.e. 300], [12] p. ; fol. - Impronta: a-i- e-u- iao- nonu (3) 1671 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “234”. 

Descr. cat. Furl.: Lactance. Defense sur le sujet de l'usure. Paris. Michelle. 1671. 8. 1 

 

325. Buonanni, Giacomo 
Delle antiche Siracuse volume primo [-secondo]. - In Palermo : nella stamperia di Gio. Battista Aiccardo, 1717. - 2 v. : 

ill. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Tit. dell’opera ms in penna sul dorso “Bonanni Delle antiche Siracvse”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2”, nota ms in 

penna “234” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna “Z1 E2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “234”. 

Descr. cat. Furl.: Bonanni. Delle antiche Siracuse. Palermo. Aiccardo. 1717. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.13.1-2 

INVENTARIO: ANT36221; ANT36221.A 

 

326. Burman, Pieter <1713-1778> 
Anthologia veterum latinorum epigrammatum / editionem Burmannianam ; digessit et auxit Henricus Meyerus. - 
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Lipsiae : apud Gerhardum Fleischerum, 1835. – 2 v. ; 23 cm. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Anthologia latina 1-2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4x” e a matita “SS 4x (s.n.)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1361”. 

Descr. cat. Furl.: Meyerus. Anthologia veterum latinorum. Lipsiae. Fleischer. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35979; ANT35979.A 

 

327. Burman, Pieter <1668-1741> 
Petri Burmanni Epistola ad Claudium Capperonnerium, theologum licentiatum, ... de nova eius M. Fabii Quinctiliani, 

De institutione oratoria editione. - Leidae : apud Samuelem Luchtmans, 1726. - [8], 102, [2] p. ; 4°. - Impronta: amci i-

o- uia- idre (3) 1726 (A) 

 

Opera rifilata. 

Sul dorso nota ms in penna “12” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.a 

INVENTARIO: ANT36767 

 

328. Burman, Pieter <1668-1741> 
Petri Burmanni Vectigalia populi Romani, et Zeus Kataibates sive Jupiter Fulgerator, in Cyrrhestarum nummis, curis 

secundis illustrata. - Leidae : apud Conradum & Georgium Wishoff, 1734. - 2 pt. ([28], 214; [4], 215-346, [12] p. : 

antip. calcogr. ; 4°. - Impronta: s.e, u-o- deo- Po80 (3) 1734 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Petri Burmanni Vectigal Pop. Rom. Leidae 1734” e ms in penna “Burmann Vectigalia Po. R.” 

“104”. 

Sulla copertina ant. e post. presenza di uno stemma raffigurante quelli che sembrano essere un albero e due rami di 

palma intrecciati. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in matita “162”. 

Nel catalogo il libro è numerato “323”. 

Descr. cat. Furl.: Burmannus. Vectigalia populi Romani. Leidae. Wishoff. 1734. 4.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.14 

INVENTARIO: ANT36539 

 

329. Burnouf, Jean Louis 
Méthode pour étudier la langue grecque / par J. L. Burnouf. - 36. éd. rev. et corr. - Paris : J. Delalain, 1841. - XIII, 335 

p. ; 21 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “503”. 

Descr. cat. Furl.: Burnouf. Methode pour etudier la langue grecque. Paris. Delalain. 1841. 8. 1 

 

330. Burnouf, Jean Louis 
Methode pour etudier la langue latine / par J.L. Burnouf. - 4. eme edition, revue et corrigee. - Paris : Jules Delalain, 

1844. - XVI, 352 p. ; 21 cm. 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta  “Burnouf. Methode pour etudier la langue latine. 1842.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto) “Quicherat, Thesaur. poet. p. 45”. 

Nel catalogo il libro è numerato “502”. 

Descr. cat. Furl.: Methode pour etudier la langue latine par Burnouf. Paris. Delalain. 1842. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.6 

INVENTARIO: ANT35614 

 

331. Bynaeus, Anthony 
De calceis Hebraeorum libri duo. Cum tabulis aeneis elegantissimis, & indicibus uberrimis. Accedit Somnium de 

laudibus critices. - Dordraci : ex Off. viduae Caspari et Theodori Gori, 1682. - [48], 412, [48] p., [9] carte di tavola di 

cui [2] ripiegate : antiporta incisa, illustrazioni ; 12°. - Impronta: S.D. o-ra umum maca (3) 1682 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “639”. 

Descr. cat. Furl.: Bynaeus. De calceis Hebraeorum. Dordraci. Goris. 1682. 12. 1 

 

332. Cabinet de pierres antiques gravees, ou collection choisie de 216 bagues et de 682 pierres 

Egyptiennes, Etrusques, Grecques, Romaines, Parthiques, Gauloises, &c. Tirees du Cabinet de 

Gorlee, & autres celebres Cabinets de l'Europe. Tome premier [-second]. - A Paris : chez Lamy, 

libraire, quai des Augustins, au coin de la rue Pavee, 1778. - 2 v. ; 4°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gorlee Cabinet De Pier. Antiq.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “165”. 

Descr. cat. Furl.: Gorlee. Cabinet de pierres antiques gravees. Paris. Lamy. 1778. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.19.1-2 

INVENTARIO: ANT36474- ANT36474.A 

 

333. Caecilius Statius 
Caii Caecilii Statii Deperditarum fabularum fragmenta / ed. Leonhardus Spengel. - Monachii: in libraria Ios. A. 

Finsterlin, 1829. - 62 p. ; 4°. - Impronta: n-t, e.us i.t, nude (3) 1829 (R) 

 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1436”. 

Descr. cat. Furl.: Statius. Deperditarum fabularum fragmenta. Monachii. in libraria Finsterlin. 1829. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.4x.1 

INVENTARIO: ANT35957 

 

334. Caelius Aurelianus 
Caelii Aureliani ... Acutorum morborum libri 3. Chronicorum libri 5. edidit, recensuit praefatus est Albertus v. Haller, 

... Indicem emendavit ac multum auxit P.R. Vicat ... Tomus primus (-secundus). - Lausanne : apud Jul. Henricum Pott. 

& Soc., 1774. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Cael. Aurel. Opera T. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”, 

presente anche un’altra collocazione ms a matita “QQ 5” però cancellata. Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “843”. 

Descr. cat. Furl.: Caelius Aurelianus. Acuti Morbi. Lausannae. Grasset. 1771. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.9.1-2 

INVENTARIO: ANT35277; ANT35277.A 

 

335. Caelius Aurelianus 
Caelii Aureliani, Siccensis ... De morbis acutis & chronicis libri 8. Soli ex omnium methodicorum scriptis superstites. 

Jo. Conradus Amman M. D. recensuit ... Accedunt seorsim Theod. Janss. ab Almeloueen in Caelium Aurelianum notae 

& animadversiones ... & ejusdem Lexicon Caelianum cum indicibus locupletissimis. - Editio prima veneta. - Venetiis : 

typis Francisci Storti, 1757. - 24, 545 [i.e. 549], [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: e.a- 9.8. X.I. beAf (3) 

1757 (R) 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Presenza di un foglio volante ripieg. ms (Furlanetto?) tra pag. 528 e 529. 

Nel catalogo il libro è numerato “898”. 

Descr. cat. Furl.: Aurelianus. De morbis. Venetiis. Storti. 1757. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.20 

INVENTARIO: ANT35472 

 

336. Caesar, Gaius Iulius 
Caius Julius Caesar ad codices parisinos recensitus cum varietate lectionum Julii Celsi commentariis tabulis 

geographicis et selectissimis eruditorum notis quibus suas adjecerunt N.L. Achaintre et N.E. Lemaire. Volumen primum 

(-quartum). - Parisis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1819-1822 ([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et 

gallicarum academiarum typographus). - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Sul dorso tit. dorato “C. Julius Caesar 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “C. Julius Caesar 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “C. Julius Caesar 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “C. Julius Caesar 4”. 

Sul r. della c. di guardia post., annotazioni ms in penna (Furlanetto)  

Nel catalogo il libro è numerato “1357”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. C. J. Caesar. Parisis. Lemaire. 1819. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.9.1-4 

INVENTARIO: ANT35602-35605 

 

337. Caesar, Gaius Iulius 
C. Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico et civili accedunt libri De bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi e 

recensione Francisci Oudendorpii post Cellarium et Morum denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus Argentoratensis instituto 

litter. francico adscriptus. - Lipsiae : in libraria Weidmannia : Londini : apud I. Payne et Mackinlay et W. H. Lynn, 

1805. - XXIX, [1], 902, [6] p. ; 22 cm. - Impronta: etum u-is d,ma tina (3) 1805 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “IVL. Caesaris Opera ab Oberlino”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4x”.  

Alcune annotazioni ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1048”. 

Descr. cat. Furl.: Oberlinus. Caesaris Commentarii. Lipsiae. Weidmann. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.4 

INVENTARIO: ANT35438 

 

338. Caesar, Gaius Iulius 
C. Iulii Caesaris Opera : Ad Optimas Editiones Collata Studiis Societatis Bipontinae. - Editio Accurata. - Biponti : 

Typographia Societatis, 1782. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “C J. Caesaris Vol I. II.”, numero di catena dorato “78”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1149”. 

Descr. cat. Furl.: G. Julii Caesar. Opera. Biponti. Typogr. Societatis. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.9.1-2 

INVENTARIO: ANT35329; ANT35329.A 

 

339. Caesar, Gaius Iulius 
Les commentaires de Cesar, traduction nouvelle, le texte en regard, avec des notes critiques et litteraires, un index 

geographique et six cartes de la Gaule, precedee d'un coup-d'oeil sur l'histoire, l'etat politique, religieux ... par M. Le 
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Deist de Botidoux ... Tome premiere [-cinquieme]. - A Paris : chez Nicolle, rue de Seine n. 12 : Debray, rue St-Honoré, 

barrière des Sergens : J.-M. Eberhart, rue du Foin St-Jacques n. 12, 1809 (de l'Imprimerie de J.-M. Eberhart). - 5 v. ; 8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Commentaires De Cesar 1“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 3: Var. B. 

Nel catalogo il libro è numerato “910”. 

Descr. cat. Furl.: Le deist de Botidoux. Les commentaires de Cesar, le texte en regard. Paris. Nicolle. 1809. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.9.1-5 

INVENTARIO: ANT35513-35517 

 

340. Caffi, Francesco 
Della vita e delle opere di Bartolommeo Gamba bassanese ... / narrazione letta nell'Accademia de' Concordi suddetta 

dal suo presidente Francesco Caffi. - Venezia : co' tipi di Alvisopoli, 1841. - 33 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.z 

INVENTARIO: ANT36808.Y 

 

341. Cagna, Jacopo <fl.1589> 
Sommario dell'origine, et nobilta d'alcune famiglie della citta di Padoua. Composto da M. Giacopo Cagna padouano. - 

In Padoua : appresso Lorenzo Pasquati, 1589. - 64 p. : ill. ; 4°. - Impronta: i.e. s-la rain laPi (3) 1589 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.c 

INVENTARIO: ANT36792.B 

 

342. Caldani, Floriano 
De latinae linguae in anatomicis studiis praestantia et necessitate praelectio habita in theatro anatomico gymnasii 

patavini 12 kal. decembris 1811 a Floriano Caldani anatom. profess. … - Patavii : typis Nicolai Zanon Bettoni, 1812. - 

32 p. ; fol. - Impronta: a-e- n-o- r-es Quci (3) 1812 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.b 

INVENTARIO: ANT36767.A 

 

343. Calegari, Antonio <1757-1828> 
Inscriptiones Antonii Calegari presb. Patavini in sacrum theologorum olim collegium cooptati et in patrio municipii 

gymnasio humaniori literarum praceptoris emeriti. - Patavii : typis Seminarii, 1818. - 77, [3] p. ; 4°. - Impronta: e,or 

V.D. I.EM MIIT (3) 1818 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “784”. 

Descr. cat. Furl.: Calegari. Inscriptiones. Patavii. Seminarii. 1818. 4. 1 

 

344. Calliachi, Niccolò <1645-1707> 
Nicolai Calliachii De ludis scenicis mimorum, & pantomimorum syntagma posthumum, quod e tenebris erutum 

recensuit ac praefatione auctum Petro Garzonio sentori amplissimo dicavit Marcus Antonius Venetae D.M. 

Bibliothecae curator. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfre, 1713. - [32], 98, [2] p., [1] c. di tav. : ritr. ; 4°. - 

Impronta: oda, ieco ace- Trne (3) 1713 (R) 
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Presenza di due fogli volanti ms in penna.  

Note ms in penna (Furlanetto) sulla carta F10. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.42.c 

INVENTARIO: ANT36796.B 
 

345. Callimachus 
Callimachi Cyrenaei Hymni latinis versibus expressi et selectis variorum interpretum animadversionibus illustrati a 

Iosepho Petruccio Interamnate eloquentiae et linguae Graece professore in Collegio Romano. - Romae : ex Officina 

Salomoniana, 1795. - VII, [1], 96 p. ; 4°. - Impronta: e-am o-n- reus lusa (3) 1795 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXIX” e “21” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica” e titoli 

delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.21.a 

INVENTARIO: ANT36776 
 

346. Callimachus 
Callimachi elegiarum fragmenta, cum elegia Catulli Callimachea, collecta atque illustrata a Ludovico Casparo 

Valckenaer. Edidit, praefatione atque indicibus instruxit Ioannes Luzac. - Lugduni Batavorum : in officina 

Luchtmanniana, 1799. - [2], 44, 320 p. ; 8°. - Impronta: m;sa d,i, o,am "isl (3) 1799 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Callimachi Elegiarum Fargmen.” 

Nel catalogo il libro è numerato “951”. 

Descr. cat. Furl.: Callimachus. Elegiarum fragmenta. Lugd. Batav. Luchtmann. 1799. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.18 

INVENTARIO: ANT35193 
 

347. Callimachus 
Callimachi Hymni, Epigrammata et Fragmenta, cum notis integris H. Stephani, B. Vulcanii, Annae Fabri, Th. Graevii, 

R. Bentleji; quibus accedunt Ezechielis Spanhemii commentarius, & notae nunc primum editae Tiberii Hemsterhusii & 

Davidis Ruhnkenii. Textum ad mss. fidem recensuit, Latine vertit, atque notas suas adjecit Jo. Augustus Ernesti. Tomus 

primus [-secundus]. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academiae typographos, 1761. - 2 

v. : ill. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “933”. 

Descr. cat. Furl.: Ernestus. Callimachi Hymni, epigrammata et Fragmenta. Lugd. Bat. 1761. 8. 2 

 

348. Callinus 
Io. Valentini Franckii philos. d. Callinus sive Quaestionis de Origine carminis elegiaci Tractatio critica. Accedunt 

Tyrtaei reliquiae cum Prooemio et critica Annotatione. - Altonae et Lipsiae : Sumptibus I.F. Hammerich, 1816. - VIII, 

200 p. ; 8°. - Impronta: m.a- ixui n.l- idHo (3) 1816 (R) 

 

Legato con: Theognidis Elegi ex fide librorum manuscriptorum… 

Nel catalogo il libro è numerato “887”. 

Descr. cat. Furl.: Theognidis, Tyrtaei, Philonis opuscula. Lipsiae. Weigel. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.7.b 

INVENTARIO: ANT35162.A 

 

349. Calmet, Augustin 
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Commentarius literalis in omnes libros Veteris et Novi Testamenti authore r.p.d. Augustino Calmet ... opus Gallice 

primum ab authore, nunc vero Latinis literis traditum a Joanne Dominico Mansi ... - Editio novissima ab authore 

recognita ... - Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1754-1756. - 9 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “204”. 

Descr. cat. Furl.: Calmet. Opera cum dictionarii. Venetiis. Colletti. 1754. f. 10 

 

350. Calmet, Augustin 
La storia dell'Antico e Nuovo Testamento del padre D. Agostino Calmet ... Traduzione dal francese di Selvaggio 

Canturani. Tomo primo [-secondo]. - Venezia : presso Niccolò Pezzana, 1752. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1481”. 

Descr. cat. Furl.: Calmet. Storia del Testamento antico e nuovo. Venezia. Pezzana. 1752. Solo 2° 

 

351. Camarra, Lucio 
Lucii Camarræ Marrucini Teatini ... De Teate antiquo Marrucinorum in Italia metropoli libri tres ad emin.mum 

principem Hieronymum card. Columnam. - Romæ : ex typographia Dominici Manelfii, 1651. - [16], 233, [23] p. : ill. ; 

4°. - Impronta: s-re s.m. vtr- medi (3) 1651 (R) 

 

Fasc. +2 legato in fine. Leg. in pergamena rigida con tit. dorato su tassello incollato al dorso; taglio maculato di rosso; 

guardie e risguardie in carta decorata marmorizzata; segnacolo in seta verde; prezzo ’L 2.50’ ms sulla risguardia ant. 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “TT6x” sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “513”. 

Descr. cat. Furl.: Camarra. De teate antiquo. Romae. Manelfus. 1651. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.7  

INVENTARIO: ANT15282 

 

352. Camerini, Filippo 
Confutazione di ciò che l'autore De Etruria metropoli ha scritto intorno agli antichi Camerti Umbri / [Filippo Camerini]. 

- In Perugia : nella stamperia del Costantini, 1739. - 76 p. ; 4°. - Impronta: nee- i.to x.hi dial (3) 1739 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.g 

INVENTARIO: ANT36797.F 

 

353. Camerini, Filippo 
Esame di quanto ha scritto il signor'abate Francesco Mariani intorno a' camerti umbri mentovati da Livio: di Filetimo 

Adiaforo. - In Perugia : nella stamperia del Costantini, 1739. - 43, [1] p. ; 4°. - Impronta: a.um sen- dili alfo (3) 1739 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.f 

INVENTARIO: ANT36797.E 

 

354. Campana, Francesco 
Monumenta somae locorumque circumjacentium, J. C. Francisci Campana Past. Arc. - Mediolani : apud Caesarem 

Orenam in Typographia Malatesta, 1784. - LXXX, [2] p. ; 8°. - Impronta: a,o- :IVS isla ctsi (3) 1784 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.b 
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INVENTARIO: ANT36852.A 

 

355. Campanari, Vincenzo <1772-1840> 
Dell'urna con basso rilievo ed epigrafe di Arunte figlio di Lare trionfatore etrusco dissertazione di Vincenzo Campanari. 

- Roma : nella stamperia De Romanis, 1825. - 91, [1] p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. ; 8°. - Impronta: o-o- e-e- ona- 

deVi (3) 1825 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.g 

INVENTARIO: ANT36831.F 

 

356. Campanari, Vincenzo <1772-1840> 
Sopra la grande lapide etrusca rinvenuta in Perugia nell'Ottobre 1823. Osservazioni di Vincenzo Campanari di 

Toscanella … - [Roma] : Nella Stamperia del Giornale Arcadico presso Antonio Boulzaler, 1826. - 59, [1] p., [1] c. di 

tav. : ill. ; 8°. - Impronta: di'e a.o- n-oe gred (3) 1826 (A). - ((Estr. da: Giornale Arcadico. Volume di giugno. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.d 

INVENTARIO: ANT36807.C 

 

357. Campanella, Antonio <1811-1910> 
Nei funerali celebrati dal seminario di Genova al cardinale arcivescovo Placido Maria Tadini il 2. dicembre 1847 / 

orazione e iscrizioni del prof. Antonio Campanella. - Genova : Tipografia e litografia di Luigi Pellas, 1848. - 44 p. ; 21 

cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “25”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.y 

INVENTARIO: ANT36804.X 
 

358. Campolongo, Emmanuele 
Litholexicon intentatum Emmanuelis Campolongo Neapolitani regali inscriptionum politiorumque litterarum Parisinae 

Academiae nuncupatum obsequentissime. - Neapoli : ex typographia Simoniana, 1782. - [2], 5-292 p. ; 4°. - Impronta: 

ONEA a-e, aeo- ti*t (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Campol Lithole Intent”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “364”. 

Descr. cat. Furl.: Campolongo. Litholexicon. Neapoli. Simoni. 1782. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.11 

INVENTARIO: ANT36599 

 

359. Cancellieri, Francesco 
Dissertazione epistolare di Francesco Cancellieri sopra due iscrizioni delle martiri Simplicia madre di Orsa, e di un'altra 

Orsa, trovate con le loro sacre spoglie, e co' vasi del sangue ne' cimiterj di S. Ciriaco, e di S. Agnese, con varie notizie 

intorno ai nomi delle fiere, e de' bruti usati dagli antichi romani, non meno che dagli antichi cristiani, ed ai segni, che 

distinguono le tombe de' martiri da quelle de' semplici fedeli. - Roma : presso Francesco Bourliè, 1819. - 135, [3] p. ; 

12°. - Impronta: 1.p. her. f.o- sitr (3) 1819 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 8”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “805”. 
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Descr. cat. Furl.: Cancellieri. Sopra due iscrizioni. Roma. Bourlie. 1819. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.4 

INVENTARIO: ANT36678 

 

360. Cancellieri, Francesco 
Le due nuove campane di Campidoglio benedette dalla santità di n. s. Pio 7. p. o. m. e descritte da Francesco Cancellieri 

con varie notizie sopra i campanili e sopra ogni sorta di orologj ed un'appendice di monumenti. - In Roma : presso 

Antonio Fulgoni, 1806 (La stampa di questo libro incominciata al 1. di Decembre dell'anno 1805 è stata ultimata al 14. 

di marzo dell'anno 1806 ...). - XVI, 200 p., [1] c. di tav. : ill. calcogr., antip. ; 4°. - Impronta: u-to 4.ni nton ticu (3) 1806 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.27.b 

INVENTARIO: ANT36782.A 

 

361. Cancellieri, Francesco 
Lettera del ch. sig. ab. Francesco Cancellieri al ch. sig. D. Sebastiano Ciampi, ... sopra le sue Feriae Varsavienses, e le 

Spade de' piu celebri Sovrani e Generali. - [Roma, 1821]. - 27, [1] p. ; 8°. - Impronta: 2.de 5.e, ara- p.Ve (3) 1821 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.h 

INVENTARIO: ANT36831.G 

 

362. Cancellieri, Francesco 
Lettera di Francesco Cancellieri al sig. abate don Niccola Saverio Dormi protonotario apostolico predetto delle 

cerimonie della cattedrale di Pesaro fra gli arcadi Sergesto Pittaneo e socio dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia 

Sopra l'origine delle parole dominus e domnus e del titolo di don che suol darsi ai sacerdoti ai monaci ed a molti 

regolari. - In Roma : presso Francesco Bourlie, 1808. - 91, [1] p. ; 8°. - Impronta: l.4. 3.2. 2.5. (6(5 (3) 1808 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.e 

INVENTARIO: ANT36831.D 

 

363. Cancellieri, Francesco 
Marmorea fratrum Arvalium monumenta quibus acta collegii tituli ipsorum honorarii continentur … - Romæ : ex 

officina Salvioniana ad lyceum Sapientiæ, 1786. - 2033-2132 [i.e. 2112], [2] p., [4] c. di tav.ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: 

e-a- laus o.s, FEEI (C) 1786 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.e 

INVENTARIO: ANT36765.D 

 

364. Cancellieri, Francesco 
Il mercato, il lago dell'acqua vergine ed il palazzo panfiliano nel Circo Agonale detto volgarmente Piazza Navona 

descritti da Francesco Cancellieri con un'appendice di 32. documenti ed un trattato sopra gli obelischi. - Roma : per 

Francesco Bourlié, 1811. - XV, [1], 296 p., [2] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: i-a- 94II 1.di beec (3) 1811 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “27” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.27.a 

INVENTARIO: ANT36782 

 

365. Canepari, Pietro Maria 
Petri Mariæ Caneparii De atramentis cujuscunque generis. - Roterodami : sumptibus Casparis Fritsch, 1718. - XVI, 502, 

[2] p. ; 4°. - Impronta: emm- s.es e-is inmu (3) 1718 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Caneparius De atramentis”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1011”. 

Descr. cat. Furl.: Caneparius. De atramentis. Roterodami. Fritsch, 1718. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.26 

INVENTARIO: ANT36375 

 

366. Cantel, Pierre-Joseph 
De Romana republica, sive, De re militari & civili Romanorum ad explicandos scriptores antiquos / auctore Petro 

Josepho Cantelio e Societate Jesu. - Editio quinta. - Ultrajecti : apud G. van de Water, 1707. - [16], 392 p., [12] c. di 

tav. : antip. ; 12°. - Impronta: amt, m,as teP. ItGr (3) 1707 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Cantellio”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “D.S.” 

Nel catalogo il libro è numerato “617”. 

Descr. cat. Furl.: Cantellius. De Romana republica. Ultrajecti. Vater. 1707. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.8 

INVENTARIO: ANT36252 

 

367. Capella, Martianus Mineus Felix 
Martiani Minei Felicis Cappellae, afri carthaginiensis, De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus 

liberalibus libri novem : ad codicum manuscriptorum fidem cum notiis ... / edidit Ulricus Fridericus Kopp. - Francufurti 

ad Moenum : F. Varrentrapp, 1836. - XX, 836 p. ; 28 cm. 

 

Sul dorso tit. ms su etichetta “Martianvs Capella (Kopp)”. 

Sul contropiatto prec. coll. ms a matita blu “RR=6” che viene sovrascritta con “RR=2 (s.n)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1419”. 

Descr. cat. Furl.: Kopp. Capella de nuptiis etc. Francufurti ad M. Varrentrapp. 1836. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.2.8 

INVENTARIO: ANT35381 

 

368. Capella, Martianus Mineus Felix 
Martiani Minei Felicis Capellae Carthaginiensis viri proconsularis Satyricon, in quo De nuptiis Philologiae & Mercurij 

libri duo, & De septem artibus liberalibus libri singulares. Omnes, & emendati, & notis, siue februis Hug. Grotii 

illustrati. - [Leida] : ex Officina Plantinina, apud Christophorum Raphelengium, Academiae Lugduno-Bat. 

typographum, 1599. - [32], 336, [80] p., [2] c. di tav. : 2 ritr. ; 8°. - Impronta: a-is ioi- umis prqu (3) 1599 (R) 

 

Es. privo delle c. di tav. Il fasc. segnato +4 legato tra A-Z8 e 2A-E8. Leg. in perg. Tit. ms sul dorso: M. Capella / cum 

notis / Hug. Grotii. Testo ms sulla controg. ant. e sulla 2. c. di guardia ant. r. v. Diverse annotazioni ms a margine. Nota 

di poss. ms sulla controg. ant.: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “616”. 

Descr. cat. Furl.: Martianus. Capellae Satyricon. Lugdun Bat. Raphelengii. 1590. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.E.5.-37 
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INVENTARIO: ANT2861 

 

369. Capialbi, Vito 
Mesma e Medama furon due o una citta dell'antica Italia? : Epistola / di Vito Capialbi. - 3. ed. - Napoli : dalla stamp. di 

Porcelli, 1839. - 27 p. : ill. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.e 

INVENTARIO: ANT36843.D 

 

370. Capialbi, Vito 
Viti Capialbi Florimontanae academiae perpetuo a secretis inscriptionum vibonensium specimen. - Neapoli : apud 

Gabrielem Porcelli, 1845. - 74 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”.  
Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.c 

INVENTARIO: ANT36830.B 

 

371. Cappel, Jacques 
Iacobi Cappelli ... Observationes in Novum Testamentum, exceptis Actibus Aspostolorum, & Apocalypsi D. Ioannis. 

Nunc demum, 33. post Authoris obitum annis, in lucem editae : procurante Ludovico Cappello, ... Una cum ejusdem 

Ludovici Cappelli Spicilegio ante annos 25. primum edito, … - Amstelodami : Apud Ludovicum & Danielem 

Elzevirios, 1657. - 2 pt. ([4], 315, [1] p.; 187, [1] p.) ; 4°. - Impronta: Idad 4.e. sto. bath (3) 1657 (R) 

 

Leg. in pelle con intarsi dorati. Tagli spruzzati in rosso e marrone. 

Nota di poss. ms sull’interno del piatto ant.: “Ex legato Josephi Furlanetto 1846?” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “mm7” ms in penna con aggiunte “xx” a matita; coll. prec. “F:8°” barrato, “PP4supra“ 

barrato e BB6. Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “N°8” e “2.50=”. Sottolineature a matita grigia e rossa 

forse postume. 

Nel catalogo il libro è numerato “441”. 

Descr. cat. Furl.: Cappellus. Observationes in N. Test. Amstelodami. Elzevirios. 1657. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.APP-10.1.11 

INVENTARIO: ANT19141 

 

372. Cappi, Alessandro <1801-1867> 
Prose artistiche e letterarie : parti due / [di] Alessandro Cappi. - Rimini : Tip. Orfanelli e Grandi, 1846. - 275 p., [2] c. di 

tav. : ill. ; 28 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia dedica ms in penna “Al Chiarissimo uomo Abate Furlanetto Omaggio dell’Autore” 

Nel catalogo il libro è numerato “590”. 

Descr. cat. Furl.: Cappi. Prose. Rimini. Orfanelli. 1846. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.16 

INVENTARIO: ANT36604 

 

373. Cardinali, Clemente 
In veterem Demetrii Superistae inscriptionem commentarium habitum in conventu academico archaeologiae XIII. kal. 

aprilis MDCCCXXIII / Giuseppe Melchiorri. - Romae : Excudebat De Romanis, 1823. - 28 p., 1 c. di tav. : facs. ; 4°. - 

Impronta: x.r, enme u-a- (2(1 (3) 1823 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.g 

INVENTARIO: ANT36783.F 

 

374. Cardinali, Clemente 
Intorno un antico marmo cristiano lettera di Clemente Cardinali al sig. ... Francesco Leopoldo Bertoldi … - Bologna : 

coi tipi di Annesio Nobili, 1819. - 15, [1] p. ; 25 cm. - Impronta: loma e-re a.e- qups (3) 1819 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.d 

INVENTARIO: ANT36806.C 

 

375. Cardinali, Clemente 
Iscrizioni antiche inedite. - Bologna : tip. Nobili, 1819. - V, 102 p. ; 4°. - Impronta: 9.i- CEEI LALA LICO (39 1819 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cardinali Iscrizioni antiche”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “168” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “168”. 

Descr. cat. Furl.: Cardinali. Iscrizioni antiche e inedite. Bologna. Nobili. 1819. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.32 

INVENTARIO: ANT36557 
 

376. Cardinali, Clemente 
Iscrizioni antiche veliterne illustrate da Clemente Cardinali. - In Roma : nella stamperia De Romanis, 1823 (21 di 

giugno 1823). - [4], 251, [1] p., IIII c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: e-n- 5..) 4.l- (8(7 (3) 1823 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. msa penna: “uu 2”, nota ms in penna 

“36” (n. catalogo Furlanetto). Presenza di foglietti incollati ms in penna (Furlanetto) a pag. 44 e 98. 

Nel catalogo il libro è numerato “36”. 

Descr. cat. Furl.: C. Cardinali. Iscrizioni antichi veliterne. Roma. De Romanis. 1823. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.5 

INVENTARIO: ANT36505 

 

377. Cardinali, Luigi <1783-1851> 
Aloysii Cardinali Prodromus ad illustrationem lapidis Stratonicensis nuper inventi habitus in conventu accademico a.d. 

18. Kal. Majas 1825. - [S.l.] : [s.n.], 1825. - 52, [2] p. ; 27 cm. - Impronta: t.l- or.. oror itin (3) 1825 (Q) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Due fogli ms in penna (Furlanetto) rilegati con l’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.14.d 

INVENTARIO: ANT36769.C 

 

378. Cardinali, Luigi <1783-1851> 
Di un'antico sigillo capitolare : osservazioni lette li 18 decembre 1823 nell'Accademia romana di archeologia da Luigi 

Cardinali socio ordinario. - Roma : Tip. De Romanis, 1825. - 75, [1] p. : ill. ; 4°. - Impronta: 9.i. 8.e. moi- plin (3) 1825 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.c 

INVENTARIO: ANT36771.B 
 

379. Carli, Gian Rinaldo 
Delle antichità italiche. Parte prima [-quinta]. - Milano : nell'Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1788-1791. 

- 5 v. : ill. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “40”. 

Descr. cat. Furl.: Carli. Delle antichità italiche. Milano. 1789. f. 3 

 

380. Carli, Giovanni Girolamo 
Dissertazioni due dell'ab. Gio. Girolamo Carli Segretario perpetuo della R. Accademia delle Scienze, ... di Mantova: la 

1. sull'impresa degli Argonauti, e i posteriori fatti di Giasone, e Medea; la 2. sopra un antico bassorilievo rappresentante 

la Medea d'Euripide, conservato nel Museo della detta Accademia. - Mantova : nella stamperia di Giuseppe Braglia, 

1785. - [2], 306 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: uoi- e.ai a.n. tose (3) 1785 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.110.c 

INVENTARIO: ANT36862.B 
 

381. Carmeli, Michelangelo 
Storia di varj costumi sacri e profani dagli antichi fino a noi pervenuti divisa in due tomi del padre Carmeli ... Tomo 

primo [-secondo]. - Edizione seconda riveduta, ed accresciuta di alcune dissertazioni oltre le due appartenenti alla 

venuta del Messia. - In Venezia : presso Simone Occhi, 1761. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Carmeli Costumi sacri e profani Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1” 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna tra pag. 274-275. 

Nel catalogo il libro è numerato “403”. 

Descr. cat. Furl.: Carmeli. Costumi sacri e profani. Venezia. Occhi. 1761. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.26.1-2 

INVENTARIO: ANT36342; ANT36342.A 

 

382. Carpanelli, Pietro 
Compendio istorico delle cose pavesi esposto da Pietro Carpanelli. - Pavia : nella stamperia di Pietro Bizzoni successo a 

Bolzani, 1817. - VIII, 175 [i. e. 195], [1] p. ; 4°. - Impronta: hepi gin- hau- desi (3) 1817 (A) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “L” e “48” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.48.a 

INVENTARIO: ANT36802 
 

383. Carpentier, Pierre <1697-1767> 
Alphabetum Tironianum, seu notas Tironis explicandi methodus ... Labore & studio D. P. Carpentier ... - Lutetiae 

Parisiorum : apud Hippolytum-Ludovicum Guerin, & Jacobum Guerin, 1747. - [2], XIII, [1], 108 p., VIII c. di tav. : ill. 

; fol. - Impronta: osis orr. s.is ert, (3) 1747 (R) 

 

Sul dorso tit.  dorato “Alphab Tiron”. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “197” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “TT 1”, nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848 e note ms in penna “Registrato” “De hoc opere *** *** erudit *** 1748 p. 477” “dit: ot:” 

Sul v della seconda c di guardia ant. incollato un foglietto ms in penna (Furlanetto). 
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Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna “4s” “179 20”. 

Sul contropiatto post. note ms in penna “53” “179 20”. 

Nel catalogo il libro è numerato “197”. 

Descr. cat. Furl.: Carpentier. Alphabetum tironianum. Parisiis. Guerin. 1747. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1.2 

INVENTARIO: ANT36184 
 

384. Carpentier, Pierre <1697-1767> 
Glossarium novum ad scriptores medii aevi cum latinos tum gallicos, seu Supplementum ad auctiorem Glossarii 

Cangiani editionem. Subditae sunt, ordine alphabetico, voces gallicae usu aut significatu obsoletae, quae in glossario et 

supplemento explicantur. Accedunt varii indices, praecipue rerum extra ordinem alphabeticum positarum, vel quas ibi 

delitescere non autumaret lector, atque auctorum operumve emendatorum. His demum adjuncta est Cangii Dissertatio 

de inferioris aevi aut imperii numismatibus, quam excipiunt emendationes typographicae ad postremam Glossarii 

editionem. Collegit & digessit d. P. Carpentier ... Tomus primus [-quartus]. - Parisiis : Apud Le Breton ... [et al.], 1766 

([Parisiis] : Typis H. L.Guerin & L. F. Delatour). - 4 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “4”. 

Descr. cat. Furl.: D. P. Carpentier. Glossarium novum ad scriptores medii aevi. Parsiis. Le Breton et C. 1766. f. 4 

 

385. Carrara, Francesco <1812-1854> 
Teodora Ducaina Paleologhina : piombo unico inedito della collezione di Lodovico de'principi Altieri di Roma / 

illustrazione di Francesco Carrara. - Vienna : [s. n.], 1840 (Venezia : Tip. dei pp. Mechitaristi). - 19 p., [1] c. di tav. : ill. 

; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.t 

INVENTARIO: ANT36803.S 

 

386. Carraro, Giuseppe <sec. 19.> 
Sulle corporazioni degli artieri : studi patrii / del dottore Giuseppe Carraro. - Padova : Tip. Crescini, 1845. - 25 p. ; 24 

cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.n 

INVENTARIO: ANT36827.M 
 

387. Carroni, Felice 
De Trallensi-Tulliano Tetradrachmo Musei Theupoli ad Reverendiss. P. Ab. Sanclementium apologetica. - Mediolani : 

Typis Francisci Jo. Baptistae Filii, 1806. - VIII p.; 8°. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.17.d 

INVENTARIO: ANT36772.C 
 

388. Cartallier, Francesco 
Saggio dei caratteri, fregi, ed altri ornamenti tipografici della fonderia di Francesco Cartallier, incisore, fonditore e 

tipografo. - Padova : Tip. Cartallier e Sicca, 1838. - 1 v. (senza paginazione) : in gran parte ill ; 24 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna (Furlanetto) “Saggio di caratteri fregi”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “533”. 
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Descr. cat. Furl.: Saggio dei caratteri, fregi ecc. nella fonderia Cartallier. Padova. Cartallier. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.7 

INVENTARIO: ANT36075 

 

389. [Cartone contenente molte carte geografiche disegni della Basilica di S. Ambrogio] 

 
Impossibile risalire all’opera indicata. 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1484”. 

Descr. cat. Furl.: Cartone contenente molte carte geografiche disegni della Basilica di S. Ambrogio - infol. 

 

390. Casarotti, Ilario 
Sopra la natura e l'uso dei dittongi italiani trattato di Ilario Casarotti veronese. - Padova : nel seminario, 1813. - 138, [2] 

p. ; 8°. - Impronta: l-r- i.i. a.se (1me (3) 1813 (R) 

 

Sul frontespizio prec. coll. ms in matita “TT 6x”. 

Sul v. della c. di guardia post. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“TT 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1334” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Casarotti. Sopra la natura e l'uso dei dittongi italiani. Padova. Seminario. 1813. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.4; FURL.MISC.40.a 

INVENTARIO: ANT36347; ANT36794 

 

391. Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius 
Cassiodorii senatoris Complexiones in Epistolas et Acta Apostolorum et Apocalypsin e vetustissimis canonicorum 

Veronensium membranis nunc primum erutae … - Florentiæ : ex typographia Iosephi Manni, 1721. - LIIII, 284, [4] p., 

2 c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: u-f- s,s- emia teno (3) 1721 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “721”. 

Descr. cat. Furl.: Cassiodorus. Complexiones in epistolas et acta Aplorum. Florentiae. Manni. 1721. 8. 1 

 

392. Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius 
Magni Aurelii Cassiodorii ... Opera omnia in duos tomos distributa, ad fidem mss. codd. emendata & aucta, notis et 

observationibus illustrata, cum indicibus locupletissimis, quibus praemittitur illius vita, quae nunc primum in lucem 

prodit cum dissertatione de ejus monachatu. Opera & studio J. Garetii ... Tomus primus [-secundus]. - Venetiis : typis 

Antonii Groppi bibliopolae Veneti : prostant vero apud Bartolomaeum Javarina, 1729. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “178”. 

Descr. cat. Furl.: Cassiodorus. Opera omnia. Venetiis. Groppi. 1729. f. 2 

 

393. Castelli, Gabriele Lancillotto <principe di Torremuzza> 
Le Antiche iscrizioni di Palermo raccolte e spiegate sotto gli auspizj dell'eccellentissimo senato palermitano grande di 

Spagna di prima classe / [Gabriele Lancillotto Castello principe di Torremuzza]. - In Palermo : nella stamperia de Santi 

Apostolj in Piazza Vigliena, per Pietro Bentivenga, 1762. - XXVII, [1], 460 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; fol. - 

Impronta: c-ra o-to o.:: XXD. (3) 1762 (R).  

 

Sul dorso tit. ms in penna “Torremuzza Iscrizioni di Palermo” e tit. dorato “Le antiche iscrizioni di Palermo”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” e nota 

ms in penna “215” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “215”. 

Descr. cat. Furl.: Torremuzza. Le antiche iscrizioni di Palermo. Bentivenga. Palermo. 1762. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.4 

INVENTARIO: ANT36209 
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394. Castelli, Gabriele Lancillotto <principe di Torremuzza> 
Dissertazione sopra una statua di marmo scoverta nelle rovine dell'antica città d'Alesa in Sicilia; recitata nell'Accademia 

del Buon Gusto da Gabriele Lancillotto Castello principe di Torremuzza ... socio Colombario di Firenze. - In Palermo : 

nella nuova stamperia de' SS. Appostoli presso Pietro Bentivegna, 1749. - [8], XLVIII p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - 

Impronta: a-te e'lo a,lo eTra (3) 1749 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Diss Sop un sta” e ms in penna “Torremuzza Statua di marmo” ed asterisco ms in penna rossa 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “344” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris su etichetta incollata di Giovanni Agostino Gradenigo. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna cancellata, tranne per la parte “P. Gradenigo”. 

Sul contropiatto post. note ms in penna “189” “151” barrato e “1192”. 

Nel catalogo il libro è numerato “344”. 

Descr. cat. Furl.: Lancillotto. Dissertazione sopra una statua di marmo. Palermo. Bentivegna. 1749. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.17 

INVENTARIO: ANT36626 
 

395. Castelli, Gabriele Lancillotto <principe di Torremuzza> 
Siciliae et obiacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio prologomenis et notis illustrata, et iterum 

emendationibus, & auctariis evulgata. - Panormi : typis regiis, 1784. - LXXVI, 344 [ i.e. 352] p., [1] c. di tav. ripieg. : 

ill. ; fol. - Impronta: 7.1. m.um o.re hied (3) 1784 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “64” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di due fogli stampati dal titolo “Viglietto di spedizione”  recanti il testo “Consegna alla Società di Navigazione 

a Vapore del Lloyd austriaco, per spedirsi con Piroscafo a ed al salvo colà arrivo consegnarsi al Signor …” a pag. 27. 

Nel catalogo il libro è numerato “64”. 

Descr. cat. Furl.: Castelli. Siciliae [--] veterum inscriptionum collectio. Panormi. Typis Regiis. 1784. v. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.VV.1.10 

INVENTARIO: ANT36720 

 

396. Castelli, Gabriele Lancillotto <principe di Torremuzza> 
Siciliae populorum et urbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi saracenorum epocham antecedentes. - 

Panormi : typis regiis, 1781. - VII, [1], 103, [1] p. CVII c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: inl- r-eo m.ni bial (3) 1781 (R) 

 

Sul tit. dorato “Siciliae veteres nummi” e ms in penna “Torremuzza Siciliae veteres nummi” “385” e un altro numero 

cancellato. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 1” e nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “177”. 

Descr. cat. Furl.: Siciliae populorum et urbium. Panormi. Typis Regiis. 1781. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.9 

INVENTARIO: ANT36495 

 

397. Castelli, Giacomo <1688-1759> 
Ragionamento delle origini della lingua napoletana di Giacomo Castelli avvocato napoletano. - Napoli : per Vincenzo 

Pauria, 1754. - LXXX, [4] p. ; 4°. - Impronta: .El- rosa r-la acGl (3) 1754 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cast Dell ling nap” e tit. ms in penna “Castelli”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 3” . 

Nel catalogo il libro è numerato “374”. 

Descr. cat. Furl.: Castelli. Ragionamenti delle origini della lingua napoletana. Napoli. Pauria. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.3.9 

INVENTARIO: ANT35957 
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398. Catalani, Michele 
Della origine dei Piceni dissertazione di Michele Catalani. - Fermo : per gli eredi Bolis stampatori priorali camerali S. 

Officio &c., 1777. - 43, [1] p. ; 4°. - Impronta: ilHo tao- a-do Paco (3) 1777 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.13.c 

INVENTARIO: ANT36768.B 

 

399. Catalani, Michele 
Origini e antichità fermane / [Michele Catalani]. - In Fermo : pe' Lazzarini stampat. capitol., 1778. - VII, 95, [1] p. ; fol. 

- Impronta: o-o- roMa lau- hain (3) 1778 (R) 

 

Sulla coperta ant. prec. coll. ms in matita “VV 2” 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LV” e “1” cerchiato, titoli delle opere ms in penna. 

Prima della c. di guardia post. rilegati insieme 4 fogli con indici ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.1.a 

INVENTARIO: ANT36758 

 

400. Catalogo de' capi d'opera di pittura, scultura, antichità, libri, storia naturale, ed altre curiosità 

trasportati dall'Italia in Francia. - Venezia : presso Antonio Curti q. Giacomo a S. Polo, 1799. - 

XXXII p. ; 4°. - Impronta: a.a. o.a. a.a. ROFA (3) 1799 (A) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.i 

INVENTARIO: ANT36775.H 

 

401. Catalogo dei libri di propria edizione e fondo di Gaetano Canciani del fu Antonio, librario in 

Venezia. - Venezia : tip. Molinari, 1839. - 132 p., 12°. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “687”. 

Descr. cat. Furl.: Catalogo dei libri vendibili da Canciani. Venezia. Molinari. 1839. 16. 1 

 

402. Catalogo dei libri vendibili presso G. Battista Turchetto, librajo in Udine : distribuito in otto 

classi. - Udine : Tip. Murero, 1838. - 261 p. ; 14 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “684”. 

Descr. cat. Furl.: Turchetto. Catalogo dei libri vendibili da Turchetto. Udine. Murero. 1838. 18. 1 

 

403. Catalogo dei libri vendibili presso la tipografia e libreria del Seminario di Padova. – Padova 

: Tipografia del Seminario, 1843. – 126 p., 16°. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1279”. 

Descr. cat. Furl.:  Catalogo di libri vendibili nella libreria et Seminario di Padova. 1843. 8. 1 

 

404. Cattaneo, Gaetano <1771-1841> 
Lettera al signor Domenico Sestini direttore del Museo Numismatico di S.A.I. la gran duchessa di Toscana sopra due 

medaglie greche del Gabinetto reale di Milano / di G. C. - Milano : tipografia Mussi, 1811. - 51, [1] p. : ill. ; 8°. - 
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Impronta: maal I.ad 6.62 **Li (3) 1811 (R) - Nel 4. gr. i 2 asterischi stanno per le lettere greche maiuscole lambda e 

iota  

 

Sul dorso tit. dorato “Letter Numisma”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in 

matita “TT 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1053”. 

Descr. cat. Furl.: Lettera al sig. Dom. Sestini. Mediolani. Mussi. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.13 

INVENTARIO: ANT36468 

 

405. Catullo, Tommaso Antonio 
Cenni biografici del cavaliere Pier Luigi Mabil giuntovi il prospetto ragionato delle sue opere edite ed inedite / di 

Tommaso A. Catullo. - Padova : coi tipi della Minerva edit., 1836. - 80 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.e 

INVENTARIO: ANT36826.F 

 

406. Catullo, Tommaso Antonio 
Sulle caverne delle provincie venete : memoria / del prof Tommaso Antonio Catullo. - Venezia : Premiata Tip. 

Antonelli, 1845. - 20-91 p., [9] carte di tav. : ill. ; 31 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “14”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.o 

INVENTARIO: ANT36804.N 

 

407. Catullo, Tommaso Antonio 
Sulle caverne di Costoza nel Vicentino : parole del professore Tommaso Antonio Catullo. - Padova : Angelo Sicca, 

1841. - 15 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.aa 

INVENTARIO: ANT36808.Z 

 

408. Catullo, Tommaso Antonio 
Trattato sopra la costituzione geognostica-fisica dei terreni alluviali postdiluviani delle provincie Venete / di Tommaso 

Antonio Catullo. - Padova : Tip. Cartallier e Sicca, 1838. - 512 p. ; 22 cm. 

 

Sulla copertina nota ms in penna “Al Ch. Prof.e Furlanetto L’autore” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza di 2 bifogli stampati dal titolo “Antichità” tra pag. 438-439 

Presenza di un indice ms in penna (Furlanetto) su un foglio ripiegh. tra pag. 504-505 

Nel catalogo il libro è numerato “440”. 

Descr. cat. Furl.: Catullo. Trattato di geognosia. Padova. Cartallier e Sicca. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.18 

INVENTARIO: ANT36033 

 

409. Catullus, Gaius Valerius 
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Catullus Tibullus Propertius cum Galli fragmentis et Pervigilio Veneris praemittitur notitia literaria studiis Societatis 

Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1783. - [2], LVIII, 455 [i.e. 355] p. ; 8°. - Impronta: 

S.LI i.a, r.m. P*No (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cat: Tib Pro Vol. un”, numero di catena dorato “95”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1163”. 

Descr. cat. Furl.: Catullus, Tibullus, Propertius, cum Corn. Galli fragmentis. Biponti. Typ. Societatis. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.23 

INVENTARIO: ANT35343 

 

410. Catullus, Gaius Valerius 
C. Valerii Catulli Albii Tibulli et Sex. Aurelii Propertii Carmina. - Patavii : typis seminarii, 1813. - [2], XIV, 342, [2] p. 

; 8°. - Impronta: s,i- emia a.o, PrBa (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Catulli Tibulli Propertii Carmina Tomus I.” e un “12” entro una ghirlanda dorata. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 1x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1218”. 

Descr. cat. Furl.: Catulli, Tibulli, Propertii Carmina. Patavii. Seminarii. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.3 

INVENTARIO: ANT35562 

 

411. Catullus, Gaius Valerius 
C. Valerii Catulli Carmina, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a Frid. Guil. Doering ... accedit index 

Vberrimus. - Lipsia : apud Christ. Gottl. Hilscher, 1788-1792. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Catullus a Doering 1. 2.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo 

Nel catalogo il libro è numerato “1107”. 

Descr. cat. Furl.: Doering. Catulli Carmina. Lipsia. Hilscher. 1788. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35398; ANT35398.A 

 

412. Catullus, Gaius Valerius 
C. Valerius Catullus ex editione Frid. Guil. Doeringii, cui suas et aliorum adnotationes adjecit Josephus Naudet Regiae 

Academiae inscriptionum et literarum humaniorum socius. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, poeseos 

Latinae professor, 1826 ([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et Gallicarum Academiarum typographus). - XXIV, 

627, [1] p. ; 8°. - Impronta: T.D. n-et exo- Itpr (3) 1826 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Catulli Carmina”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1107”. 

Descr. cat. Furl.: Naudet. C. Val. Catullus. Parisiis. Lemaire. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.16 

INVENTARIO: ANT35856 

 

413. Catullus, Gaius Valerius 
Libro di C. Valerio Catullo veronese tradotto in versi italiani a rincontro del testo latino da Luigi Subleyras nell'anno 

1770. - [Seconda edizione]. - (Roma : dai torchi di Mariano De Romanis e figli : a spese degli eredi Raggi libraj al 

Caravita n. 189, 10. marzo 1812). - 159, [1] p. ; 12°. - Impronta: a-r- e,le i.ci PoQu (3) 1812 (A) 

 

Legato con: Phaedri Augusti liberti Fabellae novae duo et triginta… 

Nel catalogo il libro è numerato “707”. 
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Descr. cat. Furl.: Fedro, Catullo, Senofonte e Museo. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.13.b 

INVENTARIO: ANT35242.A 

 

414. Cavaccio, Giacomo <1567-1612> 
Historiarum coenobii d. Justinæ Patavinæ libri sex. Quibus Cassinensis congregationis origo, & plurima ad urbem 

Patavium, ac finitimos attinentia opportune interferuntur. Auctore d. Jacobo Cavacio … - Secunda impressio. - Patavii : 

ex typographia Seminarii, 1696. - [24], 306, [2] p. ; 4°. - Impronta: a-u- m-o- a-r. anso (3) 1696 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.29.b 

INVENTARIO: ANT36784.A 

 

415. Cavaccio, Giacomo <1567-1612> 
Illustrium anachoretarum elogia siue religiosi viri musaeum auctore D. Iacobo Cauacio patauino, monaco 

congregationis Casine[n]sis. - Venetiis : in typographia Pinelliana, 1625 (Venetiis : ex typographia Pinelliana, 1625). - 

[14], 157, [9] p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: Atet *;e, ist. sete (3) 1625 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.67.d 

INVENTARIO: ANT36820.C 

 

416. Cavalli, Ferdinando <1810-1888> 
Biografia di Stefano Antonio Morcelli / scritta da Ferdinando Cavalli. - Venezia : tipografia di Giovanni Cecchini, 

1846. - 24 p. ; 24 cm. ((Estratto da: Biografie degli italiani illustri. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.z 

INVENTARIO: ANT36804.Y 

 

417. Cavedoni, Celestino 
Annotazioni al Corpus inscriptionum graecarum che si pubblica dalla R. Accademia di Berlino. - Modena : per gli Eredi 

Soliani, 1848. - 168 p. ; 23 cm.  

 

Sul dorso nota ms in penna “55”, parzialmente illeggibile, tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1438” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Annotazioni al Corpus inscriptionum graecarum che si pubblica in Berlino. Modena. Soliani. 1848. 8. 

1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.55.a 

INVENTARIO: ANT36809 
 

418. Cavedoni, Celestino 
[Recensione a] Antichità dei Liguri bebiani… - Napoli, 1845. - P. 81-96 ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.k 
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INVENTARIO: ANT36786.J 

 

419. Cavedoni, Celestino 
Appendice al saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell'agro 

modenese. - Modena : Soliani, 1831. - 201, 3 p. ; 21 cm. 

 

Sul r. e sul v. della c. di guardia post. indice ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1008”. 

Descr. cat. Furl.: Cavedoni. Sulle medaglie di famiglie romane. Modena. Soliani. 1829. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.17.b 

INVENTARIO: ANT36472.A 

 

420. Cavedoni, Celestino 
Atti dei tre santi martiri Taraco, Probo e Andronico del primo dei quali si conserva e venera una reliquia insigne nella 

chiesa cattedrale di Modena / [C. Cavedoni]. - Modena : Soliani, 1839. - 44 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “54” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.a 

INVENTARIO: ANT36808 

 

421. Cavedoni, Celestino 
Biografia del professore Ippolito Rosellini : con alcune osservazioni intorno alla consonanza de' monumenti dell'Egitto 

con le sante scritture / [C. Cavedoni]. - Modena : Soliani, 1845. - 75 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Memorie di religione, di 

morale e di letteratura, t. 1., ser. 3 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “18”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.r 

INVENTARIO: ANT36804.Q 

 

422. Cavedoni, Celestino 
Cenni critico-archeologici intorno al monumento romano d'igel presso Treviri. - Modena : per gli eredi Soliani, 1846. - 

15 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Memorie di religione, di morale e di letteratura, T.3., s. 3. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.b 

INVENTARIO: ANT36830.A 

 

423. Cavedoni, Celestino 
Cenni sopra alcune antiche iscrizioni cristiane recentemente scoperte nella già reggenza d'Algeri / C. Cavedoni. - [S.l. : 

s.n., 18..]. - 40 p. ; 22 cm 

 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.i 

INVENTARIO: ANT36803.H 
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424. Cavedoni, Celestino 
Cenni storici e critici intorno alla vita di S. Aldegonda vergine ed abbadessa / C. Cavedoni. - Modena : per gli eredi 

Soliani, tipografi reali, 1842. - 39 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.j 

INVENTARIO: ANT36793.I 

 

425. Cavedoni, Celestino 
Congetture sopra alcuni specchi etruschi / [Celestino Cavedoni]. - [S.l. : s.n.], stampa 1841 (Modena : R.D. Camera). - 

24 p. ; 24 cm. ((Estr. da : Giornale letterario scientifico modenese, Fasc. 17 (feb. 1841). 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Prof. Celestino Cavedoni”. 

Presenza di un foglietto volante ms in penna (Furlanetto) a pag. 3. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.k 

INVENTARIO: ANT36793.J 

 

426. Cavedoni, Celestino 
Considerazioni sopra il nuovo nome imposto da Gesu Cristo Signor nostro al principe degli apostoli san Pietro / 

[Celestino Cavedoni]. - Modena : dalla reale tipografia, eredi Soliani, 1838. - 23 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.b 

INVENTARIO: ANT36808.A 

 

427. Cavedoni, Celestino 
Dell’età consueta nelle nozze degli antichi cristiani. - [S.l.] : [s.n.], [18??]. - 19 p. ; 30 cm. 

 

Varie postille all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.s 

INVENTARIO: ANT36762.R 

 

428. Cavedoni, Celestino 
Dichiarazione degli antichi marmi modenesi con le notizie di Modena al tempo dei romani. - Modena : per G. Vincenzi 

e Compagno, 1828. - XI, 316 p., 2 carte di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: leto NIre hei- vica (3) 1828 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cavedoni Marmi modenesi”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in 

matita “TT 8”. 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul r. e sul v. della c. di guardia post. indice ms in penna (Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1009”. 

Descr. cat. Furl.: Cavedoni. Marmi modenesi al tempo dei Romani. Modena. Vincenzi. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.14 

INVENTARIO: ANT36469 
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429. Cavedoni, Celestino 
Dichiarazione dell'iscrizione sepolcrale di S. Decenzio martire il cui sacro corpo trasportato da Roma fu riposto nella 

chiesa plebanale di Vignola il dì 7. di ottobre 1838. - Modena : per gli eredi Soliani, 1838. - 15 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.h 

INVENTARIO: ANT36803.G 

 

430. Cavedoni, Celestino 
Indicazione dei principali monumenti antichi del Reale Museo Estense del Catajo : pubblicata per la fausta contingenza 

della riunione degli scienziati italiani che si terrà in Padova nel settembre del 1842 / [Celestino Cavedoni]. - Modena : 

per gli eredi Soliani, [1842?]. - 127 p. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “748”. 

Descr. cat. Furl.: Indicazione dei principali monumenti antichi del Catajo. Modena. Soliani. 1842. 8. 1 

 

431. Cavedoni, Celestino 
Dichiarazione di tre antiche stauroteche che si conservano l'una nella cattedrale di Modena e l'altre due nell'abbaziale di 

Nonantola / [C. Cavedoni]. - Modena : eredi Soliani, 1847. - 62 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm. ((Estr. da: Memorie 

di religione di morale, ser. 3., t. 5 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.i 

INVENTARIO: ANT36830.H 
 

432. Cavedoni, Celestino 
Lettera archeologica sopra alcune iscrizioni romane scopertesi di recente negli Stati estensi / [Celestino Cavedoni]. - 

Modena : dalla Tipografia camerale, 1846. - 15 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Rivista di scienze, lettere ed arti: giornale 

modenese, fasc. 4, a. 1. 

 

Sul dorso nota ms in penna “77” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.a 

INVENTARIO: ANT36830 
 

433. Cavedoni, Celestino 
Notizia bibliografica : L'Aes grave del Museo Kircheriano, ovvero Le monete primitive de' popoli dell'Italia media 

ordinate e descritte, aggiuntovi un ragionamento per tentarne l'illustrazione / [C. Cavedoni]. - [S.l. : s.n., dopo il 1839]. - 

23 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.o 

INVENTARIO: ANT36803.N 
 

434. Cavedoni, Celestino 
Notizia e dichiarazione di un diploma militare dell'imperatore Vespasiano nuovamente ritrovato in Ungheria / 

[Celestino Cavedoni]. - Modena : dalla Reale tipografia, eredi Soliani, 1832. - 24 p. ; 23 cm 
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Nota ms in penna a pag. 18. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.k 

INVENTARIO: ANT36803.J 
 

435. Cavedoni, Celestino 
Osservazioni sopra le antiche monete di Atene / [Celestino Cavedoni]. - Modena : dalla Reale Tipografia eredi Soliani, 

1836. - 36 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.j 

INVENTARIO: ANT36803.I 

 

436. Cavedoni, Celestino 
Osservazioni su l’antica Stela scritta di Rodi ; e su d’alcune monete antiche di Rodi medesima. - [Perugia : tipografia 

Banduel, 1835]. - P. 163-210 ; 20 cm. ((Estr. da: Giornale scientifico-letterario di Perugia 1835 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Estratto dal Giornale scientifico di Perugia 1835”. 

Presenza di un bifoglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.l 

INVENTARIO: ANT36803.K 
 

437. Cavedoni, Celestino 
Osservazioni sul tipo rappresentante gli arti di Alcinoo nelle monete di Corcira e sue colonie. - Torino : dalla Stamperia 

reale, [1836?]. - 19 p. ; 30 cm. ((Estr. dalle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, t. 39. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.j 

INVENTARIO: ANT36770.I 

 

438. Cadevoli, Celestino 
Ragguaglio archeologico intorno agli scavi fatti di recente in Modena. - Modena : per gli eredi tipografi reali, 1845. - 

65, [3] p. ; 22 cm. ((Estratto da: Tomo II della Serie III. delle Memorie di religione di morale e di letteratura. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.d 

INVENTARIO: ANT36793.C 
 

439. Cavedoni, Celestino 
Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell'agro modenese negli anni 

1812 1815 e 1828. - Modena : per gli eredi Soliani tipografi reali, 1829. - 199, [3] p., [1] c. di tav. ; 8°. - Impronta: sani 

todo e.ne al(1 (3) 1829 (A) 

 

Legato con: Appendice al saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane… / Celestino Cavedoni. 

Sul dorso tit. dorato “Cavedoni Delle medaglie di Fam. Rom.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” 

Presenza di un foglio incollato ms in penna (Furlanetto) a pag. 125. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1008”. 

Descr. cat. Furl.: Cavedoni. Sulle medaglie di famiglie romane. Modena. Soliani. 1829. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.17.a 

INVENTARIO: ANT36472 

 

440. Cavedoni, Celestino 
Spicilegio numismatico, o sia Osservazioni sopra le monete antiche di città popoli e re. - Modena : Dalla reale 

tipografia eredi Soliani, 1838. - 304 p. ; 22 cm. 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in 

matita “TT 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “458”. 

Descr. cat. Furl.: Cavedoni. Spicilegio numismatico. Modena. Soliani. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.15 

INVENTARIO: ANT36470 

 

441. Cavriani, Federico <1762-1833> 
Vita di Francesco Petrarca scritta da Federico Cavriani. - Mantova : presso l'erede Pazzoni, 1816 (Mantova : co' tipi 

dell'erede Pazzoni). - [12], 93, [3] p. ; 12°. - Impronta: e-io ran- t-i- sier (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.i 

INVENTARIO: ANT36867.H 

 

442. Cecchini Pacchierotti, Giuseppe 
Ai cultori ed amatori della musica vocale cenni biografici intorno a Gaspare Pacchierotti / dettati da Giuseppe Cecchini 

Pacchierotti. - Padova : coi tipi del Seminario, 1844. - 16 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.n 

INVENTARIO: ANT36825.M 

 

443. Cecchini Pacchierotti, Giuseppe 
Brevi cenni di Giuseppe Cecchini Pacchierotti sullo stato attuale delle arti belle in Italia ed Oltr'alpe nonchè intorno la 

pretesa influenza e fraternità de' pittori tedeschi sulla scuola di Giotto. - Padova : Minerva, 1844. - 20 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.q 

INVENTARIO: ANT36827.P 

 

444. Cecchini Pacchierotti, Giuseppe 
Qualche oggetto artistico ed archeologico in casa Pacchierotti. - Padova : coi tipi del Seminario, 1842. - 16 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.q 

INVENTARIO: ANT36825.P 
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445. Cecina, Lorenzo Aulo 
Notizie istoriche della città di Volterra alle quali si aggiunge la serie de' podestà, e capitani del popolo di essa. Opera 

del chiarissimo sig. avv. Lorenzo Aulo Cecina ... data in luce, illustrata con note, ed accresciuta di altre notizie istoriche 

dal cavaliere Flaminio Dal Borgo ... pubblico professore della Università Pisana. - In Pisa : per Gio. Paolo Giovannelli, 

e compagni stampat. dell’Almo Studio Pisano, 1758. - XXVIII, 331, [1] p. ; 4°. - Impronta: noca sii- o,ne sero (3) 1758 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.48.b 

INVENTARIO: ANT36802.A 

 

446. Cellarius, Christoph 
Christoph. Cellarii Orthographia latina ex vetustis monumentis... quam... emendavit observationibus Longolii... et 

Heumanni ineditis, tum Heusingeri, Schurzfleischii suisque auxit, et Cortii disputationes de usu orthographiae cum 

orthographia Norisiana typis repetendas curavit Theoph. Christophorus Harles, cum praefatione Christiani Adolphi 

Klotzii. Tomus primus [-secundus]. - Altenburgi : ex officina Richteria, 1768. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Cellarii Orthogr. Latina”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c di guardia post., annotazioni ms in penna (Furlanetto).  

Presenza di un foglio incollato sul contropiatto post., un indice ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1051”. 

Descr. cat. Furl.: Cellario. Orthographia latina. Altenburgi. Richter. 1768. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.11.1-2 

INVENTARIO: ANT35623; ANT35623.A 

 

447. Cellarius, Christoph <1638-1707> 
Latinitatis liber memorialis, in usum scholarum belgicarum conversus / J.C. Cellarius. - Editio secunda. - Traiecti ad 

Rhenum, : typis Anselmi Muntendam, 1744. - [8], 296, [4] p. - Impronta: e-on s.s. n.n. ArAr (3) 1744 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Cellarii Latinitatis liber memorialis”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “689”. 

Descr. cat. Furl.: Cellarius. Latinitatis liber. Traiecti ad Rhe. Muntenda. 1744. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.6 

INVENTARIO: ANT35869 

 

448. Cellarius, Christoph <1638-1707> 
Notitia orbis antiqui, siue Geographia plenior, ab ortu rerumpublicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum 

faciem declarans. Christophorus Cellarius ex vetustis probatisque monimentis collegit, & nouis tabulis geographicis, 

singulari cura & studio delineatis, illustrauit. Alteram hanc editionem annotationibus varii generis partim e scriptis 

veterum, ... illustrauit & auxit L. Io. Conradus Schwartz, ... Adiectus est index copiosissimus locorum & aliarum rerum 

geographicarum. - Lipsiae : ex officina libraria Gleditschiana, 1773. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Cellarii Geographia 1.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e in matita: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “309” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di vari fogli ripieg. ms in penna “Catalogo delle città, … che si trovano nell’antica Etruria…” (Furlanetto) tra 

contropiatto e c di guardia post. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Cellarii Geographia 2.” 

Sulla copertina ant. nota ms in penna “FF”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “309”. 

Descr. cat. Furl.: Cellarius. Notitia orbis antiqui. Lipsiae. Gleditschiana. 1773. 4. 2 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.9.1-2 

INVENTARIO: ANT36595-36596 

 

449. Cellini, Benvenuto <1500-1571> 
Opere di Benvenuto Cellini volume 1. [-3.]. - Milano : dalla Societa tipografica de' classici italiani, 1806-1811. - 3 v. ; 

8°. 

 

V. 1: Var. B. Sul dorso tit. dorato “Opere di Benvenuto Cellini 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 8”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Opere di Benvenuto Cellini 2”. 

A pag. 502 timbro rosso “Prefettura di polizia dip°[artimento] d’Olona”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Opere di Benvenuto Cellini 3”. 

A c. 27/2 timbro rosso “Prefettura di polizia dip°[artimento] d’Olona”. 

Nel catalogo il libro è numerato “928”. 

Descr. cat. Furl.: Carpani. Opere di Benvenuto Cellini. Milano. Tip. dei Classici. 1806. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.2.1-3 

INVENTARIO: ANT36673-36675 

 

450. Celsus, Aulus Cornelius 
A. Corn. Celsi. De medicina libri octo : ad optimas editiones collati praemittitur notitia literaria studiis Societatis 

Bipontinae. - Biponti : Typographia Societatis, 1786. - XXIV, 557, [18] p. ; 8°. - Impronta: l-o, t.t, umu* fect (3) 1786 

(R) - * per il dittongo ae  

 

Sul dorso tit. dorato “Cor. Celsus Vol. unic”, numero di catena dorato “85”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1154”. 

Descr. cat. Furl.: A. Corn. Celsi. De medicina. Biponti. Typogr. Societatis. 1786. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.14 

INVENTARIO: ANT35334 
 

451. Celsus, Aulus Cornelius 
A. Corn. Celsi Medicinae libri octo ex recensione Leonardi Targae. - Ed. altera accuratior, cui accedit Lexicon 

Celsianum. - Veronae : Apud haeredem Merlo, 1810. - (XXVIII), 498, [2], 216 p.; 4°. - Impronta: b-ta io8. a-4. sein (3) 

1810 (R) - e-u- o-c. ntia deci (3) 1810 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “50”. 

Descr. cat. Furl.: Celsus. Medicinae. Veronae. Merlo. 1810. f. 1 

 

452. Celsus, Aulus Cornelius 
Auli Corn. Celsi medicinae libri 8. - Patavii : Typis seminarii, 1815. - XI, [1], 520 p. ; 8° piccolo. - Impronta: i-it seuo 

a-o- eoqu (3) 1815 (R). ((L'8 sul front. in numeri romani. 

 

Sul dorso tit. dorato “Celsus De Medicina”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Sul contropiatto ant. annotazione ms (Furlanetto) in penna “ Nell’Indice Celsiano di Targa manca la voce verrucula che 

adopera Celio nel l. 5 c. 28 sect. 19 (al 14)”. 

Sul v. della c. di guardia ant. timbro “Prefetto della Brenta 47”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1197”. 

Descr. cat. Furl.: Celsus. Medicina. Patavii. Seminarii. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.17 

INVENTARIO: ANT35309 

 

453. Celsus, Aulus Cornelius 
Della medicina di Aulo C. Celso libri otto. Volgarizzamento di G. A. Del Chiappa … - Milano : per Giovanni Silvestri, 
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1828. - XII, 580 p. ; 8°. - Impronta: noo, e.ri a-il chna (3) 1828 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Celso tradotto dal Chiappa”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1203”. 

Descr. cat. Furl.: Chiappa. La medicina di Celso. Milano. Silvestri. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.18 

INVENTARIO: ANT35310 
 

454. Censorinus 
De die natali / ex recensione et cum adnotationibus d. Joannis Sigismundi Gruber. Accedunt incerti scriptoris 

fragmentum antea Censorino tributum nec non notitia censoriniana litteraria atque indices copiosissimi. - Norimbergae, 

1805. - xl, 116 (i.e. 216) p. ; 8°.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “427”. 

Descr. cat. Furl.: Censorinus. De die natali. Norimbergae. 1805. 8. 1 

 

455. Centone elogistico tratto dai panegirici antichi latini. - Venezia : Tipografia di Alvisopoli, 

1835. - 43 p. ; 22 cm.  
 

Sul dorso nota ms in penna “49” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sulla c di guardia post. note ms in penna. 

Presenza di due fogli ms in penna. 

Varie annotazioni e sottolineature. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.a 

INVENTARIO: ANT36803 
 

456. Cesarotti, Melchiorre 
Lettera d'un padovano al celebre signor abate Denina accademico di Berlino e socio dell'Accademia di Padova. - In 

Padova : per li fratelli Penada, 1796. - XVI, 148 p. ; 8°. - Impronta: G-R- o.iu saea dito (3) 1796 (R) 

 

Legato con: Catalogo di alcuni altri padovani celebri ne' loro secoli… / Anton Bonaventura Sberti 

Sul dorso tit. ms in penna “Cesarotti Lettera a Denina”. 

Sulla copertina prec. coll. ms in penna “TT 6x (s.n.)”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita blu “TT 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “466”. 

Descr. cat. Furl.: Lettera d’un padovano al Sig. Abate Denina. Padova. Penada. 1796. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.4.a 

INVENTARIO: ANT36314 

 

457. Cesarotti, Melchiorre 
Melchioris Caesarotti Oratio habita in Gymnasio Patavino 16. kal. februarias anno 1769. cum graecae et hebraicae 

linguae tradendae auspicaretur. - Patavii : apud Joannem Baptistam Penada, patav. acad. typ., 1769. - XLVIII p. ; 4°. - 

Impronta: P.D. ute- o-*- dido (3) 1769 (R) - Ast. per dittongo ae.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.67.b 

INVENTARIO: ANT36820.A 
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458. Cesarotti, Melchiorre 
Saggio sulla filosofia delle lingue applicato alla lingua italiana dell'ab. Melchior Cesarotti nuovamente illustrato da note 

e rischiaramenti apologetici aggiuntovi il Saggio sulla filosofia del gusto all'Arcadia di Roma. - 5. edizione. - In Padova 

: presso Pietro Brandolese, 1802. - [8], 236 p.; 8°. - Impronta: n-o- .ahe i-ne (aza (3) 1802 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “550” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: M. Cesarotti. Saggio sulla filosofia delle lingue. Padova. Brandolese. 1802. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.f 

INVENTARIO: ANT36850.E 
 

459. Chacon, Pedro 
Petrus Ciacconius Toletanus De triclinio sive De modo convivandi apud priscos Romanos, & de conviviorum apparatu. 

Accedit FulvI Ursini appendix, & Hier. Mercurialis. De accubitus in cena antiquorum origine dissertatio … - 

Amstelodami; [Venezia] : sumptibus Sebastiani Combi & Johannis Lanou, 1664. - [12], 445, [23] p., [12] c. di tav. : ill. 

; 12°. - Impronta: cio- ili& dine cuau (3) 1664 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “717”. 

Descr. cat. Furl.: Chaconus. De Triclinis. Amstelodami. Combi. 1664. 12. 1 

 

460. Champollion, Jean Francois <le jeune> 
L' Égypte sous les Pharaons, ou Recherches sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l'histoire de l'Égypte 

avant l'invasion de Cambyse; par M. Champollion le jeune, ... Description géographique, tome premier [-tome second]. 

- A Paris : chez De Bure frères, libraires du roi, et de la Bibliothèque du Roi, rue Serpente, n. 7 (A Grenoble : de 

l'imprimerie de la v.e Peyronard). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Champollion L’Egypte sous les Pharaons Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna (Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Champollion L’Egypte sous les Pharaons Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “922”. 

Descr. cat. Furl.: Champollion. L' Égypte sous les Pharaons. Paris. De Bure. 1814. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36685-36686 
 

461. Champollion-Figeac, Jacques-Joseph 
Annales des lagides ou Chronologie des rois grecs d'Egypte successeurs d'Alexandre le grand; ouvrage couronne par 

l'Academie royale des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France ... par M. Champolion-Figeac. - A Paris : chez 

Le Normant, imprimeur-libraire, rue de Seine, n. 8 : [chez] N. Pichard, libraire, quai de Conti, n. 5 : [chez] Fantin et 

Compagnie, libraires, quai Malaquai, n. 3 : [chez] H. Nicolle, a la librairie stereotype, rue de Seine, n. 12 ([Parigi] : 

imprimerie de le Normant, rue de Seine, n. 8), 1819. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Champ. Figeac Annales de lagides Tom.I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Champ. Figeac Annales de lagides Tom.II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “898 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Champollion-Figeac. Annales des lagides. Paris. Normant. 1819. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.4.1-2 

INVENTARIO: ANT36667-36668 
 

462. Chaptal, Jean Antoine Claude <1756-1832> 
Elementi di chimica di G.A. Chaptal membro dell'Istituto nazionale di Parigi ec. ec. Traduzione nuovissima di Floriano 

Caldani sulla terza edizione di Parigi riveduta ed accresciuta dall'autore, coll'aggiunta di molti opuscoli recentissimi 

dello stesso, e di alcune annotazioni del traduttore ... Tomo primo [-quarto]. - Prima edizione. - Venezia, 1801. - 4 v. ; 
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8°. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Chaptal Elem. di Chimica 1” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7” ed 

aggiunto “X” a matita. 

V. 2: Sul dorso dorato “Chaptal Elem. di Chimica 2” 

V. 3: Sul dorso dorato “Chaptal Elem. di Chimica 3” 

V. 4: Sul dorso dorato “Chaptal Elem. di Chimica 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “810”. 

Descr. cat. Furl.: Chaptal. Elementi di chimica. Venezia. 1801. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.2.1-4 

INVENTARIO: ANT36874-36877 

 

463. Chardon de La Rochette, Simon <1753-1814> 
Mélanges de critique et de philologie; par S. Chardon de la Rochette. Tome premier [-troisième]. - A Paris : chez 

D'Hautel, rue de la Harpe, n. 80, 1812. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Chardon Mélanges 1.” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Chardon Mélanges 2.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Chardon Mélanges 3.” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “822” e “1477”. 

Descr. cat. Furl.: Chardon. Melanges. Pariis. L’Hautel. 1812. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.18.1-3 

INVENTARIO: ANT36364-36366 
 

464. Chariton : Aphrodisiensis 
Charitōnos Aphrodisieōs tōn Peri Chairean kai Kallirroēn erōtikon diēgematōn logoi 8. Jacobus Philippus d'Orville 

publicavit, Animadversionesque adjecit. - Amstelodami : apud Petrum Mortier, 1750. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “27”. 

Descr. cat. Furl. : Jac. Phil. D’Orville. Χαρίτωνος Aφrodiσiεωs. Amstelodami. Mortier. 1750. f. 1 

 

465. Charpentier, Francoise 
Élémens de la langue russe, ou Méthode courte et facile pour apprendre cette langue conformement à l'usage. - 

Troisieme édition. - Saint Pétersbourg : imprimérie de l'Académie impériale des Sciences, 1795. - 668 [i.e. 368] p. ; 8°. 

- Impronta: eson itb- n-la B*Pa (3) 1795 (A) 

 

Sul dorso tit. “Elemens de la langue russe”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sulla copertina ant. nota ms a penna “a gardey”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms a penna “a G[regorie] L[ouis] Domeny [de Rienzi]”. 

Nel catalogo il libro è numerato “958”. 

Descr. cat. Furl.: Élémens de la langue russe. Pétersbourg. 1795. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.4 

INVENTARIO: ANT35867 
 

466. Checcozzi, Giovanni 
Dissertazione del canonico Giovanni Checozi teologo della chiesa di Vicenza sopra l'antica idolatria de' boschi. Con 

occasione d'una iscrizione de' fratelli Arvali nel Grutero pag. 221. - In Roma : nella stamperia di Niccolo, e Marco 

Pagliarini mercanti librari a Pasquino, 1742. - [4], 86, [2] p. ; 4°. - Impronta: n-e, i.ri dio- seto (3) 1742 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Chec: ozi Dissertazion”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 
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penna “322” (n. catalogo Furlanetto) e probabile prec. coll. ms in penna “R II” 

Nel v. della c. di guardia ant. nota ms in penna “Ex libris Petrii Antonii Meneghelli Patavini” e successive annotazioni. 

Nel catalogo il libro è numerato “322”. 

Descr. cat. Furl.: Checcozzi. Dissertazione. Roma. Pagliarini.1742. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.11 

INVENTARIO: ANT36570 

 

467. Chiappa, Bartolommeo 
Favole di Bartolommeo Chiappa C. R. S. - Novamente ridotte ed accresciute. - [Venezia] : nella stamperia Palese, 1800. 

- [8], 102, [2] p. ; 8°. - Impronta: iol- teto i.ni T'Ch (3) 1800 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.c 

INVENTARIO: ANT36814.B 

 

468. Chimentelli, Valerio <m.ca.1670> 
Marmor Pisanum de honore bisellii. Parergon inseritur de veterum sellis, Synopsis appenditur de re donatica 

antiquorum, quam breui spondet auctor Val. Chimentellius I.C. ... Accedit Myiodia, siue de musicis odoris Pisanis 

epistola. - Bononiae : ex typographia haeredis Victorij Benatij, 1666. - [8], 272 p., [5] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: c:i- 

amam riu- ctvi (3) 1666 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “Chiment. Marmor pisanum B. 1666” e ms in penna “Chimentelli” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “326” (n. catalogo Furlanetto) ed nota ms in penna “L6 It.” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “326”. 

Descr. cat. Furl.: Chimentellus. Marmor pisanum. Bononiae. Benatij. 1666. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.24 

INVENTARIO: ANT36633 

 

469. Chishull, Edmund <1671-1733> 
Inscriptio Sigea antiquissima Boustrophēdon exarata. Commentario eam historico, grammatico, critico illustravit 

Edmundus Chishull, s.t.b. regiæ majestati a sacris. Accessit ejusdem De nummo skōpi inscripto dissertatio. - Lugduni 

Batavorum : Apud Joh. Arn. Langerack, 1727. - [4], 132, [24] p., II c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: L.Q. 

a-oc uso- reeo (3) 1727 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “520”. 

Descr. cat. Furl.: Chishull. Inscriptio Sigea. Lugduni B. Langerack. 1727. 8. 1 

 

470. Chorier, Nicolas 
Joannis Meursii Elegantiae latini sermonis seu Aloisia Sigaea Toletana de arcanis amoris et veneris. Adjunctis 

fragmentis quibusdam eroticis. Nova editio emendatior. Pars prima [-secunda]. - Londini [i.e. Parigi] : [Hubert Martin 

Cazin], 1781. - 2 v. : 12°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “613”. 

Descr. cat. Furl.: Meursius. Elegantiae latini sermonis. Londini. 1781. 12. 2 

 

471. Chrestomathia Pliniana : oder auserlesene Stellen aus C. Plinii Secundi Historia Naturali 

nach den besten Ausgaben Harduini und Joh. Frid. Gronovii angeführet hin und wieder verbessert 

und weitläuftig erkläret auch mit einem Register versehen / von Johann Matthia Gesnern. - Leipzig 

: Schwickert, 1776. - XVIII, 1096 p. ; 8°. - Impronta: a-o- siis aeo- neta (3) 1776 (A) 
 

Sul dorso tit. dorato “Chrestomathia Pliniana”. 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. e sul v. della c. di guardia post. un indice dei capitoli dell’opera ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1056”.  

Descr. cat. Furl.: J. M. Gesnern. Plinii historia naturali. Lipsiae. 1776. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.5 

INVENTARIO: ANT35564 
 

472. Christophe, Antoine Noel Mathieu  
Dictionnaire pour servir a l'intelligence des auteurs classiques grecs et latins; comprenant la geographie, la fable, 

l'histoire et les antiquites, avec une table chronologique, et un tableau des poids, mesures et monnoies des anciens, 

compares avec les notres; par Math. Christophe. Tome premier [-second]. - A Paris : chez L. Duprat-Duverger, rue des 

Grands Augustins, n. 24 ([Parigi] : de l'imprimerie de Valade), 1805. - 2 v. ; 8°.   

 

V. 1: Sul dorso tit. ms dorato “Christophe Dictionn. des auteurs classiques Tom. I. A-L.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. ms dorato “Christophe Dictionn. des auteurs classiques Tom. II. M-Z.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “957”. 

Descr. cat. Furl.: Christophe. Dictionnaire des auteurs classiques gr. et lat. Paris. Duprat. 1805. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.12.1-2 

INVENTARIO: ANT36121-36122 

 

473. Ciampi, Sebastiano 
Dell'antica toreutica dissertazione dell'abate Sebastiano Ciampi … - Firenze : dai torchi di Giovacchino Nannei, 1815. - 

VIII, 45, [3] p. ; 8°. - Impronta: dan- sen- 3.v. noCh (3) 1815 (A) 

 

Sul frontespizio incollato un foglietto ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di foglietti ms in penna (Furlanetto) incollati a pag. 3 e 25. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.d 

INVENTARIO: ANT36836.C 

 

474. Ciampi, Sebastiano 
Due urne sepolcrali descritte ed illustrate dall'ab. Sebastiano Ciampi professore di letteratura greca nell'Imp. Accademia 

di Pisa ... dedicate al celebratissimo archeologo sig. cav. A.L. Millin … - Seconda edizione. - Pisa : presso Ranieri 

Prosperi stampatore dell'Accademia Imp., 1814. - 28 p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: s-a- o-e; o.>. chri 

(3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.e 

INVENTARIO: ANT36821.D 

 

475. Ciampi, Sebastiano 
Feriae varsavienses seu vindiciae literariae et alia quae vacans ab academicis praelectionibus scribebat ... Sebastianus 

Ciampius … - Varsaviae : Typis Scholarum Piarum, anno 1818. - 17, [1], 55, [3] p., [1] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: 

aee- s.I. i.n- vepa (3) 1818 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.d 

INVENTARIO: ANT36761.C 
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476. Ciampi, Sebastiano 
Feriae Varsavienses sive Quae vacans ab academicis lectionibus scribebat mense augusto anni 1819. Sebastianus 

Ciampi … - Varsaviae : excudebat N. Glucksberg. bibliopola et typographus regiae universitatis, 1819. - [2], 27, [1] p. , 

[1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: IXti i-in s.o. (5(4 (7) 1819 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LVII” e “4” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.a 

INVENTARIO: ANT36761 

 

477. Ciampi, Sebastiano 
Feriae varsavienses, sive Quae vacans ab academicis lectionibus scribebat mense augusto anni 1820 Sebastianus 

Ciampi doctor philosophiae in r. Varsaviensi lit. Univ. philologiae professor … - Mediolani : excudebat societas 

typographica classicorum Italiae scriptorum, 1820. - 26, [4] p. ; 4°. - Impronta: t.i- s.i, t.a. (1po (3) 1820 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.f 

INVENTARIO: ANT36761.E 

 

478. Ciccarelli, Andrea 
Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, e di parecchi altri Dalmati, raccolti da D. Andrea 

Ciccarelli, sacerdote del Castello di Pucischie dell'isola Brazza. Con annotazioni, ed aggiunte fatte dall'Editore di alcuni 

Compendj di vite di uomini qualificati, e fatti anco da altri soggetti. - Ragusa : presso Antonio Martechini nella 

Stamperia privilegiata, 1811. - 107 p. ; 8°. - Impronta: i.D. s.,& 5.is seno (3) 1811 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “100” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.100.a 

INVENTARIO: ANT36853 

 

479. Cicero, Marcus Tullius 
La consolazione di Marco Tullio Cicerone trasportata nell'italiana favella dal dottor Antonio Gazzotti … - In Padova : 

nella stamperia di Gio. Antonio Conzatti, 1785. - 159, [1] p. ; 8°. - Impronta: ALE, rom- tote redi (3) 1785 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.d 

INVENTARIO: ANT36841.C 

 

480. Cicero, Marcus Tullius 
De ratione regendae provinciae. Epistola M.T. Ciceronis ad Quinctum fratrem Asiae praetorem, cum adnotationibus et 

italica interpretatione Jacobi Facciolati. Accedit nupera ejusdem epistolae interpretatio A.C. - Verona : Ramanzini, 

1804. - VIII, 85 p. ; 8°. - Impronta: z-a- uro- a.ab quin (3) 1804 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.58.b 

INVENTARIO: ANT36811.A 
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481. Cicero, Marcus Tullius 
Dell'oratore. Dialoghi tre di Marco Tullio Cicerone a Quinto Fratello, tradotti in volgare, ed illustrati con note da Jacopo 

Gariglio di Piobesi ... Parte prima [-seconda]. - In Vercelli : nelle stampe di Giuseppe Panialis, 1769. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Cicerone de orat. trad. da Gariglio Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Cicerone de orat. trad. da Gariglio Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “518”. 

Descr. cat. Furl.: Gariglio. Dell’oratore di Cicerone. Vercelli. Panialis. 1769. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT35278-35279 

 

482. Cicero, Marcus Tullius 
I frammenti de' sei libri della Repubblica di Marco Tullio Cicerone volgarizzati dal p. D. Pietro Odescalchi... - Bologna 

: tipografia Cardinali e Frulli, 1826. - XXII, 175, [1] p. ; 12°. - Impronta: i.l- o,to noma noli (3) 1826 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “674”. 

Descr. cat. Furl.: Odescalchi. Cicerone da Repubblica. Bologna. Cardinali e Frulli. 1826. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.13 

INVENTARIO: ANT35305 

 

483. Cicero, Marcus Tullius 
Lettera di M. Tullio Cicerone a Quinto suo fratello governatore dell'Asia volgarizzata e presentata a s.e. Girolamo 

Giustiniani al fine del suo governo di Padova. - [Padova] : nella stamperia del Seminario, 1796. - XX, 31, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: e-uo toa- toa- visf (3) 1796 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.e 

INVENTARIO: ANT36841.D 

 

484. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis Academica Seu Academicorum Veterum Disputationes De Natura et Imperio Cognitionis Humanae / 

Emendatae ... Studio Friderici Hülsemann Philos. Doct. Ioannei Luneb. Rect. … - Magdeburgi : e bibliopolio Keiliano, 

1806. - XX, 651 p. ; 8°. - Impronta: R.D. 9.e- a-n* papl (3) 1806 (R). - * = dittongo ae 

 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Academica ab Hulsemann”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota bibl. ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1095”. 

Descr. cat. Furl.: Hulsemann. Ciceronis academica. Magdeburgi. Keiliani. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.12 

INVENTARIO: ANT35527 

 

485. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis Cato Major seu De senectute et Paradoxa recensuit et scholiis Jacobi Facciolati suisque 

animadversionibus instruxit Aug. Gotth. Gernhard … - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischerum jun., 1819. - XXXX, 

324, [4] p. ; 8°. - Impronta: adus A.++ ima. anUt (3) 1819 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis De Senectute et Paradoxa”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 
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Nel catalogo il libro è numerato “674”. 

Descr. cat. Furl.: Gernhard. Ciceronis De senectute. Lipsiae. Fleischeri. 1819. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.7 

INVENTARIO: ANT35511 

 

486. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis De Natura Deorum Liber Quartus / E Pervetusto Codice Ms. Membranaceo Nunc Primum Ed. P. 

Seraphinus. - Bononiae : [s.n.], 1811. - VIII, 100 p. ; 8°. - Impronta: hiu- o,mo hiut segi (3) 1811 (R)  

 

Legato con: M. Tullii Ciceronis trium orationum In Clodium et Curionem… 

Nel catalogo il libro è numerato “383” 

Descr. cat. Furl.: Cicero. Opera nova. Mediolani. Pirota. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.8.c 

INVENTARIO: ANT35512.B 

 

487. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis De natura deorum libri tres. Ad librorum manuscriptorum, partim nondum adhibitorum fidem 

recensuit et emendavit Lud. Frid. Heindorfius. - Lipsiae : sumptibus Ioa. Aug. Gottl. Weigelii, 1815. - XIV, [2], 399, [1] 

p. ; 8°. - Impronta: R.IT s.V. e-o- qusc (3) 1815 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis De nat. deor. lib. III ab Heindorfio“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1101”. 

Descr. cat. Furl.: Heindorfius. Ciceronis de natura Deorum. Lipsiae. Weigelii. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.14 

INVENTARIO: ANT35529 

 

488. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis De officiis libri tres. Cato Maior, Lælius, et Paradoxa. Ex recensione Io. Georgii Grævii cum notis 

variorum. ... Tomus 1. [-2.]. - Editio novissima post Grævianam locupletior. - Neapoli : Typis, ac sumtibus Ioseph 

Mariæ Porcelli bibliopolæ auctoritate publica, 1777. - 2 v. ; 8°. 

 

Legato con: M. T. Ciceronis Orationes ex recensione Io. Georgii Graevii… 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. I. De Offic. Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 5”, coll.cancellata “RR 5” e nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. II. De Offic. Etc. Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1111”. 

Descr. cat. Furl.: M. T. Cicero. Opera. Neapoli. Porcelli. 1777. 8. 17 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35989-35990 

 

489. Cicero, Marcus Tullius 
M.T. Ciceronis de officiis libri tres. Recensuit et scholiis Jacobi Facciolati suisque animadversionibus instruxit Aug. 

Gotth. Gernhard. - Lipsiae, apud Gerhardum Fleischerum jun.; 1811. - XXXII, 464 p. ; 8°. - Impronta: N-um r.um *-ve 

quPl (3) 1811 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis De nat. deor. lib. III ab Heindorfio“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

un’altra nota “RR.5x” (mano diversa) cerchiata. 

Nel catalogo il libro è numerato “1091”. 

Descr. cat. Furl.: Gernhard. Ciceronis De Officiis. Lipsiae. Fleischerum. 1811. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.15 

INVENTARIO: ANT35530 

 

490. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis De re publica librorum sex quae supersunt / ex emend. Caroli Frid. Heinrichii. - Ed. compendiaria, in 

usum praelectionum academicarum et gymnasiorum. - Bonnae ad Rhenum : sumtu Adolphi Marci; Lugduni Batavorum 

: Luchtmans, 1823. - 118 p. ; 8°. - Impronta: tiea ins, e.ur tuca (3) 1823 (A) 

 

Legato con: M. Tullii Ciceronis de republica quae supersunt… / emendare aliquot loca tentauit Jo. Frid. Carolus 

Lehner. 

Sul dorso tit. ms “Ciceronis de re publi libri VI ab Henrichio Lehnero et Steinackevo”.  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.2.a 

INVENTARIO: ANT35459 

 

491. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis De re publica quae supersunt edente Angelo Maio Vaticanae bibliothecae praefecto. - Romae : in 

collegio vrbano apud Burliaeum, 1822. - LVI, 356 p., [3] c. di tav. di cui 2 ripieg. : ill. calcografiche, ritr. ; 4°. - 

Impronta: o-e- 6.5. i-ab mequ (3) 1822 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “888”. 

Descr. cat. Furl.: An. Majo. De repubblica Ciceronis. Romae. 1822. 8. 1 

 

492. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis de republica quae supersunt / varietatem lectionis ex editione prima sumptam subiecit, notulas Maii 

aliorumque selectas nec non suas cum Indice nominum propriorum addidit, emendare aliquot loca tentauit Jo. Frid. 

Carolus Lehner. - Solisbaci : Seidel, 1824. - XII, 164 p. - Impronta: r.d. I.m. i.a. edM. (3) 1824 (R) 

 

Legato con: M. Tulli Ciceronis De re publica librorum sex quae supersunt / ex emend. Caroli Frid. Heinrichii. 

Nel catalogo il libro è numerato “1317”. 

Descr. cat. Furl.: Cicero. De Republica quae supersunt. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.2.b 

INVENTARIO: ANT35459.A 
 

493. Cicero, Marcus Tullius 
M.T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum Fratrem, et quae vulgo ad Familiares dicuntur temporis ordine 

dispositae. Recensuit selectisque superiorum interpretum suisque annotationibus illustravit Christianus Godofr. Schutz. 

Tomus 1. [-6]. - Halae : in libraria Hemmerdeana, 1809-1812. - 6 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”- 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 4”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 5”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Epistolae a Schutz 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1102”. 

Descr. cat. Furl.: Schutz. Ciceronis Epistolae. Halae. Hemmerdeana. 1809. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.11.1-6 

INVENTARIO: ANT35521-35526 

 

494. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis Epistolarum libri 16. ad familiares (ut vulgo vocantur) ex recensione Io. Georgii Graevius cum notis 

variorum. - Editio novissima post Graevianam locupletior tomus 1. [-4.]. - Neapoli : typis ac sumtibus Ioseph Mariae 

Porcelli bibliopolae, 1777. - 4 v. ; 8°. 
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Legato con: M. T. Ciceronis Orationes ex recensione Io. Georgii Graevii… 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XIV. Epist. Famil. Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XV. Epist. Famil. Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XVI. Epist. Famil. Tom. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XVII. Epist. Famil. Tom. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “111”. 

Descr. cat. Furl.: M. T. Cicero. Opera. Neapoli. Porcelli. 1777. 8. 17 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.7.1-4 

INVENTARIO: ANT35993-35996 

 

495. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis et clarorum virorum epistolae, decem et sex libris comprehensae : adhibita multorum locorum 

correctione scriptorum pariter atque editorum librorum praesidio castigatius. Volumen primum / Cicero ; edidit Joannes 

Aloysius Martyni-Laguna … - Lipsiae : apud G. J. Goeschen, 1804. - XXXIV, 378 p. ; 8°. - Impronta: asio s.6. umis 

temi (3) 1804 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sulla copertina ant. incollata un’etichetta con una frase stampata in gotica. 

Nel catalogo il libro è numerato “732”. 

Descr. cat. Furl.: M. T. Ciceronis et Clarorum Virorum epistole. Lipsiae. Goeschen. 1804. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.19 

INVENTARIO: ANT35861 

 

496. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Historia philosophiae antiquae. Ex omnibus illius scriptis collegit, disposuit, aliorumque auctorum 

cum latinorum tum graecorum locis et illustravit et amplificavit Fridericus Gedike. - Berolini : sumptibus Augusti 

Mylii, 1782. - X, 364 p. ; 8°. - Impronta: NTIA iato t.s& vi(6 (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “M. T. Cic. Histor. Philoso Antiqua Gedik Be. 1782” e tit. ms in penna “Gedike” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Foglio volante con annotazioni ms (Furlanetto) incollato a pag. 215. 

Nel catalogo il libro è numerato “571”. 

Descr. cat. Furl.: Gedike. Ciceronis Historia philosophiae antiquae. Berolini. Mylius. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.11 

INVENTARIO: ANT35184 

 

497. Cicero, Marcus Tullius 
M.Tullii Ciceronis Libri tres de natura deorum Ex recensione Joannis Augusti Ernesti et cum omnium eruditorum notis 

quas Joannis Davisii editio ultima habet. Accedit apparatus criticus ex 20. amplius codicibus mss. nondum collatis 

digestus a Georg. Henrico Mosero ... copias criticas congessit Danielis Wyttenbachii ... adjectis Fridericus Creuzer … - 

Lipsiae : in bibliopolio Hahniano, 1818. - XXXII, 848 p. ; 8°. - Impronta: R.D. i-s, t,n- rupr (3) 1818 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis De Natura deorum lib. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms (mano diversa) “**n. O 28” (?) 

Nel catalogo il libro è numerato “1096”. 

Descr. cat. Furl.: Ciceronis De natura Deorum. Lipsiae. Hahn. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.4 

INVENTARIO: ANT35506 
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498. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis opera ad optimas editiones collata praemittitur vita ex Plutarchi Graeco Latine reddita cum notitia 

literaria accedunt indices studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1780-

1787. - 13 v. , 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. I.”, numero di catena dorato “1” e tit ms “Rhetor I” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. II.”, numero di catena dorato “2” e tit ms “Rhetor II” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. III.”, numero di catena dorato “3” e tit ms “Orationes I” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. IV.”, numero di catena dorato “4” e tit ms “Orationes II” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. V.”, numero di catena dorato “5” e tit ms “Orationes III” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. VI.”, numero di catena dorato “6” e tit ms “Orationes IV” 

Tra pagina 330 e 331 è presente un fascicolo volante  Notae in Philippicam undecimam Ciceronis in M. Antonium 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. VII.”, numero di catena dorato “7” e tit ms “Cristolae I.” 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. VIII.”, numero di catena dorato “8” e tit ms “Cristolae II.” 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. IX.”, numero di catena dorato “9” e tit ms “Cristolae III.” 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. X.”, numero di catena dorato “10” e tit ms “Philosophica I.” 

V. 11: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. XI.”, numero di catena dorato “11” e tit ms “Philosophica II.” 

V. 12: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. XII.”, numero di catena dorato “12” e tit ms “Philosophica III” 

V. 13: Sul dorso tit. dorato “M. T. Cicero Vol. XII.”, numero di catena dorato “13” e tit ms “Index latinitatis” 

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1134”. 

Descr. cat. Furl.: M. T. Cicero. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1780. 8. 13 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.1.1-13 

INVENTARIO: ANT35223-35235 

 

499. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta. Recognovit et potiorem lectionis 

diversitatem adnotavit Christianus Godofr. Schutz. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischerum iun., 1814-1821. - 20 v. ; 

8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul v. della c. di guardia  ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex 

legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta.  

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. 

V. 5.1-5.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta.  

V. 6-7 legati insieme. Sul contropiatto  ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”. 

Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta.  

V. 8.1-8.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. 

V. 9-10 legati insieme. Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. 

V. 11-12 legati insieme. Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. 

V. 13-14 legati insieme. 

V. 16.1-16.2 legati insieme. 

 

Schütz, Christian Gottfried 

Chr. Godofr. Schutzii Lexicon ciceronianum. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischerum iun., 1817-1821. - 7 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. Postille ms (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. su etichetta ms in penna “Lexicon ciceronianum Index latinitatis A-F tom. 

XVIII.” 

Sul v. della c. di guardia ant. e sul frontespizio prec. coll. ms in matita “QQ=7x (s.n.)” 

V. 3.1-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. su etichetta ms in penna “Lexicon ciceronianum Index latinitatis G-Z tom. 

XIX.” 

V. 4: Sul dorso tit. ms (Furlanetto) su etichetta. 

Postille ms (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Indice ms (Furlanetto) sul r. e sul v. della c. di guardia post. e sul contropiatto post. 

Nel catalogo il libro è numerato “542”. 

Descr. cat. Furl.: Cicero. Quae extant opera omnia. Lipsiae. Fleischerum. 1814. 12. 14 
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COLLOCAZIONE: FURL.RR.6x.7.1-17; FURL.QQ.7x.18.1- FURL.QQ.7x.19.2; 

FURL.RR.6x.7.20 

INVENTARIO: ANT35566-35577; ANT35566.A; ANT35567.A; ANT35568.A; ANT35569.A; 

ANT35570.A; ANT35571.A; ANT35572.A; ANT35573.A; ANT35575.A; ANT36917.A; 

ANT36918.A 

 

500. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta recognovit et singulis libris ad optimam 

quamque recensionem castigatis cum varietate Lambiniana 1566, Graevio-Garatoniana, Ernestiana, Beckiana, 

Schuetziana ac praestantissimarum cuiusque libri editionum integra, reliquae vero accurato delectu brevique 

adnotatione critica edidit Io. Casp. Orellius. - Turici : typis Orellii, Fuesslini et sociorum, 1826-1833. – 8 v. ; 24 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera ab Orellio Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS=5x(s.n)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera ab Orellio Tom. II.” 

V. 3.1-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera ab Orellio Tom. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS=5x(s.n)”. 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 4.1-4.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera ab Orellio Tom. IV.” 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 5.1-5.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera ab Orellio Tom. V.” 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 6.1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Onomasticon Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS=5x(s.n)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 6.2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Onomasticon Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS=5x(s.n)” 

Sul contropiatto post, index ms in penna (Furlanetto). 

V. 6.3: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Onomasticon Tom. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS=5x(s.n)” 

Sul r. della c. di guardia post, index ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1368” e “1367”. 

Descr. cat. Furl.: Baiterus. Onomasticon tullianum. Turici. Orellii et Fuesslini. 1836. 8. 3 

Descr. cat. Furl.: Orellius. M. T. Ciceronis opera omnia. Turici. Orellii et Fuesslini. 1833. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5x.1.1-6.3 

INVENTARIO: ANT35997-36004; ANT35998.A; ANT35999.A; ANT36000.A; ANT36001.A 

 

501. Cicero, Marcus Tullius 
M.T. Ciceronis Opera rhetorica recensuit et illustravit Christiaus Godofr. Schutz. - Lipsiae : apud G.J. Goeschen, 1804. 

- v. ; 4°. 

 

V. 1.2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Rhetorica V. I. P. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2.2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Rhetorica V. II. P. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “RR 7x SN”. 

V. 3.2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Rhetorica V. III. P. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “RR 7x SN”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1475”. 

Descr. cat. Furl.: Ciceronis opera Rethorica ex recensione Schutz. Lipsiae. apud Goeschen. 1804-6-8. 8. 3. il 1-2-3 

 

COLLOCAZIONE : FURL.RR.7x.8.1.2-3.2 

INVENTARIO: ANT35616-35618 

 

502. Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis Orationes ex recensione Io. Georgii Graevii cum Q. Asconio Pediano anonymo scholiaste et notis 



 275 

variorum ... Tomus 1. [-9.]. - Editio novissima post Graevianam locupletior. - Neapoli : typis ac sumtibus Ioseph Mariae 

Porcelli bibliopolae, 1777-1788. - 9 v. ; 8°. 

 

Legato con: M. T. Ciceronis De officiis libri tres. Cato Maior, Lælius, et Paradoxa… 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. III. Orationum Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. IV. Orationum Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. V. Orationum Tom. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. VI. Orationum Tom. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. VII. Orationum Tom. V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. VIII. Orationum Tom. VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XI. Orationum Tom. VII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. X. Orationum Tom. VIII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Operum Tom. XI. Orationum Tom. IX.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “SS 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1111”. 

Descr. cat. Furl.: M. T. Cicero. Opera. Neapoli. Porcelli. 1777. 8. 17 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5x.2.1-7; FURL.SS.5.6.8-9 

INVENTARIO: ANT36006-36012; ANT35991-35992 

 

503. Cicero, Marcus Tullius 
M.T. Ciceronis Orationes Philippicae in Antonium. Textum ad codicis Vaticani, aliorumque librorum optimorum fidem 

castigavit, notis variorum editionis Graevianae aliorumque interpretum, integro Gasp. Garatonii ... denique Manutii 

commentarium et indices adiecit Gregor. Gottlieb Wernsdorf. Tomus primus [-secundus]. - Lipsiae : apud Gerh. 

Fleischerum, 1821-1822. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Philippicae Tom. I.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Philippicae Tom. II.“ 

Nel catalogo il libro è numerato “912” 

Descr. cat. Furl.: Wernsdorf. Ciceronis philippicae. Lipsiae. Fleischer. 1821. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.6.1-2 

INVENTARIO: ANT35509-35510 

 

504. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Orationum pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragmenta T. Livii lib. 91. fragmentum plenius et 

emendatius L. Senecæ fragmenta ex membranis Bibliothecæ vaticanæ edita a B. G. Niebuhrio C. F. - Romæ : ex 

typographia De Romanis prostant Romæ apud M. De Romanis ; Berolini : apud G. Reimerum ; Parisiis : apud Le 

Normant, 1820. - 114, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: R.D. uiex umo- innu (3) 1820 (A) 

 

Sul frontespizio incollato un foglietto ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.60.d 

INVENTARIO: ANT36813.C 

 

505. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis Orationum pro Scauro, pro Tullio, pro Flacco partes ineditae, cum scholiis ad orationem pro Scauro 

item ineditis. Inuenit, recensuit, notis illustrauit angelus maius, bibliothecae ambrosianea a linguis orientalibus. Cum 
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emendationibus suis et commentariis denuo ediderunt Andr. Guil. Crameus, iurisconsultus, et Carol. Frid. Heinrichus, 

philologus. - Kiliae : apud Aug. Hesse, bibliop. acad., 1816 (Kiliae : ex officina scholarum regia : per Car. Lebr. 

Waeser). - XXIV, 115, [1] p., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: e-s, X.s. s.ut viha (3) 1816 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.64.c 

INVENTARIO: ANT36817.B 

 

506. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli. Ciceronis Orationum Pro Scauro, Pro Tullio, et In Clodium fragmenta inedita pro Cluentio, pro Cælio, pro 

Cæcina etc. Variantes lectiones orationem pro T. A. Milone a lacunis restitutam ex membranis palimpsestis bibliothecae 

... composuit Amedeus Peyron ... Idem praefatus est de bibliotheca Bobiensi ... edidit atque illustravit. - Stuttgardiae et 

Tubingae : in libraria Joannis Georgii Cottae, 1824. - XXXVII, [1], 228, 340, [4] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 

4°. - Impronta: i-es 5.u- 3.s. ruRa (3) 1824 (R) 

 

Sul dorso tit. ms dorato “Ciceronis orationum ab Peyron”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 5” (barrato e sostituito con un SS 7 (s.n), nota di poss. ms in penna 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v. della c. di guardia ant., nota ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio ms in penna tra pag. 2-3. 

Nel catalogo il libro è numerato “980”. 

Descr. cat. Furl.: Peyron. Ciceronis Orationes. Stuttgardiae. Cottae. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.1 

INVENTARIO: ANT36105 

 

507. Cicero, Marcus Tullius 
M.T. Ciceronis Philosophica omnia. Ex scriptis recens collatis editisque libris castigatius et explicatius edidit Io. Aug. 

Goerenz. - Lipsiae : in libraria Weidmannia ; Londini : apud J. Payne et Mackinlay et W.H. Lunn, 1809-1813. - 4 v. ; 21 

cm. 

 

V. 1. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Philosoph. a Goerenz 1“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Tra la c. di guardia e il frontespizio, presenza di un foglio volante ms (no Furlanetto), probabile cedolino di prestito 

recante titolo opera, collocazione e data del prestito “10 marzo 1879” e firma dell’utente “Francesco *******” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Philosoph. a Goerenz 2“ 

Legato con: M.T. Ciceronis Academicorum priorum liber 2. sive Lucullus 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Philosoph. a Goerenz 3“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1097”. 

Descr. cat. Furl.: Goerenz. Ciceronis Philosophica omnia. Lipsiae. Weidmann. 1813. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.10.1-3 

INVENTARIO: ANT35518-35520; ANT35519.A 

 

508. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis quae vulgo feruntur orationes quatuor. 1. Post reditum in senatu 2. Ad quirites post reditum 3. Pro 

domo sua ad pontifices 4. De haruspicum responsis. Recognovit animadversiones integras I. Marklandi et I.M. Gesneri 

suasque adiecit Frid. Aug. Wolfius. - Berolini : impensis F.T. Lagardii, 1801 ([Berlino] : typis I.F. Ungeri). - XCIX, [1], 

400 p. ; 8°. - Impronta: S.IT lai- ubr, su"A (3) 1801 (R) 

 

Legato con: M. Tulli Ciceronis quae vulgo fertur oratio pro M. Marcello recognovit… 

Sul dorso tit. dorato “IV Ciceronis Orationes a Wolfio“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1094”. 

Descr. cat. Furl.: Wolfius. IV Ciceronis Orationes. Berolini. Lagardii. 1801. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.17.a 

INVENTARIO: ANT35532 
 

509. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tulli Ciceronis quae vulgo fertur oratio pro M. Marcello recognovit animadversiones selectas superiorum 

interpretum suasque adiecit Frid. Aug. Wolfius. - Berolini : impensis F. T. Lagardii, 1802. - XL, 72 p. ; 8°. - Impronta: 

S.IT mii- udit cete (3) 1802 (R) 

 

Legato con: M. Tulli Ciceronis quae vulgo feruntur orationes quatuor… 

Nel catalogo il libro è numerato “1094”. 

Descr. cat. Furl.: Wolfius. IV Ciceronis Orationes. Berolini. Lagardii. 1801. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.17.b 

INVENTARIO: ANT35532.A  

 

510. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Sex orationum partes ante nostram aetatem ineditae cum antiquo interprete ante nostram item 

aetatem inedito qui videtur Asconius Pedianus ad Tullianas septem orationes. Accedunt scholia minora vetera. Editio 

altera quam ad codices ambrosianos recensuit emendavit et auxit ac descriptione codicum 149 vita Ciceronis aliisque 

additamentis instruxit Angelus Maius … - Mediolani : regiis typis, 1817. - XVI, 47, [1], 308, [2], 37, [5] p., [3] carte di 

tav. di cui 2 ripiegate : ill. calcografiche, 1 ritratto ; 20 cm. - Impronta: t.a- m.em uto- (1sc (7) 1817 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1093”. 

Descr. cat. Furl.: Maius. Fragmenta sex Orationum Ciceronis. Mediolani. Regiis Typis. 1817. 8. 1 

 

511. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis trium orationum In Clodium et Curionem De ære alieno Milonis De rege Alexandrino fragmenta 

inedita item ad tres prædictas orationes et ad alias Tullianas quatuor editas commentarius antiquus ineditus qui videtur 

Asconii Pediani scholia insuper antiqua et inedita quae videntur excerpta e commentario deperdito eiusdem Asconii 

Pediani ad alias rursus quatuor Ciceronis editas orationes omnia ex antiquissimis mss. cum criticis notis edebat Angelus 

Maius … - Mediolani : typis Ioannis Pirotæ, 1814. - XXXV, [1], 144 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. ; 8°. - Impronta: esu- 

0.e- ".um "eHa (3) 1814 (A) 

 

Legato con: M. Tullii Ciceronis Trium orationum Pro Scauro Pro Tullio Pro Flacco… 

Incollato al verso della c. di tav. ripieg., un foglio con note ms (Furlanetto) in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “383”. 

Descr. cat. Furl.: Cicero. Opera nova. Mediolani. Pirota. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.8.b 

INVENTARIO: ANT35512.A 

 

512. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Trium orationum Pro Scauro Pro Tullio Pro Flacco partes ineditae cum antiquo scholiaste item 

inedito ad orationem Pro Scauro. Invenit recensuit notis illustravit Angelus Maius … - Mediolani : typis Joannis Pirota, 

1814. - XIV, 35, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. ; 8°. - Impronta: rani 8.ue 4.". fiDe (3) 1814 (A) 

 

Legato con: M. Tullii Ciceronis trium orationum In Clodium…  

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Opera Nova“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “383” 

Descr. cat. Furl.: Cicero. Opera nova. Mediolani. Pirota. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.8.a 

INVENTARIO: ANT35512 
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513. Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis tusculanarum disputationum libri quinque. Ad optimas editiones recudi curavit et selectam lectionis 

varietatem adiedit A. M. Köl. - Hannoverae: sumtibus Fratrum Hahn, 1808. - 186 p. ; 8°. - Impronta: i-i- e.n- t.os 4)1) 

(3) 1808 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cicero Tusc. disp. a Kol“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1032”. 

Descr. cat. Furl.: Kol. Ciceronis Tusculanarum Disputationum libri 5. Hannoverae. Hahn. 1808. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.16 

INVENTARIO: ANT35531 

 

514. Cicero, Marcus Tullius 
Orazioni scelte di M. T. Cicerone al Senato, al popolo, a Cesare recate in lingua toscana a riscontro del testo latino 

corretto secondo le edizioni del Verburgio e dell'Olivet con note cavate da più accreditati Commentatori ed accresciute 

dal p. Giuseppe Antonio Cantova. - Venezia : nella Stamperia Rosa a spese di Foresti e Bettinelli, 1812. - 333, [3] p. ; 

8°. - Impronta: onra e.ca r-ve (16. (3) 1812 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “560”. 

Descr. cat. Furl.: Cantova. Orazioni scelte di Cicerone. Venezia. Rosa. 1812. 8. 1 

 

515. Cicero, Marcus Tullius 
I tre libri degli offizi di M. Tullio Cicerone volgarizzati dal signor abate Facciolati sopra l'esemplare da esso pubblicato 

l'anno 1747. - Edizione seconda. - In Venezia : nella stamp. Albrizzi, 1772. - 99, [5] p.: 1 antip. ; 8°. - Impronta: m-t- 

alal e,si moin (7) 1772 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Facciolati Offizj di Cicerone”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1280”. 

Descr. cat. Furl.: Facciolati. I tre libri degli Offizi di Cicerone. Venezia. Albrizzi. 1772. 16. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.16 

INVENTARIO: ANT35308 
 

516. Cicero, Marcus Tullius 
I tre libri dell'Oratore di M.T. Cicerone recati in lingua toscana a riscontro del testo latino illustrati con note a piè della 

pagina e con osservazioni alla fine su varj passi non ben rischiarati da' precedenti commentatori. Tomo 1. (-3.). - 

Venezia : presso Tommaso Bettinelli, 1794. - 3 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1122”. 

Descr. cat. Furl.: Cicerone. Dell’oratore recato in lingua Italiana. Venezia. Bettinelli. 1794. 8. 1 

 

517. Cicero, Quintus Tullius  
Commentariolum de petitione consulatus ad M. T. fratrem. Accedunt aliae quaedam Quincti scriptorum reliquiae. Cum 

animadzecoionibus Christ. Gottl. Schwarziu ... musque nonnullis edidit B. D.Hummel. - Norimbergae : In officina 

libraria Raviana, 1791. - 152 p. ; 8°. - Impronta: i-d- i-am one- 1.(N (7) 1791 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cicerone de petit. cons et Martiani capellae” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Postille ms (Furlanetto) in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “521”. 

Descr. cat. Furl.: Cicero. Commentariolum de petitione consulatus. Norimbergae. Raviana. 1791. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.1 

INVENTARIO: ANT35289 
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518. Cicero, Quintus Tullius 
Q. Tullii Ciceronis Commentariolum petitionis ad Marcum fratrem cum adnotationiibus & Italica interpretatione Jacobi 

Facciolati. - Patavii : typis Seminarii : apud Jo. Manfre, 1732. - [4], LXXV, [1] p. ; 8°. - Impronta: u-a- s.i- o,a- buvi (3) 

1732 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.b 

INVENTARIO: ANT36836.A 

 

519. Cicogna, Emmanuele Antonio 
Della famiglia Marcello patrizia veneta / narrazione di Emmanuele Cicogna. - Venezia : tip. G.B. Merlo, 1841. - 47 p. ; 

22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.l 

INVENTARIO: ANT36825.K 

 

520. Cicogna, Emmanuele Antonio 
I due gruppi di porfido sull'angolo del tesoro della basilica di S. Marco in Venezia esaminati e descritti. - Venezia : 

tipografia Merlo, 1844. - 24 p., 3 c. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.z 

INVENTARIO: ANT36825.Y 
 

521. Cicognara, Leopoldo <1767-1834> 
Dell'origine composizione e decomposizione dei nielli esercitazione del commendatore Leopoldo conte Cicognara ... 

Tratta dal primo tomo delle esercitazioni scientifiche e letterarie dell'ateneo di Venezia. - In Venezia : Presso Giuseppe 

Picotti tipografo editore, 1827. - 40, [2] p. ; 30 cm. - Impronta: e.no e.fe C.la dier (3) 1827 (R) 

 

Legato con: Diploma di Adriano spiegato dal barone Vernazza… 

Nel catalogo il libro è numerato “31” e “1320”. 

Descr. cat. Furl.: Vernazza. Diploma di Adriano. Torino. Stamp. Reale. 1817. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.15.c 

INVENTARIO: ANT36223.B 

 

522. Cicognara, Leopoldo <1767-1834> 
Di un busto colossale di Mecenate escavato sulla via Flaminia / [di Leopoldo Cicognara]. - [S.l. : s.n.], 1832. - 14 p. ; 23 

cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Cicognara”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.b 

INVENTARIO: ANT36803.A 

 

523. Cicognara, Leopoldo <1767-1834> 
Lettera ad un amico su di alcune attuali controversie giudiciarie e su diverse opinioni degli eruditi intorno al Panteon di 

M. Agrippa detto la Rotonda. - (In Pisa : impresso co' caratteri di Firmino Didot, 1807). - 30, [2] p. ; 4°. - Impronta: rale 

ria- a;la quLa (3) 1807 (R) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.114.b 

INVENTARIO: ANT36866.A 

 

524. Cini, Domenico 
Dissertazione su di una lapida trovata nel Castello della Serra, montagna pistojese / [Domenico Cini]. - In Pistoja : nella 

stamperìa d'Atto Bracali stampator del Pubblico, 1752. - [2], IV, 63, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: ,ar- a-

um ina. vaci (3) 1752 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.75.c 

INVENTARIO: ANT36828.B 

 

525. Cittadella, Giovanni 
Il Castello di Cittadella : cenni storici / [Cittadella Giovanni]. - Padova : tip. Cartallier e Sicca, 1839. - 55 p., [1] c. di 

tav. ; 24 cm. 

 

Nell’occhietto timbro “I R Censore e revisore nella provin. di Padova” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.k 

INVENTARIO: ANT36826.J 

 

526. Cittadella, Giovanni 
Storia della dominazione carrarese in Padova / scritta da Giovanni Cittadella. - Padova : coi tipi del Seminario, 1842. - 2 

v. ; 21 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “459”. 

Descr. cat. Furl.: Gio. Cittadella. Storia della dominazione Carrarese in Padova. Padova. Seminario. 1842. 8. 2 

 

527. Claudianus, Claudius 
Claudii Claudiani Opera omnia ex optimis codicibus et editionibus cum varietate lectionum ... Recensuit N. L. Artaud. 

Volumen prius (-posterius. Pars altera). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1824 

([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum academiarum typographus). - v. ; 8°. 

 

Legato con: Index universus vocabulorum Latinorum et Graecorum, rerum, nominum, locorum ...  

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Claud Claudianus 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Claud Claudianus 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1349”. 

Descr. cat. Furl.: Artaud. Cl. Claudiani Opera omnia. Parisiis. Lemaire. 1824. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.14.1-2 

INVENTARIO: ANT35853-35854 

 

528. Claudianus, Claudius 
Claudii Claudiani Opera omnia ex optimis codicibus et editionibus cum varietate lectionum ... Recensuit N. L. Artaud 
Index universus vocabulorum Latinorum et Graecorum, rerum, nominum, locorum ... Volumen posterius. Pars altera. - 

Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1824. - [8], 360 p. ; 8°. - Impronta: M.IN .-ra I,nc Am63 (3) 1824 (R) 

 

Legato con: Claudii Claudiani Opera omnia ex optimis codicibus et editionibus cum varietate lectionum ... Recensuit N. 
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L. Artaud. 

Nel catalogo il libro è numerato “1349”. 

Descr. cat. Furl.: Artaud. Cl. Claudiani Opera omnia. Parisiis. Lemaire. 1824. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.14.3 

INVENTARIO: ANT35854.A 

 

529. Claudianus, Claudius 
Cl. Claudiani Opera quae exstant ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae. - 

Editio Accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1784. - [1] p., XXXII, 400 p. ; 8°. - Impronta: s-eo u-ta i.i, JuQu 

(3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cl: Claudia Vol. uni”, numero di catena dorato “102”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “1170”. 

Descr. cat. Furl.: Cl. Claudiani. Opera. Biponti. Typ. Societ. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.30 

INVENTARIO: ANT35350 

 

530. Cleaver, William <1742-1815> 
De rhythmo Græcorum liber singularis : In usum juventutis coll. Æn. Nas. olim conscriptus, et nunc demum in lucem 

editus. - Oxonii : prostat apud J. Fletcher, 1789. - [4], xiv, 150 p.; 8°. - Impronta: c-h- s.g. q.c- expo (3) 1789 (R) 

 

Sul r. della c. di guardia post. index ms in penna (Furlanetto) dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.113.e 

INVENTARIO: ANT36865.D 

 

531. Clemens : Alexandrinus 
Klementos Alexandreos ta Euriskomena. Clementis Alexandrini opera, quae extant, recognita & illustrata per Joannem 

Potterum … - Oxonii : e Theatro Sheldoniano ; [Londra] : sumptibus Georgii Mortlock Bibliopolae Londinensis, 1715. 

- 2 v. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Clement Alex. Op. Gl. T. I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “183” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. “Clement Alex. Op. Gl. T. II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “183”. 

Descr. cat. Furl.: Clemens Alexandrinus. Opera. Oxonii. 1715. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT36199-36200 

 

532. Closs, Johann Friedrich 
Specimen observationum criticarum in A. Cornelium Celsum. Accedit diatribe de salsamenti, a Celso ad vulnus, morsu 

factum, commendati, significatione contra Laurentium Heisterum. Auctore Joh. Frederico Clossio .... - Trajecti ad 

Rhenum : Apud Roelandum de Meyere, 1768. - 64 p. ; 4°. - Impronta: t.a- Ety- deo- rucr (3) 1768 (A)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.79.b 

INVENTARIO: ANT36832.A 
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533. Clossius, Walther Friedrich von <1795-1838> 
Theodosiani Codicis genuini fragmenta ex membranis bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis / edidit Waltherus 

Fridericus Clossius. - Tubingae : Osiander, 1824. - XL, 174 p. ; 8°. - Impronta: esa- c.es isI. doer (3) 1824 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.96.b 

INVENTARIO: ANT36849.A 

 

534. Clüver, Philipp <1580-1622> 
Philippi Cluueri Italia antiqua; opus post omnium curas elaboratissimum; tabulis geographicis aere expressis 

illustratum. Ejusdem Sicilia Sardinia et Corsica cum indice locupletissimo. - Lugduni Batavorum : ex officina 

Elseviriana, 1624. - 2 v. ; fol. 

 

Leg. in pergamena rigida con inc. a secco sui piatti. Caduta di parte del materiale del dorso. Nome dell’A., tit. e 

indicazione del v. inc. in oro su etichetta in pelle applicata sul dorso. Sulla coperta ant. prec. coll. in penna blu “OO.3”. 

Tagli spruzzati di rosso. Timbro di poss. della Nazione Germanica sui piatti, sul r della c. ant. di guardia e sul v. della c. 

post. di guardia. Nota ms di poss. su foglio applicato in calce all’occhietto (probabilmente a coprire una precedente nota 

di poss.): Ex libris DD. Jurist. J. N. Germanicae. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “mm6” e nota ms in 

penna “244” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “244” 

Descr. cat. Furl.: Cluverius. Italia antiqua. Lugduni. Elsevirius. 1624. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.FF.5x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT17142-17143 

 

535. Clüver, Philipp <1580-1622> 
Introductionis in uniuersam geographiam, tam veterem quam nouam libri 6. Cum integris Johannis Bunonis, Joh. Frid. 

Hekelii & Joh. Reiskii ... praefixit Augustinus Bruzen La Martiniere... - Editio omnium locupletissima. - Amstelaedami 

: apud Joannem Pauli, 1729. - [44], 688, [60] p., [1], XLI carte di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: ams- o-c- s.ue quna 

(3) 1729 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cluverii Introductionis in universam geographiam” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “150” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris su etichetta “Ex libris Vinc. M. Kar. 

Ca. St. Pr. amphiss.” del conte Vincenzo Maria Carlo Carafa della Stadera. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna “Tav. I.” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “6-00-”. 

Nel catalogo il libro è numerato “150”. 

Descr. cat. Furl.: Cluverius. Introductionis in uniuersam geographiam ecc. Amsteledami. Jo. Pauli. 1729. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.7 

INVENTARIO: ANT36593 

 

536. Clüver, Philipp <1580-1622> 
Philippi Cluueri Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas elaboratissimum, tabulis geographicis, et 

imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum. Adjectae sunt vindelicia et noricum, 

ejusdem auctoris. - Lugduni Batauorum : apud Ludovicum Elzevirium, 1616. - [44], 400, 203, [1], 230, [2], 36, [20] p., 

[37] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: eno- amde e-u- ItAu (3) 1616 (R) 

 

Mutilo dei fasc. [ast], (punto), 2(punto), [ast], e, e di 3 c. di tav. Legatura in pelle; rovesciata; taglio spruzzato di rosso. 

Sul dorso tit. “Cloverii Germania Antiquae” “46” 

Sulla controguardia ant. prec. coll. “TT2”, nota ms in penna “213” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “213”. 

Descr. cat. Furl.: Cluverius. Germania antiqua. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.N.4xx.5 
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INVENTARIO: ANT16506 

 

537. Clüver, Philipp <1580-1622> 
Philippi Cluverii Introductionis in vniversam geographiam tam veterem quam novam libri 6. Tabulis aeneis illustrati. 

Accessit P. Bertii breviarium orbis terrarum. - Amstelodami : ex officina Elzeviriana, 1661. - [12], 388, [76] p., [41] c. 

di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: 3736 22a, era- auve (3) 1661 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1214”. 

Descr. cat. Furl.: Clüveriis. Geographia. Amstelodami. Elzeviri. 1661. 12. 1 

 

538. Clüver, Philipp <1580-1622> 
Philippi Cluveri Sicilia antiqua; cum minoribus insulis, ei adjacentibus. Item, Sardinia et Corsica. Opus post omnium 

curas elaboratissimum; tabulis geographicis, aere expressis, illustratum. - Lugduni Batauorum : ex officinâ Elseviriana, 

1619. - [16], 510, [14] p., [5] c. di tav. : c. geogr. calcogr. ; fol. - Impronta: r-ce e-a. r.o- cidi (3) 1619 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms: “74” “RR1” e nota di poss.: “Ex legato Josephi Furlanetto 1849”. 

Nel catalogo il libro è numerato “74”. 

Descr. cat. Furl.: P. Cluverius. Sicilia antiqua. Lugduni Batoum (forma contratta). Elseverina. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-17.2.2 

INVENTARIO: ANT020739 

 

539. Cocceianus, Cassius Dionis 
Cassii Dionis Cocceiani Historiae Romanae quae supersunt. Ad optimorum librorum fidem accurate edita. Editio 

stereotypa. Tomus 1. [-4.]. - Lipsiae : ex Officina Car. Tauchnitii, 1818. - 4 v. : ill. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2x”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1260”. 

Descr. cat. Furl.: Cassii Dionis. Historiae Romanae quae supersunt. Lipsiae. Tauchnitii. 1818. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.1.1-4 

INVENTARIO: ANT34994-32995; ANT324994.A; ANT324995.A 

 

540. Coccejus, Johannes <1603-1669> 
Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici / post Ioannis Coceeii curas digestus, locupletatus, emendatus a 

Ioh. Christo. Frid. Schulz. Editio quinta, quae ipsa est novae recognitionis secunda. - Lipsiae : sumtibus Weyndianis, 

1793. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms “Schulzii Lexicon Hebraicum Tom I  נ-א “ 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR IX” 

Sul taglio ant. nota ms a matita “ נ-א ” 

V. 2: Sul dorso tit. ms “Schulzii Lexicon Hebraicum Tom II ת-ס“ 

Sul taglio ant. nota ms a matita “ת-ס” 

Nel catalogo il libro è numerato “475”. 

Descr. cat. Furl.: Schulzius. Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici. Lipsiae. 1793. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.17.1-2 

INVENTARIO: ANT34971-34972 

 

541. Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi, ... Praemittuntur 

chronologia accuratior, chronicon historicum, & prolegomena subjiciuntur, notitia dignitatum, 

prosopographia, topographia, index rerum, & glossarum nomicum. Opus posthumum diu in foro, & 

schola desideratum, recognitum, & ordinatum ad usum Codicis Justinianei opera, & studio Antonii 

Marvillii ... Tomus primus [-sexti pars 2.]. - Editio nova in 6 tomos digesta, collata cum 
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antiquissimo Codice ms. Wurceburgensi, & libris editis, iterum recognita, emendata, variorumque 

observationibus aucta; quibus adiecit suas Joan. Dan. Ritter, p.p. - Mantuae ; prostant Venetiis : 

apud Franciscum Pitteri, 1740-1750. - 7 v. : ill. calcogr. ; fol. ((Nel tit. 6 espresso: VI. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Gothofredi Codex Theodosianus Tom. I.” e segn. ms in penna “I-V” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”, 

nota ms in penna “200” (n. catalogo Furlanetto) (Furlanetto) 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “Scaf. TT1” parzialmente cancellata e prec. coll. (mano diversa) “S. n° j” e 

un numero “50” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Gothofredi Codex Theodosianus Tom. II.” e segn. ms in penna “VI-VIII” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I”, nota ms in penna “200” (n. catalogo Furlanetto) (Furlanetto) 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna (mano diversa) “S. n° j”  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Gothofredi Codex Theodosianus Tom. III.” e segn. ms in penna “IX-X” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna (mano diversa) “S. n° j”  

V. 4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gothofredi Codex Theodosianus Tom. IV.V.” e segn. ms in penna “XI-XV” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna (mano diversa) “S. n° j”  

V. 6.1-6.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gothofredi Codex Theodosianus Tom. VI. P. I.II.” e segn. ms in penna 

“XVI” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna (mano diversa) “S. n° j”  

Nel catalogo il libro è numerato “200”. 

Descr. cat. Furl.: Gothofredus. Codex Theodosianus. Mantuae. Pitteri. 1740. f. 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1x.4.1-6.2 

INVENTARIO: ANT35909-ANT35913; ANT35912.A; ANT35913.A 

 

542. Codicis Theodosiani libri 5 priores. Recognovit, additamentis insignibus a Walthero 

Friderico Clossio et Amedeo Peyron repertis, aliisque auxit, notis subitaneis tum criticis tum 

exegeticis nec non quadruplici appendice instruxit Car. Frid. Christianus Wenck … - Lipsiae : 

sumptibus Joh. Ambr. Barth, 1825. - XXVIII, 416 p. ; 21 cm. - Impronta: o-n- dem, u-i- tuun (3) 

1825 (R) 
 

Sul dorso tit. ms dorato “Wenck Fragm. Cod. Theod” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Tra pag. 416 e la c di guardia post., incollati fogli ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “865”. 

Descr. cat. Furl.: Wenck. Codex Theodosianis. Lipsiae. Barth. 1825. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.5 

INVENTARIO: ANT36113 

 

543. Cognolato, Gaetano 
Saggio di memorie della terra di Monselice di sue sette chiese del santuario in esse aperto ultimamente / [Gaetano 

Cognolato]. - Padova : nella stamperia del Seminario, 1794. - XX, 125, [3] p. ; 4°. - Impronta: oeed b-to ins- 27Fi (3) 

1794 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.2.b 

INVENTARIO: ANT36759.A 

 

544. Coleti, Giovanni Domenico 
Hispellates inscriptiones XI Muratoriani thesauri emendatae. - [Venezia : Coleti, 1780]. - 14 p. ; 4°. - Impronta: nae- 

B.S. l.t, caLi (3) 1780 (Q) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.63.d 

INVENTARIO: ANT36816.C 

 

545. Coleti, Giovanni Domenico 
Notae et siglae quae in nummis et lapidibus apud Romanos obtinebant explicatae.Joannes Dominicus Coletius ... 

collegit. - Venetiis : Coletii fratres excudebat, 1785. - 457, [1] p. ; 4°. - Impronta: a-o- *-s. I.o. AFA. (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Coleti Notae et siglae romanorum”. 

Sul contropiatto prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

8”. 

Presenza di una lettera ms in penna indirizzata a “Mons. Charles Patin a Padova da Gyb. Cuper, A la HAye le 15 

d’Aoug. 1609” tra frontespizio e c di guardia ant. 

Moltissime postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1025”. 

Descr. cat. Furl.: Coleti. Notae et siglae Romanorum. Venetiis. Coleti. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.6 

INVENTARIO: ANT36459 

 

546. Collectio Pisaurensis omnium poematum, carminum, fragmentorum latinorum, sive ad 

christianos, sive ad ethnicos, sive ad certos, sive ad incertos poetas, a prima latinae linguae aetate ad 

sextum usque Christianum seculum & Longobardorum in Italiam adventum pertinens, ad omnium 

poetarum libris, collectionibus, lapidibus, codicibus exscripta. Tomus primus [-sextus]. - Pisauri : 

ex Amatina Chalcographia, 1766. - 6 v. ; 4°. ((Il nome del curatore, Pasquale Amati, si ricava a c. 

a2r. del vol. 1. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “265”. 

Descr. cat. Furl.: Collectio omnium poematum, carminum etc. Pisauri. Amatina. 1766. 4. 3 

 

547. Collegio di San Marco <Padova> 
Statuti del Collegio di S. Marco eretto in Padova per decreto dell'eccellentissimo Senato 7 decembre 1771. Approvati 

con decreto 14 agosto 1793. - [Venezia] : per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1793. - XL p. ; 4°. 

- Impronta: nol- i.i- o-e- pech (3) 1793 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.l 

INVENTARIO: ANT36792.K 
 

548. Colleschi, Francesco 
Dissertazione sulle poste degli antichi recitata nell'Accedemia degli Apatisti. - In Firenze : nella stamperia all'insegna di 

Apollo, 1746. - xii, 102, [2] p. ; 4°. - Impronta: ril- o-ad i-er imin (3) 1746 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna, parzialmente illeggibile. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “60-” 

Nel catalogo il libro è numerato “612”. 

Descr. cat. Furl.: Dissertazione sulle poste degli antichi. Firenze. All’Apollo. 1746. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.9 

INVENTARIO: ANT36618 
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549. Collezione dei classici latini con note e commenti che si pubblica in Torino per Giuseppe 

Pomba : Programma per riaprimento di associazione. - [Torino] : [s.n.], [dopo 1830]. - 15 p. ; 22 

cm. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.ag 

INVENTARIO: ANT36808.AF 

 

550. Colluthus : Lycopolitanus 
Elena rapita di Coluto poeta tebano tradotta novellamente dal greco in versi italiani dal signor ab. Gianfrancesco 

Corrad. dall'Aglio con una prefazione critica contro le traduzioni di Omero, Sofocle, ed Anacreonte fatte dal Salvini, 

Marchetti, Corsini, Regier, Lazarini, ed altri. E con un capitolo nel fine in lode del Becco a consolazione di Menelao 

marito d'Elena. Parte prima Satyrae et epigrammatia parte seconda. - In Venezia, 1741. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 2: Sul dorso nota ms in penna “64” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.64.a 

INVENTARIO: ANT36817 

 

551. Colluthus : Lycopolitanus 
Kolouthou Arpage Elenes Coluthi Raptus Helenae graece et latine accedit metrica interpretatio italica Ant. Mar. Salvini 

... Recensuit, variantes codicum mss. lectiones, & selectas adnotationes adiecit Ang. Mar. Bandinius … - Nunc primum 

edita. - Florentiae : typis Caesareis, 1765 (Impressum Florentiae quam diligentissime, die XXV. mensis MaI 1765 in 

peruigilio Pentecostes). - 108 p. ; 8°. - Impronta: e-is e.o- i.*. **** (3) 1765 (R) - * carattere greco  

 

Legato con: Aratou Soleos Phainomena. Arati Solensis Apparentia M. Tullius Cicero… 

Nel catalogo il libro è numerato “1078”. 

Descr. cat. Furl.: Phandemus, Coluthus, Grenzer - Opuscula. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.5.b 

INVENTARIO: ANT35109.A 

 

552. Coltellini, Lodovico 
Altra lettera al sig. ab. Domenico Sestini Pera di Costantinopoli. - [S.l.] : [s.n.], [dopo il 1788?]. - XIV, [2] p., [1] c. di 

tav. ; 4°. - Impronta: mee- i:in .,al insa (C) 1788 (Q) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Coltellini Lodov.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.i 

INVENTARIO: ANT36763.H 

 

553. Coltellini, Lodovico 
Congetture sopra l'inscrizione etrusca scolpita a gran carattere nell'edifizio antichissimo detto La torre di S. Manno nel 

contado di Perugia, coll'appendice di due lettere scritte dall'istesso autore sopra gli scaritti volterrani. - In Perugia : 

presso Carlo Baduel, 1796. - CLIV, [6] p., 3 c. di tav. calcogr. : ill., 1 c. di tav. calcogr. ; 8°. - Impronta: r-dj fae, tael 

quAt (3) 1796 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.f 
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INVENTARIO: ANT36840.E 

 

554. Coltellini, Lodovico 
Due ragionamenti del dottore Lodovico Coltellini agli accademici etruschi di Cortona sopra quattro superbi bronzi 

antichi … - Edizione arricchita di tavole in rame e dedicata a ... Gaetano Antinori. - In Venezia : presso Giambatista 

Albrizzi q. Girolamo. - [8], 168 p., [1], 4 c. di tav. ripieg. : fax., ill. ; 8°. - Impronta: dor- e-ci a,r- sefo (3) 1750 (Q) 

 

Sul dorso nota ms in penna “108” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.108.a 

INVENTARIO: ANT36860 

 

555. Colucci, Giuseppe 
Cupra marittima antica citta' Picena illustrata da Giuseppe Colucci. - In Macerata : dalle stampe di Luigi Chiappini, ed 

Antonio Cortesi, 1779. - XII, 167, [1] p., [1] c. di tav. : ill., ritr. ; 4°. - Impronta: n-u- i-i- t.8. beac (3) 1779 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXVII Miscellanea” e “5” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.5.a 

INVENTARIO: ANT36762 

 

556. Colucci, Giuseppe 
Del castello navale degli antichi Fermani dissertazione dell'abate Giuseppe Colucci. - Macerata : dalle stampe di Luigi 

Chiappini, ed Antonio Cortes i, 1783. - 33, [3] p. : ill. ; 4°. - Impronta: o,di ondi e-o. dico (3) 1783 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.13.b 

INVENTARIO: ANT36768.A 

 

557. Colucci, Giuseppe 
Lettere apologetiche in comprova dell'esistenza di Cupra marittima nella contrada della civita di Marano scritte 

dall'abate Giuseppe Colucci ad un suo amico. - Macerata : dalle stampe di Luigi Chiappini, e Antonio Cortesi, 1784. - 

102, [2] p., [1] c. di tav. : geogr. ; 4°. - Impronta: rai- oeto t-a- nedi (3) 1784 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.5.c 

INVENTARIO: ANT36762.B 

 

558. Colucci, Giuseppe 
Osservazioni critiche dell'abate Giuseppe Colucci sulle obbjezioni alla sua Cupra marittima illustrata, fatte dal signor 

canonico Eugenio Polidori da Grottamare stampate in Loreto sul fine del passato 1782. - In Venezia : per Giambattista 

Pasquali, 1783. - VIII, 87, [1] p. ; 4°. - Impronta: o-ia r-o- e.a- fal' (3) 1783 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.5.b 

INVENTARIO: ANT36762.A 



 288 

 

559. Colucci, Giuseppe 
Sulle antiche citta picene Falera, e Tignio dissertazione epistolare dell'abate Giuseppe Colucci ai signori di Falerone. - 

Fermo : presso Filippo, e Fabio Maria Lazzarini stamp. capit., 1777. - 63, [1] p., 2 c. di tav. ; 4°. - Impronta: teon lata 

ohdi (3(2 (3) 1777 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “110” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Antiquaria” e titoli delle opere 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.110.a 

INVENTARIO: ANT36862 

 

560. Colucci, Giuseppe 
Treja antica città Picena oggi Montecchio illustrata da Giuseppe Colucci. - In Macerata : dalle stampe di Luigi 

Chiappini, ed Antonio Cortesi, 1780. - XVI, 238, [2] p., p. 49-88, XLI-CXXXII, [2], XXII p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 

4°. - Impronta: ea. 72I. i.,o maCi (3) 1780 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Colucci Treja oggi Montecchio” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “154” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di index su fogli volanti ms in penna tra pag. 72-73. 

Nel catalogo il libro è numerato “154”. 

Descr. cat. Furl.: Colucchio. Treja oggi Montecchio. Macerata. Cortesi. 1780. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.16 

INVENTARIO: ANT36575 

 

561. Columella, Lucius Iunius Moderatus 
L' agricoltura di Lucio Giunio Moderato Columella volgarizzata da Benedetto Del Bene. Volume 1. [-2.]. - Verona : 

presso Giovanni Gambaretti, 1808. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Columella volgarizz. da Del Bene 1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 3” e 

nota ms in penna “135” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Columella volgarizz. da Del Bene 2.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 3” 

Nel catalogo il libro è numerato “135”. 

Descr. cat. Furl.: Columella. L’agricoltura. Verona. Gambaretti. 1807. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.3.6.1-2 

INVENTARIO: ANT35953-35953 

 

562. Columella, Lucius Iunius Moderatus 
2: Continens L. Junium Moderatum Columellam. - Patavii : Typis Seminarii, 1816. - XV, [1], 583, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: e,e- t.mi enus asAc (3) 1816 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Scriptorum Rei Rustica Tom. II.” e un “96” entro una ghirlanda dorata. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x” successivamente modificata in “RR 6x”, nota di poss. ms in 

penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v della c pigreco1 nota bibl. ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1198”. 

Descr. cat. Furl.: Columela. Re rustica. Patavii. Seminarii. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.4 

INVENTARIO: ANT35563 
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563. Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno accademico 1826. - Brescia : per Nicolo 

Bettoni e Comp., 1827. - [2], 115, [1] p. , [1] c. di tav. ripieg. ; 23 cm. - Impronta: m-a- I.a! a-n- 

some (3) 1827 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1325”. 

Descr. cat. Furl.: Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno accademico 1826. Brescia. Minerva. 1827. 8. 1 

 

564. Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno … - Brescia : per Nicolo Bettoni, 1814-1901. 

- v. : ill. ; 23 cm.  
 

A. 1838: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

A. 1839: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

A. 1840: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

A. 1841: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

A. 1842: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

A. 1843: Sulla copertina nota ms in penna “All’Egregio Sig.r ad. Giuseppe Furlanetto SOcio d’onore Padova” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

A. 1844: Sulla copertina nota ms in penna “All’Egregio Sig.r ad. Giuseppe Furlanetto SOcio d’onore Padova” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “500”. 

Descr. cat. Furl.: Commentari dell’Ateneo di Brescia dall’anno accademico 1839-44 incl. Brescia. Minerva. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.5.1-7 

INVENTARIO: ANT36050-36056 

 

565. Commentarii societatis philologicae Lipsiensis. - 1801-1804. - Lipsiae et Plaviae : in comm. 

Grau, bibl. Cur. et Maurer bibl. Berol, 1801-1804.  
 

Sul dorso tit. ms in penna “Comment. Soc. Philol. Lipsiensis 1. 2. 3.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “943”. 

Descr. cat. Furl.: Beckius. Commentarii societatis philologicae Lipsiensis. Lipsiae. Grau. 1801. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.7.1-3 

INVENTARIO: ANT36321-36323 

 

566. Compagnoni, Giuseppe 
Teorica de' verbi italiani regolari, anomali, difettivi e malnoti compilata sulle opere del Cinonio, del Pistolesi, del 

Mastrofini e d'altri più illustri grammatici per uso de' giovinetti … - Milano : presso A. F. Stella e comp., 1817. - XIII, 

[1], 318, [2] p. ; fol. - Impronta: elhe iea- e,on dece (3) 1817 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1277”. 

Descr. cat. Furl.: Teorica dei verbi italiani. Milano. Stella. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.13 

INVENTARIO: ANT36028 

 

567. Compilazione delle incombenze e diritti della carica de' magnifici signori deputati attuali 

della città di Padova ordinata l'anno 1758. Sotto la banca de' magnifici sig. deputati attuali Gio. 

Paolo Francesconi ... con atto 13. novembre 1777. - (In Padova : per li fratelli Conzatti, 1777). - 

XVII, [3] p. ; 4°. - Impronta: lahe 7.0. ri4. some (3) 1777 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.k 

INVENTARIO: ANT36775.J 

 

568. Concilio di Trento <1545-1563> 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque Testamento, juris pontificii constitutionibus, aliisque 

S. Rom. Eccl. conciliis. Ultima hac editione quam absolutissimum. Accessere ad calcem 26. iuris antiqui constitutiones, 

quae nominatim ab hoc Concilio innovantur. - Patavii : ex typographia Seminarii : apud Joannem Manfre, 1760. - 431, 

[1] p. ; 8°. - Impronta: roe- amum i.o- vita (7) 1760 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Concilium Tridentinum” 

Sulla copertina nota ms in penna “N5” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in matita 

“TT 5x” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna e prec. coll. ms in matita “TT 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “681”. 

Descr. cat. Furl.:  Sacrosanctum Concilium Tridentinum. Patavii. Seminarii. 1760. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.6 

INVENTARIO: ANT36235 

 

569. Condillac, Étienne : Bonnot de <1714-1780> 
Cours d'étude pour l'instruction du Prince de Parme, aujourd'hui S.A.R. l'infant D. Ferdinand, duc de Parme, Plaisance, 

Guastalle, &c. &c. &c. par m. l'Abbé de Condillac ... Tome premier [-douzieme]. - Genève : chez Du Villard fils & 

Nouffer, imprimeurs-libraires, 1779-1780. - 12 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. I” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

8x”. 

V. 2: Var. B. Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. II” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. III” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. IV” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. V” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. VI” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. VII” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. VIII” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. IX” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. X” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 11: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. XI” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

V. 12: Sul dorso tit. dorato “Cours D’Etude Tom. XII” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 8x” 

Nel catalogo il libro è numerato “919”. 

Descr. cat. Furl.: Condillac. Cours d'étude. Genève. Du Villard. 1780. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.9.1-12 

INVENTARIO: ANT36442-36453 

 

570. Confraternita di S. Giovanni Nepomuceno <Padova> 
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Capitoli della pia confraternita di dugento preti sacerdoti della citta, e diocese di Padova, eretta sotto gli auspicj del 

glorioso martire San Giovanni Nepomuceno nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Padova, decretati dal 

serenissimo nostro principe. - In Padova, nella stamperia Conzatti, 1776. - 33, [3] p. ; 8°. - Impronta: l-n- i-ro a.ne iDla 

(3) 1776 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.d 

INVENTARIO: ANT36775.C 

 

571. Consentius, Flavius Caprus 
Ars Consentii v. c. de barbarismis et metaplasmis nunc primum e veteri codice in lucem protracta. - Berolini : Apud 

Dummlerum, 1817. - XVI, 38, [2] p. ; 8°. - Impronta: ISER s,a, r.r. (3ne (3) 1817 (R) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.e 

INVENTARIO: ANT36829.D 

 

572. Contarini, Nicolò <1780-1849> 
Cataloghi degli uccelli e degli insetti delle provincie di Padova e Venezia / compilati dal nobile signor conte Nicolo 

Contarini del fu Bertucci. - Bassano : Tipografia Baseggio, 1843. - 42 p. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.k 

INVENTARIO: ANT36762.J 

 

573. Copia della sentenza prononciata da monsig. illustr. reverendiss. nontio apostolico appresso 

la sereniss.a Republ. di Venetia. Nella causa vertente fra' ... Giorgio Cornaro vescovo di Padova, & 

il reverendissimo Capitolo di quella cattedrale. - (In Padoua : per Gio. Battista Pasquati, 1681). - 15, 

[1] p. ; 4°. - Impronta: t.e- i-il raie luta (3) 1681 (A) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.g 

INVENTARIO: ANT36775.F 

 

574. Corà, Giuseppe <abate> 
Accenno ad un nuovo insegnamento dell'italiano e del latino / esposto dal P. Giuseppe Corà. - Roma : Ajani, 1847. - 

VIII, 104 p. ; 22 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Presente tra pag. 96-97, una lettera indirizzata al Professore Furlanetto dal Dottor Angelo Durlo sotto richiesta del 

Professor Corà, per una revisione della sua opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “415”. 

Descr. cat. Furl.: Gius. Corrà. Accenno ad un nuovo insegnamento dell'italiano e del latino. Roma. Ajani. 1847. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.17 

INVENTARIO: ANT3570 

 

575. Corà, Giuseppe <abate> 
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Guida alla lingua latina / di Giuseppe Cora. - Firenze : Tipografia Fabris, 1843. - 57, [5] p. ; 24 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “790” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Guida alla lingua latina. Firenze. Fabris. 1843. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.b 

INVENTARIO: ANT36804.A 

 

576. Corà, Giuseppe <abate> 
Nozioni fondamentali su tutte le parti del discorso, ordinate ad agevolare l'intelligenza delle primarie regole della 

sintassi italiana e della latina / raccolte dall'abate Giuseppe Cora. - Venezia : coi tipi di Luigi Plet, 1837. - XI, 103 p. ; 

23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “789” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Nozioni sulle parti del discorso. Venezia. Plet. 1837. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.c 

INVENTARIO: ANT36804.B 
 

577. Corà, Giuseppe <abate> 
Osservazioni sulla sintassi della lingua italiana / esposte dall'abate Giuseppe Cora vicentino. - Padova : Tipografia 

Longo, 1841. - 62 p. ; 22 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “791”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Osservazioni sulla sintassi della lingua italiana. Padova. Longo. 1841. 8. 1 

 

578. Corà, Giuseppe <abate> 
Osservazioni sulla sintassi latina esposte dall'ab. Giuseppe Cora professore nel regio comunale ginnasio di Vicenza. - 

Padova : Tipografia e fonderia Cartallier, 1837. - 91 p. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “793” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Corà Gius. Osservazioni sulla sintassi italiana. Padova. Cartallier. 1837. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.e 

INVENTARIO: ANT36804.D 
 

579. Corà, Giuseppe <abate> 
Sugli errori nella grammatica delle due lingue italiana e latina di Francesco Soave : lettera del prete Giuseppe Corà. - 

Firenze : Tipografia Fabris, 1844. - 22 p. ; 22 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “797” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Errori nella grammatica di Soave. Firenze. Fabris. 1844. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.d 

INVENTARIO: ANT36804.C 
 

580. Corà, Giuseppe <abate> 
Sunto delle osservazioni sulla sintassi italiana e latina ed accenno di una pratico-grammatica / del prof. Giuseppe Corà. 

- Firenze : stabilimento tipografico Fabris, 1844. - 62 p. ; 21 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “1” 
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Sul dorso nota ms in penna “50” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “792” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Sunto delle osservazioni ed accenno ad una gramm. Firenze. Fabris. 1844. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.a 

INVENTARIO: ANT36804 

 

581. Corà, Giuseppe <abate> 
Tabelle dei nomi, degli aggettivi ecc. contenuti nel testo latino prescritto alla prima classe ginnasiale ordinate / dall'ab. 

Giuseppe Cora. - Padova : tipografia Cartallier e Sicca, 1838. - VIII, 67 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 31 cm. 

 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “769”. 

Descr. cat. Furl.: Corà. Tabelle dei nomi, aggettivi ecc… Padova. Cartallier. 1838. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.2.14 

INVENTARIO: ANT35387 

 

582. Corippus, Flavius Cresconius 
Flavii Cresconii Corippi Iohannidos seu De bellis Libycis libri 7. editi ex codice mediolanensi ... opera et studio Petri 

Mazzucchelli … - Mediolani : ex Imp. ac Reg. Typographeo, 1820. - LXXII, 445, [1] p., [1] c. di tav. : antip. ; 4º. - 

Impronta: orae ua., e,m. ClFe (3) 1820 (R). ((Nel titolo il numero 7 è espresso: VII 

 

Sul dorso tit. dorato “Corippi Iohannidos” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “142” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms matita blu: “SS=4x (s.n.)” e nota ms in penna (Furlanetto) 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 197 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “142”. 

Descr. cat. Furl.: Corippo. Ioannidos. Mediolani. 1820. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.8 

INVENTARIO: ANT35965 

 

583. Cornelius Nepos 
Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, ad optimas editiones collatae, praemittuntur vita a G.I. Vossio scripta 

et notitia literaria, accedunt indices. - Editio Accurata. - Biponti : Typographia Societatis, 1782. - [1], XXXIV, 268 p. ; 

8°. - Impronta: s-i- t.i- e-t, cula (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cor Nepo Vol. un”, numero di catena dorato “99”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1167”. 

Descr. cat. Furl.: Corn. Nepotis. Vitae. Biponti. Typ. Societatis. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.27 

INVENTARIO: ANT35347 

 

584. Cornelius Nepos 
Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ad exemplar Bosii recudendas curavit Joan. Christian Frid. Wetzel. - 

Lipsiae : Weigel, 1822. - 2 v. ; 8°. 

 

Legato con: Sexti Iulii Frontini De aquae ductibus vrbis Romae commentarius adspersis… 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Corn. Nepos et Frontinus”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4” sormontato da una successiva collocazione ms in matita blu “RR 

4x (s.n.)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1301”. 
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Descr. cat. Furl.: Nepot Cornelius. Ex recensione Weigel. Lipsiae. Weigel. 1822. 8. 2 vol. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.6.1-2 

INVENTARIO: ANT35565; ANT35565.A 

 

585. Corpus historicorum latinorum. Cura et studio dr. Frider. Ernest. Ruhkopf ... et dr. Ioach. 

Diteric. Godofr. Seebode … - Hannoverae : sumptibus Fratrum Hahn. - v. ; 8°. 

13: Eutropii Breviarium historiae romanae : nach C. H. Tzschucke's letzter Textes-Recension u. mit 

e. vollst. Wörterbuch z. Schulgebrauch / hrsg . von Gottfried Seebode. - Hannoverae : sumptibus 

Fratrum Hahn, 1816. - XXIV, 236 p. ; 8°. - Impronta: R:IT 6;8. itd. plal (3) 1816(R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Eutropius a Grosse”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “976”. 

Descr. cat. Furl.: Grosse. Eutropius. Lipsiae. Hackniana. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.7 

INVENTARIO: ANT35275 

 

586. Corpus inscriptionum Graecarum / auctoritate et impensis Academiae litterarum regiae 

Borussicae ; edidit Augustus Boeckius. - Berolini : ex officina academica. - v. ; 41 cm. 

3.1: Pars 17.-Pars 28. - Berolini : ex officina academica, 1844. - 280 p. ; 41 cm. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “252”. 

Descr. cat. Furl.: Boeckius. Corpus inscriptionum Graecarum. Berolini. Reimeri. 1844. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1x.8 

INVENTARIO: ANT36928 

 

587. Corpus inscriptionum Graecarum. Auctoritate et impensis Academiae litterarum regiae 

Borussicae edidit Augustus Boeckhius Academiae socius. Volumen primum [-quartum] … - 

Berolini : ex Officina academica : vendit G. Reimeri libraria, 1828-1877. - 4 v. : ill. ; fol. 
 

V. 1: Leg. in mezza pelle. Titolo impresso in oro su tassello verde al dorso. All’interno su foglio volante "Index 

inscriptionum graecarum ab .... " ms in penna (Furlanetto) 

 

COLLOCAZIONE: SNM.CIL. 

INVENTARIO: ANT37815; 001208133 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1424”. 

Descr. cat. Furl.: Boeckhius. Corpus inscriptionum graecarum. Berolini. Reimeri. 1828. f. 2 

 

588. Corpus iuris civilis codicibus veteribus manuscriptis et optimis quibusque editionibus 

collatis. Recensuit Georgius Christianus Gebauer IC. ... et post eius obitum editionem curavit 

Georgius Augustus Spangenberg .. . - Gottingae : apud Ioannem Christianum Dieterich Academiae 

bibliopolam et typographum, 1776. - [16], 78, [40], 1144, [1] p. ; fol. - Impronta: O.C. k-it m.*c 

mipr (3) 1776 (R) 
  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “18” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “18”. 

Descr. cat. Furl.: Gebauer. Corpus iuris civilis. Gottingae. Dieterich. 1776. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.10 

INVENTARIO: ANT35383 
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589. Corporis iuris civilis tomus alter Imp. Iustiniani PP. A. Codicem repetitae praelectionis 

eiusdem ... Novellas constitutiones atque edicta item Impp. Iustini Minoris. Tiberii 2., Leonis 

Philosophi, Zenonis, aliorumque principum orientalium constiotutiones nossimas nec non et 

consuetudines feudorum ex G.C. Gebaueri recensione complectens. Adornavit ac curavit Georgius 

Augustus Spangenberg … - Gottingae : Apud Ioannem Christianum Dieterich, 1797. - [42], 680 p., 

[36], 814 p., 48 p. ; fol. - Impronta: ISNE I.IS d.i- ceHa (3) 1797 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “18”. 

Descr. cat. Furl.: Gebauer. Corpus iuris civilis. Gottingae. Dieterich. 1776. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.11 

INVENTARIO: ANT35384 

 

590. Corpus iuris Romani anteiustiniani / consilium professorum Bonnensium E. Böckingii, A. 

Bethmann-Hollwegii, E. Puggaei ; cum erunt iidem assumptis sociis L. Arndtsio [et al.] ; praefatus 

est Eduardus Böckingius. - Bonnae : Apud Adulphum Marcum. - v. ; 29 cm. 

1. - Bonnae : apud Adolphum Marcum, 1841. - 1 v. (paginazione varia) ; 29 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1418”. 

Descr. cat. Furl.: Bockingius. Corpus juris Romani antejustiniani. Bonnae. Marci. 1841. 8. 2 

 

591. Corradino dall'Aglio, Giovanni Francesco 
Lexicon latinum criticum Jo. Francisci Corradini de Allio in quo novæ latinæ voces ex aureis scriptoribus, & lapidibus 

erutæ; novae vocum significationes, & inflexiones; novæ eruditiones, elocutiones autem elegantiores ex Ter. Cic. Tit. 

Liv. Cæs ac lapidibus collectæ, … - Venetiis : [Modesto Fenzo], 1742. - [8], xviii, 102, [2] p. ; 4°. - Impronta: t,s, n-e- 

t.e, tiin (3) 1742 (A) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XLIX” e “47” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Critica” e titoli 

delle opere. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “VV 5”. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.47.a 

INVENTARIO: ANT36801 

 

592. Correale, Casimiro 
Prodromus in lexicon Hebræo-Chaldæo-biblicum. Quo commentarius etiam perpetuus, & clavis sacræ scripturæ 

continetur. Ordine enim alphabetico exhibet ... Authore p.d. Casimiro Correale, surrentino, … - Neapoli : excudebat 

Joseph Raymundus, 1763. - 72, [4] p. ; 4°. - Impronta: mei- o-um n-te RaQu (3) 1763 (R)  

 

Legato con: De Hebraicae typographiae origine ac primitiis… disquisitio historico-critica Johannis Bernardi De-

Rossi… 

Nel catalogo il libro è numerato “1331”. 

Descr. cat. Furl.: Opere bibliche. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.18.c 

INVENTARIO: ANT36216.B 

 

593. Corsi, Faustino <1771-1845> 
Delle pietre antiche / trattato di Faustino Corsi romano. - 2. ed. in alcune parti corretta, in molte accresciuta con 

l'aggiunta dell'indicazione e descrizione di tutte le colonne e ragguardevoli massi di pietre antiche che sono in Roma. - 

Roma : dalla Tip. Salviucci, 1833. - 432 p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Corsi delle pietre antiche”. 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” 

Presenza di tre fogli incollati alla c. di guardia post. contenenti l’indice e correzioni ms in penna (Furlanetto) dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “981”. 

Descr. cat. Furl.: Corsi. Pietre antiche. Roma. Salviucci. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.18 

INVENTARIO: ANT36473 

 

594. Corsi, Faustino <1771-1845> 
Delle pietre antiche : trattato / di Faustino Corsi romano. - 3. ed. con notabile aggiunta al terzo libro in cui sono indicate 

e descritte tutte le colonne ed alcuni massi di pietre antiche ragguardevoli per grandezza o per rarità esistenti in Roma. - 

Roma : Tip. G. Puccinelli, 1845. - 448 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 8” e calcoli ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” e 

nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1287”. 

Descr. cat. Furl.: Corsi. Delle Pietre antiche - Trattato. Roma. Puccinelli. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.22 

INVENTARIO: ANT36477 

 

595. Corsini, Edoardo 
Eduardi Corsini ... De Minnisari aliorumque Armeniae regum nummis et Arsacidarum epocha dissertatio. - Liburni : 

typis Antonii Santini & Sociorum, 1754. - viii, 72 p. ; 4°. - Impronta: umi- t.5. 4.u- (b(a (3) 1754 (R) 

 

Legato con: Dubia de Minnisari aliorumque Armeniae regum numis et Arsacidarum epocha nuper vulgatis proposita 

per Erasmum Froelich S.J.S. 

Sul dorso tit. dorato “Corsin e Froelic De Minnis” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “336” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “336” 

Descr. cat. Furl.: Corsini. De Minnisari nummis. Liburni. Santini. 1754. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.4.a 

INVENTARIO: ANT36611 

 

596. Corsini, Edoardo 
Eduardi Corsini ... De praefectis vrbis sive series praefectorum vrbi, editis, ineditisque marmoribus, et conlatis, 

emendatisque innumeris Vett. Scriptorum locis exposita et constituta, qua supplentur ... additur dissertatio de 

praefectorum vrbanorum origine, dignitate, imperio … - Pisis : ex Typographio Augustini Pizzorno, 1766. - LXIV, 422, 

[1] p. ; 4°. - Impronta: ETIO 9.r. 0.am (2(1 (3) 1766 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Corsinii De Praefect vrbis” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 5” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “314” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna e ex libris a stampa "Bibliothecae Joh.Augustini Gradonico Episcopi Cenetensis” 

di Giovanni Agostino Gradenigo 

Sul contropiatto post. note ms in penna “123” e “II-96” 

Presenza di un foglietto incollato ms in penna (Furlanetto) a pag. 392 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “314” 

Descr. cat. Furl.:  Corsinius. De praefectis urbis. Pisis. Pizzorno. 1766. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.13 

INVENTARIO: ANT36601 
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597. Corsini, Edoardo 
Eduardi Corsini ... Dissertationes 4. agonisticae quibus Olympiorum, Pythiorum, Nemeorum atque Isthmiorum tempus 

inquiritur ac demonstratur accedit Hieronicarum Catalogus editis longe vberior et accuratior. - Florentiae : ex 

Typographio Imperiali, 1747. - XXI, [1], 160 p., [2] c. di tav. ; 4°. . Impronta: 4.n- ven- 1.I. Li(1 (3) 1747 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Edv. Cor-sini Diss.Agon.” e ms in penna Corsini” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “(uu 5)” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “327” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “F2.1”, nota ms in penna “9613” ed ex libris su etichetta di Amedeo Svajer. 

Nel catalogo il libro è numerato “327” 

Descr. cat. Furl.: Corsinus. Dissertationes 4. agonisticae. Florentiae. Tip. Imp. 1747. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.12 

INVENTARIO: ANT36600 
 

598. Corsini, Edoardo 
Notae graecorum sive vocum et numerorum compendia quae in aereis atque marmoreis graecorum tabulis observantur 

collegit recensuit explicavit easdemque tabulas opportune illustravit Eduardus Corsinus ... accedunt dissertationes sex 

quibus marmora quaedam tum sacra tum profana exponuntur ac emendantur. - Florentiae : e Typographio Imperiali, 

1749. - XXXXVIII, 92, CXXXII p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: i-is 7.r- *-ur **Ga (3) 1749 (R) 

 

Monogramma dorato AP sormontato da corona comitale al centro dei piatti che probabilmente fa riferimento 

all’acronimo del conte Antonio Facipecora Pavesi.  

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “RR1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms “I 10”. 

Sulla risguardia ant. nota ms in penna “66” (n. catalogo Furlanetto). 

Ex-libris cartaceo con stemma “Du Comte Antoine Facipecori Pavesi” del conte Antonio Facipecora Pavesi sulla 

risguardia ant. 

Sul r della risg. post. nota ms (Furlanetto) in penna “Mi costa L. 36” 

Nel catalogo il libro è numerato “66”. 

Descr. cat. Furl.: Corsinus. Notae grecorum. Florentiae. Typ. Imperiali. 1749. f. 1 

 

FURLANETTO: FURL.RR.1x.3 

INVENTARIO: ANT35362 

 

599. Cortenovis, Angelo Maria 
Al chiarissimo sig. Spiridione Minotto lettera di N.N. sopra una tessera antica, e due conii di monete romane trovati nel 

Friuli, ed altre antichità. - [1780]. - 68 p., 1 c. di tav. ; 8°. - Impronta: o.,o o,i- la5. DeEp (3) 1780 (Q) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto) “Ang. M.a Cortenovis”. 

Nota ms in penna (Furlanetto) a pag. 68 “P. Cortinovis”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.c 

INVENTARIO: ANT36840.B 

 

600. Cortenovis, Angelo Maria 
Che la platina americana era un metallo conosciuto dagli antichi dissertazione di n.n. … - Bassano : a spese Remondini 

di Venezia, 1790. - 56 p. ; 8°. - Impronta: rael e-e- o.o- Meli (3) 1790 (R) 

 

Legato con: Del fuoco di Vesta ragionamento del signor Luigi Caccianemici Palcani… 

Nel catalogo il libro è numerato “1059”. 

Descr. cat. Furl.: Palcani, Vesta . Cortenovis, Platina . Pistilli, Lettere. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.1.b 

INVENTARIO: ANT36672.A 
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601. Cortenovis, Angelo Maria 
Sopra le antichità di Sesto nel Friuli lettera postuma del padre d. Angelo Maria Cortinovis. Con annotazioni del conte 

Antonio Bartolini … - Udine : dai Torchj Peciliani, 1801. - 47, [1] p. ; 8°. - Impronta: n-e- I.u- 7.ro poca (7) 1801 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.c 

INVENTARIO: ANT36797.B 

 

602. Cortenovis, Angelo Maria 
Sopra una iscrizione greca d'Aquileja dissertazione offerta a ... Stefano Borgia da d. Angelo M. Cortenovis barnabita 

con i disegni di alcune altre antichità. - Bassano, 1792. - XXXIII, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: t-ta iali n-

n- leNa (3) 1792 (R) 

 

Legato con: Lettere ligustiche ossia osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il 

Grande… dell'abate Gasparo Luigi Oderico… 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Sul v. della c. di guardia nota ms in penna (Furlanetto) 

Varie postille e fogli incollati ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “998”. 

Descr. cat. Furl.: Cortenovis. Sopra una iscrizione greca d'Aquileja. Bassano. 1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.15.a 

INVENTARIO: ANT36360 

 

603. Corticelli, Salvatore 
Regole ed osservazioni della lingua toscana ridotte a metodo ed in tre libri distribuite da Salvatore Corticelli … - Quinta 

edizione veneta coll'aggiunta di una nuova lettera del sommo pontefice Benedetto 14. all'autore. - In Bassano : a spese 

di Remondini di Venezia, 1783. - xvi, 288 p. ; 8°. - Impronta: a.la o.1. elne prno (3) 1783 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “626” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “626”. 

Descr. cat. Furl.: Corticelli. Regole della lingua toscana. Bassano. Remondini. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.8x.5 

INVENTARIO: ANT35868 

 

604. Costantini, Giuseppe 
Alcune riflessioni sulle prerogative e sui doveri della magistratura indirizzate al sig. Marco Costantini nell'epoca della 

sua laurea legale. - [1814?]. - 25, [3] p. ; 12°. - Impronta: reui n-e- nole neLa (3) 0000 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.c 

INVENTARIO: ANT36867.B 

 

605. Costantini, Marco <sec. 19.> 
Cenni generali sulle arti e sulle scienze discorso letto nel giorno primo di aprile 1814 nel Gabinetto di Minerva in 

Trieste dal socio Marco Costantini. - Padova : nel Seminario, 1814. - 46, [2] p. ; 8°. - Impronta: iute o.ro n-o- orgn (7) 

1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.f 
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INVENTARIO: ANT36867.E 

 

606. Costantini, Marco <sec. 19.> 
Considerazioni su l'amore / [Marco Costantini]. - Padova : nel Seminario, 1814. - 86, [2] p.; 8°. - Importa: lece n-r- 

medi soas (3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.e 

INVENTARIO: ANT36867.D 

 

607. Cottlieb Beseke, Johann Melchior 
Joh. Melchior Gottlieb Beseke ... Commentatio de frumentaria largitione et legibus frumentariis ad explicanda et 

illustranda multa iuris et veterum auctorum loca. - Mitaviae : apud Jac. Fried. Hinzium, 1775. - XIV, [2]‚ 161, [1] p. ; 

8°. - Impronta: c.E. e-m, a-ci tean (3) 1775 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “59” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna. 

Presenza di un foglio con index ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 160. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.a 

INVENTARIO: ANT36812 

 

608. Cotugno, Gabriele 
Memorie istoriche di Venafro compilate da Gabriele Cotugno … - Napoli : nella stamperia della Societa Filomatica, 

1824. - VIII, 352 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: n-ro a.oa 0.e. cona (3) 1824 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cotugno di Venafro”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1057”. 

Descr. cat. Furl.: Cotugno. Memorie di Venafro. Napoli. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.6 

INVENTARIO: ANT36670 
 

609. Cramer, Andreas Wilhelm <1760-1833> 
Supplementi ad Barnabae Brissonii opus de verborum quae ad jus civile pertinent significatione / auctore A. G. 

Cramero. -  Kiliae : Libraria academica, 1813. - 41 p. ; 8°. - Impronta: m-e- usS. n-si us** - * sta per parole in greco 

 

Legato con: Additamentorum ad Barnabae Brissonii... / Ioannes Wunderlich. 

Nel catalogo il libro è numerato “24”. 

Descr. cat. Furl.: Barn. Bissonius. De formulis et solennibus pop. Rom. Verbis. Lipsiae. Krugianis. 1754. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.1.c 

INVENTARIO: ANT36206.B 

 

610. Creuzer, Friedrich 
Religions de l'antiquité, considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques; ouvrage traduit 

de l'allemand du dr Frédéric Creuzer, refondu en partie, complété et développémpar J.D. Guigniaut, ... Tome premier [- 

quatrième] … - Paris : Treuttel et Würtz, libraires, rue de Bourbon, n° 17 ; a Strasbourg et a Londres : même maison de 

commerce, 1825-1851. - 10 v. ; 8°. 

 

V. 1.1-1.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms dorato “Creuzer Religions de l’antiquite Tome I. P. I. et II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 
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V. 2-1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms dorato “Creuzer Religions de l’antiquite Tome II. P. I. et II.” 

V. 3.1-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. ms dorato “Creuzer Religions de l’antiquite Tome III. P. I. et II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”. 

V. 4.1: Sul dorso tit. ms dorato “Creuzer Religions de l’antiquite Tome IV. Explication des planches” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7” 

V. 4.2: Sul dorso tit. ms dorato “Creuzer Religions de l’antiquite Tome IV. Explication des planches” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7” 

Sul contropiatto post. note e conti ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “1364”. 

Descr. cat. Furl.: Creuzer. Religions de l'antiquité traduit par Guigniaut. Paris. Rignoux. 1825. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.3.1.1-4.2 

INVENTARIO: ANT36107-36111; ANT36107.A; ANT36108.A; ANT36109.A 

 

611. Creuzer, Friedrich 
Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen von Friedrich Creuzer, … - Leipzig und Darmstadt 

: bei Heyer und Leske, 1819-21. - 4 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “424”. 

Descr. cat. Furl.: Creuzer. Symbolik und Mythologie. Leipzig. Heyer. 1819. 8. 6 

 

612. Crivelli, Francesco 
Compendio cronologico-storico estratto per indici dalla carta intitolata serie analitica della successione degl'imperj di 

Francesco Crivelli veronese. - In Verona : dalla tipografia Mainardi, 1817. - XI, [1], 24, 96, 38, [2] p. ; 8°. - Impronta: 

a.U- M.C. 0.8. deNa (3) 1817 (A) 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 6x” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “401” 

Descr. cat. Furl.: Crivelli. Compendio cronologico-storico. Verona. Mainardi. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.11 

INVENTARIO: ANT36356 

 

613. Croese, Gerard <1642-1710> 
Homeros Ebraios. Sive Historia Hebræorum ab Homero Hebraicis nominibus ac sententiis conscripta in Odyssea & 

Iliade, exposita illustrataque studio atque opera Gerardi Croesii. Tomus 1. - Dordraci : apud Theodorum Goris, 1704. - 

[24], 665, [1] p. ; 8°. - Impronta: *-i- i-o- uso- Jaqu (3) 1704 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Gerardi Croesi” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “701”. 

Descr. cat. Furl.: Croesius. Historia Hebreorum. Dordraci. Goris. 1704. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.1 

INVENTARIO: ANT36423 

 

614. Croft, Herbert <1603-1691> 
Horace éclairci par la ponctuation / par Croft. - Paris : Renouard, 1810. - [X], 204 p. ; 8°. - Impronta: I.ri 0.e. r-ux dad’ 

(3) 1810 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.111.b 

INVENTARIO: ANT36863.A 
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615. Cuper, Gisbert <1644-1716> 
Gisb. Cuperi Harpocrates, sive Explicatio imagunculae argenteae perantiquae; quae in figuram Harpocratis formata 

representat solem. Eiusdem monumenta antiqua inedita. ... Accedit Stephani Le Moine Epistola de Melanophoris. - 

Trajecti ad Rhenum : apud Franciscum Halma acad. typogr., 1687. - [8], 294, [14] p., [6] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr., 

antip. ; 4°. - Impronta: isr- isui amad stca (3) 1687 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “853”. 

Descr. cat. Furl.: Cuperus. Harpocrates. Trajecti. Halma. 1687. 8. 1 

 

616. Curtius Rufus, Quintus 
Q. Curtius Rufus ad codices parisinos recensitus cum varietate lectionum Supplementis Jo. Freinshemii et selectis 

Schmiederi variorumque commentariis quibus notas excursum mappasque et indices addidit N.E. Lemaire ... Volumen 

prior (-tertium et ultimum) - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1822-1824 

([Parigi] : excudebat Rignoux typographus). - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Q. Curtii Historia 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Q. Curtii Historia 2”. 

V. 3: Sul dorso dorato “Q. Curtii Historia 3”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. Q. Curtius Rufus. Parisiis. Lemaire. 1822. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.18.1-3 

INVENTARIO: ANT35858-35860 
 

617. Curtius Rufus, Quintus 
Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri Magni liber 10 : Textum denno recognovit, insigniorem lectionis varietatem et 

brevem commentarium perpetuum, supplementis Freinschemii et indice rerum oppositis, adjecit Joh. Chr. Koken. - 

Lipsiae : in Libraria Hahnia, 1818. - XIX, 431 p. ; 8°. - Impronta: udni a-et t,s, lira (3) 1818 (R)   

 

Sul dorso tit. dorato “Curtis a seebode”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “979”. 

Descr. cat. Furl.: Koken. Curtius Rufus de gestis Alex. Magni. Lipsiae. Hahnia. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.1 

INVENTARIO: ANT35370 

 

618. Curtius Rufus, Quintus 
Quinti Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri Magni libri cum supplementis I. Freinsheimii … - Editio accurata. - Biponti 

: ex typographia societatis, 1782. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Q. Curtius Vol I. II.”, numero di catena dorato “81”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1152”. 

Descr. cat. Furl.: Q. Curtii Rufi . Historia Alexandri Magni. Biponti. ex typogr. societatis. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.12.1-2 

INVENTARIO: ANT35332; ANT35332.A 

 

619. Cuvier, Georges 
Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. Par G. Cuvier, … - A Paris : Baudouin, imprimeur du Corps 

législatif et de l'Institution bnational, place du Carrousel, N. 662, an 6 [1798/1799]. - XVI, 710 p., XIV c. di tav. : ill. ; 

8°. - Impronta: uxet l.l. esrs trso (3) 1798 (Q) 

 

Sul dorso dorato “Cuvier Zoologie” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7x” 

Presenza tra la c di guardia e il contropiatto post. di vari fogli ms in penna (Furlanetto) 
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Nel catalogo il libro è numerato “568”. 

Descr. cat. Furl.: Cuvier. Tableau de l’Histoire naturelle. Paris. Baudouin. an. 6. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.7 

INVENTARIO: ANT36910 

 

620. Cyprianus, Caecilius Thascius <santo> 
Sancti Caecili Cypriani episcopi Carthaginensis et martyris Opera ad mss. codices recognita & illustrata studio ac 

labore Stephani Baluzii Tutelensis. Absolvit post Baluzium, ac præfationem & vitam sancti Cypriani adornavit unus ex 

monachis Congregationis s. Mauri. - Editio prima Veneta, cui accessit index in notas, & in vitam s. patris. - Venetiis : 

apud Antonium Groppum & Franciscum Pitterium in via Mercatoria sub signo Fortunæ Generosæ, 1728. - [4], xlviij p., 

cxxix [i.e. cxxx] colonne, [1] p., 646 colonne, [3] p., ccclv colonne ; fol. - Impronta: i,es e-t. s,io jaqu (3) 1728 (R). 

((Pubblicato con: Opuscula vulgo adscripta sancto Cypriano. | Cyprianus, Caecilius Thascius <santo> 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “201”. 

Descr. cat. Furl.: S. Cyprianus. Opera. Venetiis. Pitteri. 1728. f. 1 

 

621. D'una iscrizione antica scoperta nel distretto di Vicenza lettera. - Padova : Nella tip. del 

Sem. Editr., 1828. - 14, [2] p. ; 8°. - Impronta: RITO a-l- a-o- pate (3) 1828 (R) 
 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto) “del prof. Todeschini”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.f 

INVENTARIO: ANT36852.E 
 

622. Da Morrona, Alessandro <1741-1821> 
Pisa illustrata nelle arti del disegno da Alessandro da Morrona. ... Tomo primo [-terzo]. - Seconda edizione. - Livorno : 

presso Giovanni Marenigh, 1812. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul contropiatto post., nota ms in penna “24”. 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1232”. 

Descr. cat. Furl.: Morrona. Pisa illustata. Livorno. Marenigh. 1812. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.1.1-3 

INVENTARIO: ANT36127-36129 

 

623. Da Porto, Luigi 
Cinque lettere di Luigi Da Porto vicentino. - Padova : coi tipi della Minerva, 1841. - 24 p. ; 22 cm. 

 

Presenza di un paio di fogli ripieg. ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.o 

INVENTARIO: ANT36826.N 

 

624. Da Porto, Luigi 
Lettere inedite di Luigi Da Porto vicentino. - San Vito : Pascatti, 1842. - 29 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 



 303 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.r 

INVENTARIO: ANT36762.Q 

 

625. Da Porto, Luigi 
Tre lettere inedite di Luigi Da Porto vicentino : tratte dal ms. n. 410 della biblioteca della I. R. universita di Padova. - 

Padova : coi tipi della Minerva, 1841. - 23 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.n 

INVENTARIO: ANT36826.M 

 

626. Da Schio, Giovanni <1798-1868> 
Ipotesi sul significato di cinque inscrizioni dette volgarmente etrusche od euganee pur mò scoperte nel Vicentino dettata 

dal primo che s'incontrò a vederle / [Giovanni Da Schio]. - Venezia : Alvisopoli, 1839. - 15 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.d 

INVENTARIO: ANT36830.C 

 

627. Da Schio, Giovanni <1798-1868> 
Le antiche iscrizioni che furono trovate in Vicenza e che vi sono illustrate / per opera di Giovanni da Schio. - [S.l.] : 

[s.n.], [1848]. - [21] c. di tav. : ill. ; 29 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Giovanni Co. da Schio - Iscrizioni di Vicenza” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “148” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) “Questo esemplare l’ebbi in dono dal Sig. Co. Giovanni da 

Schio, accompagnata dalla sua lettera del 22 febr.o 1848.” 

Varie postille  ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “148”. 

Descr. cat. Furl.: Negretti. Iscrizioni trovate a Vicenza. Bernatti. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.21 

INVENTARIO: ANT36524 

 

628. Da Schio, Giovanni <1798-1868> 
Sul vero significato della sigla [una C aperta a sinistra] quando precede L significante liberto o libertà : lettera al 

marchese Vincenzo Gonzati / [di Giovanni da Schio]. - Padova : A. Sicca, 1842. - 15 p. ; 23 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.u 

INVENTARIO: ANT36793.T 

 

629. Dale, Antonius : van <1638-1708>  
Antonii Van Dale Dissertatio super Aristea de 70. interpretibus: cui ipsius praetensi Aristeae textus subjungitur. Additur 

Historia baptismorum, cum Judaicorum, tum potissimum priorum Christianorum, tum denique & rituum nonnullorum, 

&c. Accedit et Dissertatio super Sanchoniathone. - Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1705. - [20], 229, [3], 231-

506 p. ; 4°. - Impronta: umu- urn- i.S& **** (3) 1705 (A) - Ast. sost. caratteri greci    

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “443”  
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Descr. cat. Furl.: Van Dale Dissertatio super Aristea. Amstelaedami. Wolters. 1705. 8. 1 

 

630. Dale, Antonius : van <1638-1708> 
Antonii Van Dale M. D. De oraculis ethnicorum dissertationes duae : quarum prior de ipsorum duratione ac defectu, 

posterior de eorundem auctoribus. Accedit Schediasma de consecrationibus ethnicis. - Amstelaedami : apud Henricum 

& Viduam Theodori Boom, 1683. - [32], 510, [16] p., [1] c. di tav.: calcogr, ripieg. ; 8°. - Impronta: rae- isi- u-es giph 

(3) 1683 (R) 

 

Leg. in pergamena semirigida con tit. ms sul dorso; segn. “B.7”, che corregge “T.6.supra”, ms sulla risguardia ant.; nota 

di carattere bibliogr. sul v. della guardia ant. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. “uu1” e nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “650”. 

Descr. cat. Furl.: Dale. De oraculis. Amstelaedami. Boom. 1683. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.1x.24  

INVENTARIO: ANT15295 

 

631. Dalmazzo, Claudio 
Ricerche sopra la prima deca di Tito Livio / volgarizzata nel buon secolo per Claudio Dalmazzo. - Torino : Stamperia 

Reale, 1844. - 82 p. ; 21 cm. 

 

Sul v. della c. di guardia nota ms in penna “Pag. 69. si nomina il Prof. Carlo Promi, come editore, fra *** tempo, d’un 

suo lavoro su le antiche vie romane.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.g 

INVENTARIO: ANT36793.F 

 

632. Dalmistro, Angelo 
Guazzabuglio poetico in biasimo della villa scritto a foggia di epistola dall'abate Angelo Dalmistro. - Edizione terza. - 

In Venezia : dalla tipografia Picotti, 1818. - 32 p. ; 8°. - Impronta: n-vi rao. seii SgPo (3) 1818 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.c 

INVENTARIO: ANT36850.B 
 

633. Dalmistro, Angelo 
Sermone dell'abate Angelo Dalmistro scritto nel maggio 1817. - In Venezia : dalla tipografia Picotti, 1818. - 24 p. ; 8°. - 

Impronta: sae- titi i,ia RuMe (3) 1818 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.d 

INVENTARIO: ANT36850.C 

 

634. Dandolo, Tullio <1801-1870> 
Studii sul secolo d'Augusto : libri quattro / di Tullio Dandolo. - Milano : Coi tipi di Paolo Andrea Molina, 1837. - 243 p. 

; 25 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1298”. 

Descr. cat. Furl.: Tullio Dandolo. Studii sul secolo d'Augusto libri quattro. Milano. Molina. 1837. 8. 1 

 

635. Dandolo, Tullio <1801-1870> 
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Studii sul secolo di Pericle : libri sei / di Tullio Dandolo. - Milano : presso Ant. Fort. Stella e figli, 1835 (coi tipi di 

Giuseppe Bernardoni di Gio). - 373 p. ; 23 cm 

 

Sulla copertina ant. dedica ms in penna “Al Chiarissimo P. G. Furlanetto l’Autore” e prec. coll. ms in penna e in matita 

“uu 6” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1299”. 

Descr. cat. Furl.: Tullio Dandolo. Studii sul secolo di Pericle libri sei. Milano. Molina. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.25 

INVENTARIO: ANT36634 

 

636. Daniele, Francesco 
Le Forche Caudine illustrate con due appendici. - In Napoli : appresso Angelo Trani, 1811 (In Napoli : nella stamperia 

di Angelo Trani, il dì 15. di febbraio 1812). - XIII, [3], 102, [6] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: RARE 

m.a- a.ua (F(E (3) 1811 (C) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “HTT 1” e nota ms in 

penna “226” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. foglio incollato contenente l’indice ms in penna (Furlanetto) dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “226” 

Descr. cat. Furl.: Bandini. Le Forche Caudine illustrate. Napoli. Trani. 1811. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1x.1 

INVENTARIO: ANT36478 
 

637. Daniele, Francesco 
Monete antiche di Capua con alcune brievi osservazioni si aggiunge un discorso del culto prestato da' Capuani a' numi 

lor tutelari. - In Napoli : nella Stamperia Simoniana, 1802 (In Napoli : finito di stampare da Gennaro e da Vincenzo Di 

Simone fratelli, il di XXII di Febbraio 1802). - XX, [2], 128, [2] p. : ill. calcogr. ; 4º. - Impronta: nete al4. 9.a. (ato (3) 

1802 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” nota ms in penna 

“47” (n. catalogo Furlanetto). Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “390” 

Nel catalogo il libro è numerato “47”. 

Descr. cat. Furl.: Numismata capuana. Napoli. Simone. 1802. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.15 

INVENTARIO: ANT36518 

 

638. Daudé, Pierre 
Sibylla Capitolina, Publii Virgilii Maronis poemation; interpretatione et notis illustratum a S.L. - Oxonii [i.e. 

Amsterdam] : e Theatro Sheldoniano, 1726. - [4], 92 p. ; 8°. - Impronta: raus m.de umm, crne (3) 1726 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “799”. 

Descr. cat. Furl.: Virgilius. Sibylla Capitolina. Oxonii. Sheldonian. 1726. 8. 1 

 

639. Dawes, Richard <1708-1766> 
Ricardi Dawes Miscellanea critica. Iterum edita. Curavit et appendicem adnotationes addidit Thomas Burgess. - Oxonii 

: Clarendon, 1785. - [6], XLII, [2], 529, [33] p. ; 12°. - Impronta: S.D. u-as t.m: exPe (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Dawes Miscellanea critica”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” e 

“M.2” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “14 II(battati al centro)” 

Timbro del precedente poss.re “BIBLIOTHECAE S. PIETRI AD VINC” (San Pietro in Vincoli, Roma) sul front. 

Nel catalogo il libro è numerato “858”. 
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Descr. cat. Furl.: Dawes. Miscellanea critica. Oxonii. Clarendoniano. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.2 

INVENTARIO: ANT35175 

 

640. De Agostini, Gioacchino 
Retorica ed oratoria : articoli due / di Giovacchino De-Agostini. - Torino : Stab. tip. Fontana, [1845?]. - 21 p. ; 18 cm. 

((Estr. da: Messaggiere torinese, 24 maggio e 14 giugno 1845. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “16”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.q 

INVENTARIO: ANT36804.P 

 

641. De imitatione Christi libri quatuor, ad manuscriptorum ac primarum editionum fidem 

castigati, & mendis plus sexcentis expurgati. Recensuit J. Valart, acad. amb. Dissertationemque de 

ejusdem operis auctore addidit. - Nova editio. - Parisiis : typis J. Barbou, via san-Jacobea, 1764. - 

XI, [1], 416, [4] p., [5] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: dio- 5.ns urt. sipr (3) 1764 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Imitat Christi”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v della c di gurdia post. note ms in penna (Furlanetto). 

Descr. cat. Furl.: Valart. De imitatione Christi. Parisiis. Barbou. 1764. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.3.1 

INVENTARIO: ANT36217 

 

642. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Guida di Pozzuoli e contorni del canonico Andrea De Jorio … - Seconda edizione riveduta ed accresciuta dall'autore. - 

Napoli : dalla Stamperia Reale, 1822. - XVI, 191, [1] p., [8]c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: u-e- a.a- !.l- penu (3) 1822 

(A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.107.c 

INVENTARIO: ANT36859.B 

 

643. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Guida per le catacombe di S. Gennaro de' poveri / del canonico Andrea de Jorio. - Napoli : tip. del Vesuvio, 1839. - 95 

p., VI c. di tav. ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.w; FURL.MISC.55.e 

INVENTARIO: ANT36803.V; ANT36809.D 

 

644. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Metodo per rinvenire e frugare i sepolcri degli antichi del canonico Andrea De Jorio … - Napoli : nella Stamperia della 

Societa filomatica, 1824. - IX, [3], 184 p., VIII c. di tav. calcogr. : ill. ; 8°. - Impronta: b-no 4.o. I.di sono (3) 1824 (A) 

 

Legato con: La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano / del canonico Andrea De Jorio. 

Nel catalogo il libro è numerato “859”. 

Descr. cat. Furl.: De Jorio. Mimica degli antichi - Sepolcri degli antichi. Napoli. 1832 - 1824. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.28.b 

INVENTARIO: ANT36924.A 

 

645. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano / del canonico Andrea De Jorio. - Napoli : dalla stamperia e 

cartiera del Fibreno, 1832. - XXXVI, 380, [4] p., 21 carte di tav. ; 24 cm. 

 

Legato con: Metodo per rinvenire e frugare i sepolcri degli antichi del canonico Andrea De Jorio … 

Sul dorso tit. dorato “De Jorio Mimica Sepolcri degli antichi”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a matita “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “859”. 

Descr. cat. Furl.: De Jorio. Mimica degli antichi - Sepolcri degli antichi. Napoli. 1832 - 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.28.a 

INVENTARIO: ANT36924 

 

646. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Musée Royal Bourbon : guide pour la galerie des peintures anciennes / par le chanoine De Jorio. - 12. ed. revue corrigee 

et augmentee. - Naples : de l'imprimerie française, 1830. - VIII, 94 p.,16 c. di tav. ; 24 cm. - Impronta: s.au 2.s. casi 

vofo (3) 1830 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.55.b 

INVENTARIO: ANT36809.A 

 

647. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Notizie su gli scavi di Ercolano del can.co Andrea de Iorio. - Napoli : Dalla Stamperia Francese, 1827. - 122, [4] p., 5 c. 

di tav. ; 8°. - Impronta: seil e.l- a.lo Ve(7 (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.55.c 

INVENTARIO: ANT36809.B 

 

648. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Officina de' papiri descritta dal canonico Andrea De Jorio membro onorario dell'Accademia delle Belle Arti. - Napoli : 

Dalla Stamperia Francese, strada S. Sebastiano, n. 49, 1825. - 87, [5] p., 3 carte di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: eiri e.no 

s.ur raRe (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.b 

INVENTARIO: ANT36819.A 

 

649. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Ricerche sul tempio di Serapide in Pozzuoli del canonico D. Andrea De Jorio ispettor generale della istruzione 

pubblica, e socio onorario dell'Accademia di Belle Arti. - Napoli : nella Stamperia della Societa Filomatica, 1820. - 68 

p., [4] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: 5.ia e-e- I.a- loil (3) 1820 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.b 

INVENTARIO: ANT36771.A 

 

650. De Jorio, Andrea <1769-1851> 
Viaggio di Enea all'inferno, ed agli Elisii secondo Virgilio. Del canonico Andrea de Jorio socio onorario 

dell'Accademia di belle arti. - Seconda edizione. - Napoli : nella stamperia francese, strada S. Sebastiano n° 49, 1825. - 

97, [7] p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 8°. - Impronta: lete e-re l-la cidu (7) 1825 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “66” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.a 

INVENTARIO: ANT36819 

 

651. De Lama, Pietro 
Guida del forestiere al ducale Museo d'antichità di Parma da d. Pietro De Lama prefetto del medesimo compilata nel 

1821. - Parma : dalla tipografia Carmignani, 1824. - 176 p., [2] c. di tav. ; 8°. - Impronta: tote 4.4, a.he dica (3) 1824 

(A) 

 

Presenza di un foglio con Indice ms in penna (Furlanetto) a pag. 168-169. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.107.b 

INVENTARIO: ANT36859.A 
 

652. De Lama, Pietro 
Iscrizioni antiche collocate ne' muri della Scala Farnese e spiegate da D. Pietro de Lama .. . - Parma : dalla Stamperia 

Carmignani, 1818. - 130, [4], 13, [1] p. : ill. ; fol. - Impronta: I.VI ami- eaon (I"p (3) 1818 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in penna 

“34” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna (Furlanetto), foglio incollato ms in penna (Furlanetto). Sul v. della c. di 

guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Legato con: Lettera del dottore Giovanni Labus a d. Pietro De Lama… 

Nel catalogo il libro è numerato “34”. 

Descr. cat. Furl.: P. De Luna. Iscrizione antiche. Parma. Carmignani. 1818. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.22.a 

INVENTARIO: ANT36547 

 

653. De Lama, Pietro 
Memoria intorno ad alcuni preziosi ornamenti antichi d'oro scoperti in Parma nell'anno 1821. Di Pietro de Lama … - 

Roma : nella Stamperia De Romanis, 1824. - 39, [1] p., 4 c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: l,e, a-i, 6.2. aspo (3) 1824 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.f 

INVENTARIO: ANT36771.E 
 

654. De Lama, Pietro 
Tavola alimentaria Velejate detta Trajana restituita alla sua vera lezione da D. Pietro De Lama ... con alcune 

osservazioni del medesimo. - Parma : dalla stamperia Carmignani, 1819. - VII, [1], 1-107, [1] p., 109-128 c., 129-189, 

[3] p. : ill. calcografica ; fol. - Impronta: C.LA i.so jaon (ITo (3) 1819 (R) 

 

Legato con: Lettera del dottore Giovanni Labus a d. Pietro De Lama… 

Postilla ms in penna (Furlanetto) sul frontespizio. 
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Foglio incollato ms in penna (Furlanetto) a pag. 28 

Nel catalogo il libro è numerato “34”. 

Descr. cat. Furl.: P. De Luna. Iscrizione antiche. Parma. Carmignani. 1818. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.22.c 

INVENTARIO: ANT36547.B 

 

655. De Lama, Pietro 
Tavola legislativa della Gallia Cisalpina ritrovata in Veleja nell'anno 1760. e restituita alla sua vera lezione da D. Pietro 

de Lama colle osservazioni ed annotazioni di due celebri giureconsulti parmigiani. - Parma : dalla Stamperia 

Carmignani, 1820. - VII, [1], 87, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: TOE+ eopo m,r- Fibi (3) 1820 (R) 

 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) a pag. 42. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.g 

INVENTARIO: ANT36771.F 

 

656. De Masi del Pezzo, Tommaso 
Memorie istoriche degli Aurunci antichissimi popoli dell'Italia e delle loro principali città Aurunca e Sessa, raccolte dal 

Signor D. Tommaso De Masi del Pezzo … - Napoli : per Giuseppe Maria Severino Boezio, 1761. - [24], 218 [i.e. 318] , 

[3] p. ; 4°. - Impronta: arma *-r. 6.5. (b(a (3) 1761 (R) 

 

Legato con: Memorie istoriche massimamente sacre della città di Sora raccolte dal padre Francesco Tuzii… 

Sul dorso tit. dorato “Del Pezz Memori di Sessa” “Tvzii mem di Sora” e ms in penna “De Masi Aurunci e Sessa Tuzii 

Sora” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “329” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto post. note ms in penna “Masi 1.60 Tuzi 1.60 = 3.20” 

Nel catalogo il libro è numerato “329”. 

Descr. cat. Furl.: Del Pezzo. Memorie istoriche degli arunci antichissimi popoli dell’Italia. Napoli. Boezio. 1761. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.13.a 

INVENTARIO: ANT36622 

 

657. De Matthaeis, Giuseppe <sec. 19.> 
Sul culto reso dagli antichi romani alla dea Febbre. Dissertazione del dottor G. De Matthaeis ... letta all'adunanza del di 

5 febbraio 1814 nel Palazzo Capitolino. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1814. - 40 p. ; 8°. - Impronta: u-e- i-um 

m.a. V.(3 (3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.i 

INVENTARIO: ANT36829.H 

 

658. De Matthaeis, Giuseppe <sec. 19.> 
Sull'origine de' numeri romani dissertazione del dottor Giuseppe De Matthaeis professore di medicina nell'Universita' di 

Roma membro dell'Accademia d'archeologia romana &c. letta all'adunanza della medesima accademia il dì 19 febrajo 

1818. - Roma : presso Francesco Bourliè, 1818. - XXXVI p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. litogr. ; 4°. - Impronta: e-ie iaa- 

iau- lupa (3) 1818 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “28” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.a 

INVENTARIO: ANT36783 

 

659. De Mori, Andrea 
Osservazioni critiche sull'opuscolo del sig. canonico Stancovich intitolato "Trieste non fu villaggio carnico ma luogo 

dell'Istria" distese da un Dalmata / [Andrea de Mori]. - Padova : Minerva, 1832. - 48 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.f 

INVENTARIO: ANT36826.G 

 

660. De prima expeditione Attilae regis Hunnorum in Gallias ac De rebus gestis Waltharii 

aquitanorum principis Carmen epicum saeculi 6. ex codice manuscripto membranaceo optimae 

notae summa fide descriptum, nunc primum in lucem productum, et omni antiqitatum genere, 

inprimis vero monumentis coaevis, illustratum et adauctum a Friderico Christophoro Ionathan 

Fischer … - Lipsiae : sumtibus E. B. Svikerti, 1780. - XIV, 66 p. ; 4°. - Impronta: S.ER s.-- e)6. 

Co15 (3) 1780 (R) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.e 

INVENTARIO: ANT36781.D 

 

661. De prima expeditione Attilae regis Hunnorum in Gallias ac De rebus gestis Waltharii 

Aquitanorum principis carminis epici saeculi 6. continuatio ex manuscripto membranaceo optimae 

notae summa fide descriptum, variantibus lectionibus et omni antiquitatum genere, imprimis vero 

monumentis coaevis illustratum et adauctum a Friderico Christophoro Ionathan Fischer. - Lipsiae : 

apud Engelhard Beniamin Schwickert, 1792. - 34 p. ; 4°. - Impronta: 9.t- usi- ean- hopr (3) 1792 

(R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.f 

INVENTARIO: ANT36781.E 

 

662. De Rossi, Giovanni Bernardo <1742-1831> 
De Hebraicae typographiae origine ac primitiis seu antiquis ac rarissimis Hebraicorum librorum editionibus seculi 15. 

disquisitio historico-critica Johannis Bernardi De-Rossi … - Parmae : ex Regio typographeo, 1776. - [8], 100 p. ; 4°. - 

Impronta: i-a. 3.1. r.me (bge (3) 1776 (R) 

 

Legato con: Il Salmo 18. tradotto in italiano secondo il senso e la verseggiatura del testo originale. 

Nel catalogo il libro è numerato “1331”. 

Descr. cat. Furl.: Opere bibliche. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.18.b 

INVENTARIO: ANT36216.A 

 

663. De Rossi, Giovanni Bernardo <1742-1831> 
Della lingua propria di Cristo e degli ebrei nazionali della Palestina da' tempi de' Maccabei dissertazioni del dottore 

Giambernardo De-Rossi ... in disamina del sentimento di un recente scrittore italiano. - Parma : dalla Stamperia Reale, 

1772. - [8], XVI, 244 p. ; 4°. - Impronta: e,lo ,en- i.g. [1da (3) 1772 (R). ((Pubblicato con: De la vana aspettazione degli 
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ebrei... 

 

Sul dorso tit. ms “Della lingua propria di Cristo” e “ De la vana aspettax degli ebrei” (mano Furlanetto?) 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR IX”. 

Nel catalogo il libro è numerato “470” 

Descr. cat. Furl.: De Rossi. Della lingua propria di Cristo ecc.. Parma. Reale. 1772. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.18 

INVENTARIO: ANT34973 

 

664. De Rossi, Giovanni Bernardo <1742-1831> 
Jo. Bernardi Derossi ... De praecipuis caussis, et momentis neglectae a nonnullis Hebraicarum litterarum disciplinae 

disquisitio elenchtica. - Augustae Taurinorum : ex typographia Regia, 1769. - [8], 207, [9] p. ; 4°. - Impronta: i.). s-i- 

3.de (2nu (3) 1769 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “370” 

Descr. cat. Furl.: Derossius. De praecipuis caussis... Hebraicarum litterarum disciplinae. Taurini. Typ Reg. 1749. 4. 1 

[probabilmente errore nella trascrizione della data] 

 

665. De Samuele Cagnazzi, Luca 
Su i valori delle misure e dei pesi degli antichi romani desunti dagli originali esistenti nel real museo borbonico di 

Napoli memoria di Luca De Samuele Cagnazzi. Letta nella R. Accademia delle scienze. - Napoli : dalla tipografia di 

Angelo Trani, 1825. - [8], 153, [7] p., [2] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: redo ter- e.3. (2(1 (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.o 

INVENTARIO: ANT36842.N 

 

666. De Sanctis, Domenico <1721-1798> 
Dissertazioni sopra 1. La villa d'Orazio Flacco, 2. Il mausoleo de' Plauzj in Tivoli, 3. Antino città municipio ne' Marsi 

dell'avvocato d. Domenico De Sanctis beneficiato della Basilica Vaticana. - In Ravenna : per Antonio Roveri, 1784. - 

[4], XIII, [1], 62, [4], 81, [3], 42 p., III c. di tav., [2] c. di tav. , [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: aio. lat. a-r- sttr 

(3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “De Sancti Dissert tre” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “101” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. altre note ms in penna “189” “Libreria I. Colto 40”e ex libris su etichetta [“Ex libris Joannis de 

Bizzarro”]. Sul r. della c di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. Sul contropiatto post. nota ms in penna 

(Furlanetto) “£ 4.50” 

Nel catalogo il libro è numerato “101”. 

Descr. cat. Furl.: De_Sanctis. Dissertazioni. Ravennae. Roveri. 1784. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.11 

INVENTARIO: ANT36536 

 

667. De Visiani, Roberto <1800-1878> 
L'Orto botanico di Padova nell'anno 1842. - Padova : coi tipi di Angelo Sicca, [1842]. - 151 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. 

; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.aa 

INVENTARIO: ANT36825.Z 
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668. Dei vasi greci comunemente chiamati etruschi delle lor forme e dipinture dei nomi ed usi 

loro in generale, colla giunta di due ragionamenti sui fondamentali principi dei greci nell'arte del 

disegno e sulla pittura all'encausto. - Palermo : dalle reale stamperia, 1823. - 90 p. , 1 c. di tav. : ill. ; 

8°. - Impronta: n-n- i-e- dal- gnda (3) 1823 (A) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.p 

INVENTARIO: ANT36842.O 

 

669. Del Monaco, Giacomo Antonio 
Discorso del sig. D. Giacomo Antonio Del Monaco. Indirizzato a modo di lettera al reverendiss. sig. D. Carlo Danio 

arciprete di Saponara. In cui si pruova contro al rev. signor D. Nicolo Falcone la calunnia del culto asinino imputato 

agli antichi cristiani. S'illustra un luogo di Tertulliano, e ragionasi dell'antichita delle sacre immagini contra i settarj. - In 

Napoli : Nella nuova Stamparia, vicino la parrocchial chiesa di Santa Maria d'Ogni Bene, per lo stampatore Nicolo 

Naso, 1715. - [28], 170, [2] p. ; 4°. - Impronta: i.i, hee. 6.te (b(a (3) 1715 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Del Monaco Del culto asinino”. 

Sul v della prima c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “TT 5x” e nota ms in penna “330”. 

Nel catalogo il libro è numerato “840”. 

Descr. cat. Furl.: Monaco. Discorso. Napoli. Naso. 1715. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.11 

INVENTARIO: ANT36240 

 

670. Del Rosso, Giuseppe <1760-1831> 
Ricerche sull'architettura egiziana e su cio che i greci abbiano preso da que lla nazione; in risposta al quesito della r. 

Accademia d'iscrizioni e belle... Parigi proposto per l'anno 1785. - Firenze : Giuseppe Tofani, e compagno, 1787. - VII, 

[1], 224 p. : 2 tav. rip. ; 8°. - Impronta: seer r-io unci spvi (3) 1787 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.114.c 

INVENTARIO: ANT36866.B 

 

671. Del Torre, Filippo 
De annis Imperii M. Aurelii Antonini Elagabali, et De initio Imperii, ac duobus consulatibus Justini Junioris Dissertatio 

apologetica ad nummum Anniæ Faustinæ tertiæ ejusdem Elagabali uxoris. - Patavii : Typis Seminarii. Apud Joannem 

Manfre, 1713. - [18], 197, [11] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta:  e.i: odr- e-t. amod (3) 1713 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “334” 

Descr. cat. Furl.: Ad nummum Anniae Fastinae. Patavii. Seminarii. 1713. 4. 1 

 

672. Del Signore, Pier Lorenzo 
I marmi riccardiani difesi dalle censure del marchese Scipione Maffei / [Pier Lorenzo del Signore]. - In Firenze : nella 

stamperia di Francesco Moücke, 1781. - VIII, 340 p. ; 4°. - Impronta: alli 8.5. 8.0. (2(1 (3) 1781 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “246” 

Descr. cat. Furl.: Maffei. I marmi Ricardiani. Firenze. Moucke. 1781. 4. 1 

 

673. Delfico, Giovanni Bernardino 
Dell'Interamnia Pretuzia memorie di Gio. Bernardino Delfico presidente della Societa di Agricoltura della provincia di 
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Teramo ... cui si aggiungono le Osservazioni di Orazio Delfico su di una piccola parte degli Appennini della detta 

provincia. - In Napoli : nella Stamperia Reale, 1812. - 2 pt. (VIII, 151, [1] p. : ill., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. : c. 

geogr. ; 34, [2] p., [2] c. di tav. calcogr. ripieg.) ; 4°. - Impronta: o.te u-a, 2.i. (b(a (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Delfico Interamn Pretvzia” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. msa penna: “uu 2”. Sul contropiatto 

post. nota ms in penna “900”. 

Nel catalogo il libro è numerato “102”. 

Descr. cat. Furl.: Delfico. Interamnia petruzia Memorie. Napoli. St. Reale. 1812. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.4 

INVENTARIO: ANT36504 

 

674. Delfico, Melchiorre 
Dei Pelasgi e de' Tirreni appendice al Discorso preliminare / [Melchiorre Delfico]. - Teramo : Dalla tipografia 

Angeletti, 1824. - [2], 19 p., [2] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: e,re o.e, dir- (1tr (3) 1824 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.3.b 

INVENTARIO: ANT36760.A 

 

675. Delfico, Melchiorre 
Della antica numismatica della citta di Atri nel Piceno con alcuni opuscoli su le origini italiche. / [Melchiorre Delfico]. - 

Napoli : dalla tipografia di Angelo Trani, 1826. - [8], 82, [2], 33, [3] p., [3] c. di tav. calcogr. ; fol. - Impronta: E.O. l.di 

i.r- teem (3) 1826 (A) 

 
Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1328”. 

Descr. cat. Furl: Numismatica di Atri nel Piceno, Dei Pelasgi e Tirreni. Frammenti di Fasti consolari. 4. 1 

 

676. Delfico, Melchiorre 
Dei Pelasgi e de' Tirreni appendice al discorso preliminare. - Teramo : dalla tipografia Angeletti, 1824. - [2], 19, [3] p. ; 

fol. - Impronta: e,re o.e, dir- (1tr (3) 1824 (A) 

 
Sul dorso nota ms in penna “3” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna 

Sul v. della c. di guardia ant. incollati 2 fogli volanti ms in penna  (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “1328” e “1454”. 

Descr. cat. Furl: Numismatica di Atri nel Piceno, Dei Pelasgi e Tirreni. Frammenti di Fasti consolari. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.3.a 

INVENTARIO: ANT36760 
 

677. Della imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis libri quattro tradotti in lingua italiana da 

un veronese. - Edizione seconda. - In Verona : per l'erede Merlo, 1815. - VII, [1], 342, [2] p. ; 16°. - 

Impronta: e,o- o.n- rodo pose (3) 1815 (A) 
 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 4x” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “619” e “1480”. 

Descr. cat. Furl.: Kempis. Imitazione di Cristo. Verona. Merlo. 1815. 8 

Descr. cat. Furl.: L’imitazione di G. C. traduzione d’un veronese. Verona. per l’erede Merlo. 1815. 12. (opera perfetta) 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.6 

INVENTARIO: ANT36250 
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678. Della Valle, Guglielmo <1746-1796> 
Vite dei pittori antichi greci e latini compilate dal p.m. Guglielmo Della Valle minor conventuale. - In Siena : dai torchj 

Pazzini Carli, 1795 (Impresso in Siena : dai torchj Pazzini Carli, il di 24. novembre 1795). - [8], XXIV, 320, [2] p., [16] 

c. di tav. calcogr. : ill. ; 4°. - Impronta: e;u- o.lo 5.5. prav (3) 1795 (A)  

 

Sul dorso tit. dorato “Della Val. Vite dei pitt. antichi grec. lat.” e in penna parzialmente leggibile 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “343” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna cancellata, sembra leggersi “Pierantonio Meneghelli da 

Padova” 

Sul r. della c. [pi greco]² nota ms in penna “1800 di Pierantonio Meneghelli Padovano” 

Sul r. della c di guardia post. nota ms in penna “7” 

Nel catalogo il libro è numerato “343” 

Descr. cat. Furl.: Della Valle. Vite dei pittori antichi greci e latini. Siena. Carli. 1795. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.19 

INVENTARIO: ANT36628 

 

679. Della Vecchia, Nunzio Maria 
Ricerche sulla vera posizione de' Campi Taurasini, e delle colonie liguri e romane, tradotte nel territorio dell'antica 

Ferentino, e di Cisauna negl'Irpini, e delle memorie della città di Nusco, del canonico Nunzio Maria Della Vecchia 

socio corrispondente di diverse accademie. - Napoli : dalla tipografia De Dominicis, 1823. - XII, 155, [5] p. : [2] carte 

di tav. di cui 1 ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: noe' 1.2. m.u- codo (3) 1823 (A) 

 

Legato con: Illustrazione dell'antica campagna taurasina… / Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.g 

INVENTARIO: ANT36256.F 

 

680. Démeunier, Jean-Nicolas <1715-1814> 
Lo spirito degli usi, costumi dei diversi popoli ovvero Osservazioni ricavate dai viaggiatori, e dagli istorici. Opera del 

sig. Demeunier. Tradotta dall'idioma francese in italiano. Tomo primo (-terzo). - In Venezia : appresso Gio. Antonio 

Pezzana, 1788. - 3 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “472”. 

Descr. cat. Furl.: Demeunier. Lo spirito degli usi e costumi dei diversi popoli. Venezia. Pezzana. 1788. 8. 1 

 

681. Demosthenes 
Demosthenis Opera. Ad optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus 1.[-5]. - Lipsiae : excudit Carolus Tauchnitii, 

1812-1813. - 5 v. ; 16°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2x”.  

V. 3-4-5 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1253”. 

Descr. cat. Furl.: Demosthenis. Opera. Lipsiae. Tauchnitii. 1812. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.3.1-5 

INVENTARIO: ANT34999-35000; ANT34999.A; ANT35000.A; ANT35000.B 

 

682. Demosthenes 
Demosthenis Opera / recensuit Græce et Latine cum indicibus edidit Johannes Theodorus Voemelius. - Parisiis : editore 

Ambrosio Firmin Didot, 1843. - IX, 820 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Demosthenis opera”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1413”. 
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Descr. cat. Furl.: Demosthenis. Opera. Parisiis. Didot. 1843. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.4 

INVENTARIO: ANT35019 
 

683. Demosthenes 
Oeuvres complettes de Demosthene et d'Eschine, traduites en francais, avec des remarques sur les harangues et 

plaidoyers de ces deux orateurs; precedees d'un discours preliminaire sur l'eloquence et autres objets interessans; ... Par 

m. l'abbe Auger, ... Tome premier [-sixieme]. - Nouvelle edition. - A Angers : de l'imprimerie de Mame, pere et fils ; se 

vend a Paris : chez Belin, rue S. Jacques, an 12., 1804. - 6 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. V.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Demosthene et Eschine per Auger Tom. VI.” 

Nel catalogo il libro è numerato “916”. 

Descr. cat. Furl.: Auger. Oeuvres de Demosthene et d'Eschine. Angers. Mame. 1804. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.1.1-6 

INVENTARIO: ANT35082-35088 
 

684. Denina, Carlo 
Dell'impiego delle persone dell'abate Carlo Denina. Volume primo (-secondo). - Torino : presso Michel-Angelo 

Morano, 1803 (Carmagnola : dalla stamperia di Pietro Barbiè, 1803). - 2 v. ; 12°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “546”. 

Descr. cat. Furl.: Denina. Dell’impiego delle persone. Torino. Morano. 1803. 8. 1 

 

685. Denina, Carlo 
Delle rivoluzioni d'Italia libri ventiquattro di Carlo Denina. Volume primo [-quarto]. - In Venezia : appresso Giovanni 

Gatti, 1779. - 4 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso dorato “Denina Rivolvzio. D.Italia T.I T.II” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 7” 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra contropiatto e c. di guardia ant. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso dorato “Denina Rivolvzio. D.Italia T.III T.IV” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 7” 

Nel catalogo il libro è numerato “395” 

Descr. cat. Furl.: Denina. Rivoluzioni d’Italia. Venezia. Gatti. 1776. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.1.1 

INVENTARIO: ANT36872-36873; ANT36872.A; ANT36873.A 

 

686. Denina, Carlo 
Vicende della letteratura libri cinque di Carlo Denina. - Torino : presso la Societã de' Libraj, 1792-1793 (Torino : dalla 

Stamperia Soffietti). - 3 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e un ex libris incollato, lo stemma probabilmente apparteneva a Francesco Scipione Dondi dall’Orologio, 

vescovo di Padova. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS=6x(s.n.)” 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x (s.n.)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” e un ex libris incollato, lo stemma probabilmente apparteneva a Francesco Scipione Dondi 
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dall’Orologio, vescovo di Padova. 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e un ex libris incollato, lo stemma probabilmente apparteneva a Francesco Scipione Dondi dall’Orologio, 

vescovo di Padova. 

Nel catalogo il libro è numerato “710”. 

Descr. cat. Furl.: Denina. Vicende della letteratura. Torino. 1792. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.10.1-3 

INVENTARIO: ANT36096-36098 

 

687. Desvergers, Adolphe Noel 
Lettre adressée à M. A. Firmin Didot, sur l'usage et l'utilité des inscriptions latines [Texte imprimé] / [A. Noel des 

Vergers]. - [Paris : F. Didot frères, 1847]. - 17 p. ; 21 cm. ((Extrait de la "Nouvelle Revue encyclopédique", n° de juillet 

1847. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “10”. 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.k 

INVENTARIO: ANT36804.J 

 

688. Desvergers, Adolphe Noel 
Lettre adressee a M. Letronne ... sur les divers projets d'un recueil general des inscriptions latines de l'antiquite / par 

Noel Des Vergers. - Parigi : Typ. de Firmin Didot freres, [185.]. - 37 p. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “9”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.j 

INVENTARIO: ANT36804.I 

 

689. Devit, Vincenzo 
Dell'illustre donzella Issicratea Monti rodigina / [Vincenzo Devit]. - Padova : Tip. del Seminario, 1845. - 32 p. : 1 ritr. ; 

23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.l 

INVENTARIO: ANT36827.K 

 

690. Deyling, Salomon 
D. Salomonis Deylingi Observationum sacrarum pars prima [-tertia], in qua multa Scripturae veteris ac novi Testamenti 

dubia vexata solvuntur, loca difficiliora ex antiquitate, et variae doctrinae apparatu, illustrantur ... Appendicis loco 

accessit oratio de ingenio Israelitarum Aegyptiacorum. - Editio altera emendatior, ac tertia parte auctior. - Lipsiae : 

sumptibus heredum Frid. Lanckisii, 1720-1726. - 3 v. : ill. ; 4°. 

 

Legato con: D. Salomonis Deylingii Irenaeus evangelicae veritatis confessor ac testis, a Renati Massueti… 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “De ingenio Israeli Deylingii observationum Sac:” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5” e 

“e4 sup.” 

Nel catalogo il libro è numerato “599”. 

Descr. cat. Furl.: Daylingius. Observationum sacra. Lipsiae. Lanckischius. 1720. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.15.1-3 
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INVENTARIO: ANT36269; ANT36269.A; ANT36269.B 

 

691. Dicaearchus : Messenius 
Dikaiarchou tou Messeniou Anagraphe kai bios Hellados. Annonos periplous Libues. Nikephorou tou Blemmidou 

gheographia sunoptike'. Tou autou historia peri tes ghes en sunopsei. Cum Lucae Holstenii lucubrationibus ad priora 

duo opuscula. Accesserunt ad coeteros geographiae auctores Holstenii item notulae non antea editae. Haec omnia cura 

ac studio Gulielmi Manzi Bibliothecae Barberinae praefecti in lucem diemque proferuntur. - Romae : ex Typographio 

F. Bourlie', 1819. - 104 [i.e. 124], [4] p. ; 4°. - Impronta: ueu- *.*. de*- **** (3) 1819 (R) - *=caratteri greci 2. 

gr.=u.i.; 3. gr.=g-; 4. gr.=tosu  

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LXI” e “16” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.a 

INVENTARIO: ANT36771 

 

692. Dictys : Cretensis 
Dictys Cretensis De bello Troiano, et Dares Phrygius De excidio Troiae. Cum notis ad Dictym. - Amstelodami : apud 

Ioannem Ianssonium, 1631. - [14], 199, [3] p ; 24°. - Impronta: nor- emio ino- ipea (3) 1631 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1187”. 

Descr. cat. Furl.: Dictys et Dares. De bello Troiano et De excidio Troiae. Amstelodami. Ianssonium. 1631. 16. 1 

 

693. Dictys : Cretensis 
Dictys Cretensis sive Lucii Septimii Ephemeridos belli Troiani libri sex / ad optimorum librorum fidem recensuit, 

glossarium septimianum, observationes historicas et indices locupletes adiecit Andreas Dederich. - Bonnae : Weber, 

1833. - CXVII, 542 ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. ms dorato “Dictys et dares a Dederich”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1377”. 

Descr. cat. Furl.: Dederich. Dictys et Dares. Bonnae. Weber. 1833-1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.4 

INVENTARIO: ANT36112 

 

694. Dicuil : Hibernicus 
Dicuili Liber de mensura orbis terrae. Ex duobus codd. mss. bibliothecae imperialis. - Nunc primum in lucem editus a 

Car. Athan. Walckenaer. - Parisiis : ex typis Firmini Didot, 1807. - XVI, 77, [1] p. ; 8°. - Impronta: · t:i- mas, m.e, Co(I 

(3) 1807 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “71” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.a 

INVENTARIO: ANT36824 

 

695. Dieu, Louis : de <1590-1642> 
Rudimenta grammaticae persicae ad usum seminarii Patavini. - [Padova]: [s.n.], [1690?]. - 70 p. ; 40. - Impronta: D.n- 

a-ut i?** Ut** (3) 0000 (Q) - *=caratteri persiani  

 

Legato con: Didymi Taurinensis Literaturae Copticae rudimentum / Tommaso Valperga di Caluso. 
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Nel catalogo il libro è numerato “464” 

Descr. cat. Furl.: Grammatica arabica et coptica. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.3.b 

INVENTARIO: ANT34954.A 

 

696. Dio Cassius 
Ton Dionos tou Kassiou tou Kokkeianou Romaikon istorion ta sozomena Dionis Cassii Cocceiani historiaru romanarum 

quae supersunt graeca ex codicibus ... quam suas notas adiecit Fridericus Guilielmus Sturzius volumen 1. [-9]. - Lipsiae 

: in libraria Kuehniana, 1824-1843. - 9 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Dionis Historia 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5” . 

Sul frontespizio nota a matita “9 vol 126”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Dionis Historia 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Dionis Historia 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Dionis Historia 4”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Dionis Annotationes 5”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Dionis Annotationes 6”. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Dionis Annotationes 7”. 

Incollato al v. della c. di guardia post. un foglio ms (Furlanetto) in penna “Index” 

V. 8-9 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Dionis Annotationes 8-9”. 

All’interno dell’opera, tra pag. 534 e 535, è presente una cartolina postale inviata “Al Prof. Dott. D. Sebastiano Serena 

Seminario Padova” 

“Monte di Melo 16 Sett 25 

Carissimo amico, si capisce [?] che Ella non verrà su questi monti e così verrò io a Padova a ringraziarLa delle prima e 

delle seconde memorie di G. Perin. Aggradisca intanto i saluti di noi tutti affez.mo obblig.mo amico M***i” 

Nel catalogo il libro è numerato “1369”. 

Descr. cat. Furl.: Sturzius. Dionis Cassii Cocceiani historiaru romanarum. Lipsiae. Kuehniana. 1825. 8. 8 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.1.1-9 

INVENTARIO: ANT35144-35151; ANT35151.A 

 

697. Diodati, Domenico 
Dominici Diodati I.C. neapolitani De Christo graece loquente exercitatio qua ostenditur graecam, sive ellenisticam 

linguam cum Iudaeis omnibus .. . - Neapoli : excudebat Iosephus Raymundus ... , 1767. - XV, [1], 204, [4] p. : ill. ; 8° . 

- Impronta: umi- 37ub uai- (Ire (3) 1767 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Diodati De lingua Christi”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “744”. 

Descr. cat. Furl.: Diodati. De christo graece loquente. Neapoli. Raymundus. 1767. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.19 

INVENTARIO: ANT36248 

 

698. Diodorus : Siculus 
Diodori Siculi Bibliothecæ historicæ quæ supersunt / ex nova recensione Ludovici Dindorfii Græce et Latine ; 

perditorum librorum excerpta et fragmenta ad integri operis seriem accommodare studuit, rerum indicem 

locupletissimum adjecit Carolus Müllerus. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1842-1844. – 2 v. ; 27 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Diodori opera T.1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2 

(s.n.)”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Diodori opera T.2.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2 

(s.n.)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1415”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. Diodorus Siculus. Parisiis. Didot. 1842. 8. 2 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35020-35021 

 

699. Diogenes : Laertius 
Diogenes Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri decem Graece et Latine. - 

Lipsiae : impensis Ioannis Pauli Krausii bibliop. Viennens., 1759 (Lipsia : ex officina I.G.I. Breitkopfii). - [16], 756 [i.e. 

736], [96] p. ; 8°. - Impronta: O.VO n-n- ***- rere (3) 1759 (R) - * caratteri greci  

 

Sul dorso tit. dorato “Diogenes Laertivs” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4” 

Sulla v della seconda c di guardia ant. prec. coll. ms in matita azzurra “QQ 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “847”. 

Descr. cat. Furl.: Diogenes. De vitis, dogmatibus etc. Lipsiae. Krausius. 1759. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.16 

INVENTARIO: ANT35191 

 

700. Diomedes : Grammaticus 
Diomedis doctissimi ac diligentissimi linguae latinae perscrutatoris De arte grammatica opus vtilissimum. - (Impressum 

Venetiis : per Georgium de Rusconibus Mediolanensem, 1508 die uero nona Mensis Septembris). - [84] c. ; fol. - 

Impronta: aun: a.m. o-e- &cpl (C) 1508 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “276” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “MM 4x” depennata e successiva collocazione “NN 6”,  

Paginazione scritta a mano (Furlanetto?). 

Nel catalogo il libro è numerato “276”. 

Descr. cat. Furl.: Diomedes. De arte grammatica. Venetiis. De Rusconibus. 1508. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.P.4.15 

INVENTARIO: ANT5852 

 

701. Dionisi, Giovanni Jacopo 
De' blandimenti funebri o sia Delle acclamazioni sepolcrali cristiane / [Gian-Jacopo Dionisi]. - In Padova : nella 

Stamperia del Seminario, 1794. - VIII, 156 p. ; 4°. - Impronta: i.ri i.li s.9. d'la (3) 1794 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.g 

INVENTARIO: ANT36767.F 
 

702. Dionysius : Halicarnassensis 
Dionysiou Alikarnasseos Romaikes arkaiologias ta mechri toude elleiponta. Dionysii Halicarnassei Romanorum 

Antiquitatum pars hactenus desiderata nunc denique ope codicum ambrosianorum ab Angelo Maio ambrosiani collegii 

doctore quantum licuit restituta .. . - Mediolani : regiis typis, 1816. - [12], XXXII, 187, [1] p. : antip. calcogr. ; fol. - 

Impronta: [a]4 b-d4 e6 1-23(4) 24(2). 

 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “QQ 2 x” (“x” aggiunta con matita blu), nota ms in penna 

“22” (n. catalogo Furlanetto). 

Sulla controguardia ant. incollata una breve recensione del libro “DIONYSII HALICARNASSEI Antiquatatum 

romanarum pars hactenus desiderata, ...” corredata di una nota ms “Giordani Pietro, Lettera sopra il Dionigi trovato 

dall’Ab. Mai (Misc. 59) (**) 

Presenza di un f. volante ms (Furlanetto) intitolato “Dionigi d’Alicarnasso”  

Nel catalogo il libro è numerato “22”. 

Descr. cat. Furl.: Dionisii Alikarnasseos. Romanorum antiquitatum pars. Mediolani. Regiis typis. 1816. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.6 
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INVENTARIO: ANT34984 

 

703. Dionysius : Halicarnassensis 
Dionysiou Halikarnaseōs ta Euriskomena, historika te kai rētorika, syngrammata. Dionysii Halicarnassei Scripta quae 

extant, omnia, et historica, et rhetorica. E veterum librorum auctoritate, doctorumque hominum animadversionibus, 

quamplurimis in locis emendata et interpolata; cum Latina versione ad Graeci exemplaris fidem denuo sic collata & 

conformata ... Addita fragmenta quaedam, cum Glareani Chronologia, & duplici appendice ... Opera & studio Friderici 

Sylburgii Veterensis. - Lipsiae : impensis Mauritii Georgii Weidmanni : literis Christophori Guntheri, 1691. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “182”. 

Descr. cat. Furl.: Dionysius Halicarnassensis. Opera. Lipsiae. Guntheri. 1691. f. 1 

 

704. Dionysiu Oikumenes Periegesis = Dionysii Orbis Descriptio : commentario critico 

geographico (in quo controversiæ pleræque quæ in veteri geographia occurrunt explicantur & 

obscura plurima elucidantur) ac tabulis illustrata / a Guilielmo Hill A.M. Collegii Merton in 

Academia Oxoniensi olim socio jam vero Gymnasiarcha Dubliniensi … - Londini : typis M. Clark : 

impensis J. Martyn ad Insigne Campanæ in Cœmeterio D. Pauli(IS), 1679. - [8], 472 p., [8] c. 

geogr. ripieg. ; 8°. - Impronta: emis s.o- s,lo **** (3) 1679 (A) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “426” 

Descr. cat. Furl.: Dionisius. Orbis descriptio. Londini. Clark. 1679. 8. 1 

 

705. Dioscorides, Pedanius 
Dioscoridis Libri octo Graece et Latine. Castigationes in eosdem libros. - Parisiis : impensis viduae Arnoldi Birkmanni, 

1549 ([Parigi] : excudebat Benedictus Prevost in vico Frementello, sub signo Stellae Aureae, mense Augusto, 1549). - 

[18], 392 c. ; 8°. - Impronta: e.a- *.*. ***- deli (3) 1549 (A) 

 

Leg. in cartoncino e tassello rosso con titolo a stampa sul dorso. Sulla controguardia ant. nota di dono: “Ex legato 

Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “815”. 

Descr. cat. Furl.: Dioscoridis. Libri octo graece et latine. Pariis. Birkmann. 1549. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.APP-4.1.14 

INVENTARIO: 001ANT005446 
 

706. Diplomi imperiali di privilegj accordati ai militari / raccolti e commentati da Clemente 

Cardinali. - Velletri : Tip. di Domenico Ercole, 1835. - XXXXVIII, 355 p. ; 27 cm. 
 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “85” (n. catalogo Furlanetto). Presenza di fogli ms in penna (Furlanetto) incollati sulla c di guardia ant. Presenza 

di vari fogli ripiegh. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 90-91. Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno 

dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “85”. 

Descr. cat. Furl.: Cardinali. Diplomi imperiali. Velletri. Ercole. 1835. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.31 

INVENTARIO: ANT36556 

 

707. Discorsi accademici di varj autori viventi intorno agli studj delle donne; la maggior parte 

recitati nell'Accademia de' ricovrati di Padova … - In Padova : nella Stamperia del Seminario : 

presso Giovanni Manfre, 1729. - [20], 107, [1] p. ; 8°. - Impronta: laio p-si 7.ta dero (3) 1729 (R) 
 

Sul v della c. di guardia ant. mota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.112.c 

INVENTARIO: ANT36864.B 

 

708. Disegno di etrusca medaglia in argento da unirsi alla pro-memoria pubblicata sopra la 

medesima. - [S.l.] : [s.n.], 1790. - [4] p. : ill. calcografica ; 4°. - Impronta: SEMI TOSI LECO NETI 

(C) 1790 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.h 

INVENTARIO: ANT36763.G 

 

709. Dissertatio apologetica de quibusdam Alexandri Severi numismatibus ad viros doctos 

cultores sincerae veritatis. - Romae : ex typographio Zempeliano, 1749 (Excudit Ioannes Zempel in 

Vrbe typographus prope Montem Iordanum, 1749). - 50, [2] p. : ill. ; 4°. - Impronta: assi i,im M,um 

Ep(1 (3) 1749 (R) 
 

Legato con: Epistola ad virum clarissimum Paullum Mariam Paciaudi Clericum Regularem… / Francesco Vettori. 

Nel catalogo il libro è numerato “333” 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.c 

INVENTARIO: ANT36613.B 

 

710. Dissertatio philologica qua nonnulla monimenta sacræ vetustatis ex museo Victorio 

deprompta æri incisa tabula vulgantur, expenduntur, illustrantur. - Romæ : ex typographeio Palladis 

ad theatrum Pompeii, 1751 ([Roma] : excuderunt Nicolaus et Marcus Palearini in urbe typographi 

ad theatrum Pompeii ..., 1751). - [8], XV, [1], 96 p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: D.HI l.o- ISI. 

AMAN (3) 1751 (R) 
 

Legato con: De vetustate et forma monogrammatis sanctissimi nominis Jesu dissertatio… / Francesco Vettori. 

Nel catalogo il libro è numerato “333” 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.e 

INVENTARIO: ANT36613.D 

 

711. Dizionario storico portatile degli ordini religiosi e militari, e delle congregazioni regolari e 

secolari, che contiene la loro origine, i loro progressi, la lor decadenza, e le differenti loro riforme 

ec. ec. Traduzione dal francese con notabili aggiunte tratte da accreditati scrittori. - In Venezia : 

appresso Modesto Fenzo, 1790. - 384 p. ; 8°. - Impronta: n-so noj. tese plne (3) 1790 (R) 
 

Sul dorso tit. ms in penna “Dizionario degli Ordini Relig.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8x”, prec. coll. cancellata, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” 

Correzioni ms in penna (Furlanetto) a pag. 162 

Nel catalogo il libro è numerato “493”. 

Descr. cat. Furl.: Dizionario stor. degli ordini religiosi e militari. Venetiis. Fenzo. 1790. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.9 

INVENTARIO: ANT36174 

 

712. Döderlein, Ludwig 
Lateinische Synonyme und Etymologieen von Ludwig Doederlein. Erster [-Sechster] Theil. - Leipzig : bei Fried. Christ. 
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Wilh. Vogel, 1826-1838. - 6 v. ; 8°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Doederlein Lateinische Synonyme 1.2.3.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Doederlein Lateinische Synonyme 4.5.” 

Presenza di un foglio ms in penna tra pag. 246-247 

Presenza di una lettera ms inviata dal priore di S. Maria alla Canonica, Don Luigi Razzolini, al Furlanetto. 

V. 6-7 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Doederlein Lateinische Synonyme 6.7.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1372”. 

Descr. cat. Furl.: Döderlein. Lateinische Synonyme und Etymologieen. Lipsiae. Vogel. 1826.8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.2.1-7 

INVENTARIO: ANT35980-35982; ANT35980.A; ANT35980.B; ANT35981.A; ANT35982.A 

 

713. Doglioni, Lucio 
Notizie istoriche e geografiche della città di Belluno e sua provincia con dissertazioni due dell'antico stato, e intorno al 

sito di Belluno di monsign. Lucio Doglioni. - In Belluno : per Francesc'Antonio Tissi, 1816. - 134, [2] p., [4], 4 c. di 

tav. di cui 7 ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: s-a; hedi t.no Pala (3) 1816 (A) 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 6x”. 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Sul v. della c. di guardia nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

e possibile prec. coll. ms in penna “N8” cancellata e sostituita con “D5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “493”. 

Descr. cat. Furl.: Doglioni. Notizie della città di Belluno. Belluno. Tissi. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.13 

INVENTARIO: ANT36358 
 

714. Donato, Sebastiano 
Ad novum thesaurum veterum inscriptionum cl. 5. Ludovici Antonii Muratorii supplementum collectore Sebastiano 

Donato ... Tomus primus [-secundus] in quo praeter inscriptiones continentur opera, de quibus in praefatione. Cum 

tabulis aeneis. - Lucae : ex typographia Leonardi Venturini, 1765-1774. - 2 v. : ill. ; fol. 

 

Due volumi legati insieme. Alcune postille ms in penna (Furlanetto?). 

Nel catalogo il libro è numerato “7”. 

Descr. cat. Furl.: Donato. Supplementum ad thesaurus Muratorii. Lucae. Venturini. 1765. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.1.2.1-2 

INVENTARIO: ANT027819-IMM010781 

 

715. Doria Prossalendi, Stelio 
Sopra una medaglia d'Augusto dissertazione di Stelio Doria Prossalendi … - Firenze : appresso Carli e comp., 1809. - 

[4], 18 p. ; 4°. - Impronta: coto i.ti lane guMa (3) 1809 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.l 

INVENTARIO: ANT36778.K 

 

716. Döring, Friedrich Wilhelm 
Ad audiendam orationem muneris directoris in illustri gymnasio Gothano adeundi causa a.D. 23 Octobr. ... 1786 in 

auditorio maiori habendam maecenates, curatores scholae, fautores atque patronos praemissa de alatis imaginibus apud 

veteres commentatione inuitat m. Fridericus Guilielmus Doering. - Gothae : litteris Reyherianis, 1786. - [2], 34 p. ; 4°. - 

Impronta: le*; 7.ri t.is stmo (3) 1786 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.b 

INVENTARIO: ANT36831.A 

 

717. Draco : Stratonicensis 
Appendix ad Draconem Stratonicensis complectens Trichae, Eliae monachi et Herodiani Tractatus de metris. Ex codd. 

mss. edidit Franciscus De Furia. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. Gottl. Weigelii, 1814. - VI, [2], 88 p. ; 8°. - Impronta: 

on8. *.*, c.*, **** (3) 1814 (R) 

 

Legato con: Draconis Stratonicensis Liber de metris poeticis Ioannis Tzetzae… 

Nel catalogo il libro è numerato “1306”. 

Descr. cat. Furl.: Draco de metris. Ioannis Tzetzae exegesis in Iliadem Homeri. Lipsiae. Weigelii. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.12.b 

INVENTARIO: ANT35185.A 

 

718. Draco : Stratonicensis 
Draconis Stratonicensis Liber de metris poeticis Ioannis Tzetzae exegesis in Homeri Iliadem. Primum edidit et indices 

additit Godofredus Hermannus. - Lipsiae : sumptibus Io. Aug. Gottl. Weigelii, 1812. - XXIX, [1], 168, 196, [4] p. ; 8°. - 

Impronta: aeem *,*, 2.2. 20in (3) 1812 (R) 

 

Legato con: Appendix ad Draconem Stratonicensis complectens Trichae… 

Sul dorso tit. dorato “M. T. Cic. Histor. Philoso Antiqua Gedik Be. 1782” e tit. ms in penna “Gedike” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” e 

“V. O[?]24”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1306”. 

Descr. cat. Furl.: Draco de metris. Ioannis Tzetzae exegesis in Iliadem Homeri. Lipsiae. Weigelii. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.12.a 

INVENTARIO: ANT35185 
 

719. Dragoni, Antonio <fl. 1841> 
Sul dittico eburneo de' santi martiri Teodoro ed Acacio esistente nel museo Ponzoni di Cremona lettera dell'ab. d. 

Antonio Dragoni piacentino. - Parma : co' tipi bodoniani, 1810. - [4], VII, [5], 133, [3] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 

fol. - Impronta: iosa O.RI dii- esut (3) 1810 (R) 

 

Legato con: Diploma di Adriano spiegato dal barone Vernazza...  

Nel catalogo il libro è numerato “31” e “1320”. 

Descr. cat. Furl.: Vernazza. Diploma di Adriano. Torino. Stamp. Reale. 1817. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.15.b 

INVENTARIO: ANT36223.A 

 

720. Dresig, Siegmund Friedrich <1700-1742> 
Segim. Frid. Dresigii Commentarius de verbis mediis N.T. nunc primum editus cura Ioh. Frid. Fischeri. Addita est, 

praeter Lud. Kusteri libellum, Ioh. Clerici dissertatio de eodem genere verborum Graecorum e lingua Franco Gallica in 

Latinam conversa. - Lipsiae : in Libraria Fritschia, 1755. - XXXII, 576, [16] p. ; 8°. - Impronta: VS.D aeam nt** **ca 

(3) 1755 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “QQ 1X”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1210”. 

Descr. cat. Furl.: Dresig. Commentarius de verbis mediis. Lipsiae. Fritsch. 1755. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.12 

INVENTARIO: ANT34963 

 

721. Du Cange, Charles <1610-1688> 
De imperatorum constantinopolitanorum seu inferioris ævi vel imperii uti vocant numismatibus dissertatio Caroli Du-
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Fresne D. Du-Cange. - Romæ : typis Jo. Mariæ Salvioni typographi Vaticani, 1755. - VIII, 178, [2] p., XI c. di tav. di 

cui 1 ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: D.MO 4.n- t.od cuco (3) 1755 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.6.b 

INVENTARIO: ANT36763.A 

 

722. Du Cange, Charles <1610-1688> 
Glossarium mediae et infimae latinitatis / conditum a Carolo Dufresne domino du Cange ; auctum a monachis ordinis S. 

Benedicti ; cum supplementis integris D. P. Carpenterii ; et additamentis adelungii et aliorum digessit G.A.L. Henschel. 

- Parisiis : Excudebant Firmin Didot Fratres, 1840-1850. - 7 v. ; 30 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1420”. 

Descr. cat. Furl.: Du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Parisiis. Didot. 1840. 4. 5 et 1 fasc. 

 

723. Du Contant de la Molette, Philippe 
Il Genesi spiegato sopra i testi primitivi colle risposte alle difficolta degl'increduli dell'Ab. Du Contant de la Molette 

vicario generale di Vienna, tradotto dalla francese nell'italiana favella da Giuseppe Antonio Proposto Cornaro. Tomo 

primo [-terzo]. - In Venezia : appresso Simone Occhi, 1784. - 3 v. ; 8° 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Legatura in mezza pergamena pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, diffuse 

macchie di foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “539”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. Il Genesi sp. Venezia. Occhi. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.5.1-3 

INVENTARIO: ANT024250; IMM010080; IMM010081 

 

724. Du Contant de la Molette, Philippe 
L' Esodo spiegato sopra i testi primitivi colle risposte alle difficoltà degl'increduli del Sig. Abate Du-Contant de la 

Molette vicario generale di Vienna in Francia, dal francese tradotto nel volgar nostro da Giuseppe Proposto Cornaro. - 

In Venezia : appresso Simone Occhi, 1786. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Mutilo della c. di tav. col ritr. Legato coi vol. 2-3. Legatura in mezza pergamena rigida, tit. 

impresso in oro su tassello al dorso, diffuse macchie di foxing 

V. 2: Il bifolio 2A5.6 erroneamente rilegato tra le c. A4 e A5.  

Nel catalogo il libro è numerato “535”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. L’esodo spiegato. Venezia. Occhi. 1786. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.6.1-3 

INVENTARIO: ANT024251; IMM010085; IMM010086 

 

725. Du Contant de la Molette, Philippe 
Il Levitico spiegato sopra i testi primitivi con dissertazioni e risposte alle difficolta degl'increduli dal sig. abate Du-

Contant Della Molette, vicario generale di Vienna, tirato dal francese dal proposto Giuseppe Cornaro. - In Venezia : 

presso Simone Occhi, 1787. - 3 v. ; 8° 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Legatura in mezza pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, diffuse macchie di 

foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “538”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. Il Levitico sp. Venezia. Occhi. 1787. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.7.1-3 

INVENTARIO: ANT024252; IMM010087; IMM010088 
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726. Du Contant de la Molette, Philippe 
Nuovo metodo per istudiare la Sacra Scrittura del sig. abate Du-Contant de la Molette ... Tirato dal francese da 

Giuseppe Antonio Proposto Cornaro. Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : appresso Simone Occhi, 1787. - 2 v. ; 8° 

 

Legato con: Saggio sopra la santa scrittura ovvero Descrizione de' vantaggi… dell'abate Du Contant de la Molette 

V. 1-2 legati insieme. Legatura in mezza pergamena pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, diffuse 

macchie di foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “536”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. Nuovo metodo per istudiare la S. S. Venezia. Occhi. 1787. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.4.1-2 

INVENTARIO: ANT024249; IMM010078 

 

727. Du Contant de la Molette, Philippe 
Saggio sopra la santa scrittura ovvero Descrizione de' vantaggi, che trar si possono dalle lingue orientali per 

l'intelligenza perfetta de' sacri libri: arricchito di una stampa in rame, dove si vedono impressi i caratteri di quelle 

medesime lingue, dell'abate Du Contant de la Molette ... Tradotto dal francese da Giuseppe Antonio Prospero Cornaro. 

- In Venezia : appresso Simone Occhi, 1786. - 312 p., [1] c. di tav. ripieg. calcogr. ; 8°. - Impronta: eaa- o.sa ria- cite (3) 

1786 (R) 

 

Legato con: Nuovo metodo per istudiare la Sacra Scrittura del sig. abate Du-Contant de la Molette… 

Nel catalogo il libro è numerato “536”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. Nuovo metodo per istudiare la S. S. Venezia. Occhi. 1787. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.4.b 

INVENTARIO: IMM010079 

 

728. Du Contant de la Molette, Philippe 
I Salmi spiegati sopra l'ebreo, il caldeo, il siriaco, l'arabo, l'etiope, l'armeno, il greco, e il latino ovvero Riscontro 

ragionato e disteso della Vulgata co' varj testi orientali ... Opera nella quale vien fissato, e ristabilito il senso verace del 

Sacro Autore, combinandosi le varianti col testo originale dell'abate Du-Contant de la Molette, vicario generale di 

Vienna, tirata dal francese ... da Giuseppe Antonio proposto Cornaro. - In Venezia : presso Simone Occhi, 1788. - 3 v. ; 

8° 

 

Legato con: Trattato sopra la poesia e la musica degli Ebrei… del signor abate Du-Contant de la Molette… 

V. 1-2-3 legati insieme. Legatura in mezza pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, diffuse macchie di 

foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “537”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. I Salmi spiegati. Venezia. Occhi. 1788. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.8.1-3 

INVENTARIO: ANT024253; IMM010094; IMM010095 

 

729. Du Contant de la Molette, Philippe 
Trattato sopra la poesia e la musica degli Ebrei, il qual serve d’introduzione a’ salmi spiegati, del signor abate Du-

Contant de la Molette ... tirato dal francese da Giuseppe Antonio Proposto Cornaro. - In Venezia : presso Simone Occhi, 

1788. - VIII, 152 p. ; 8°. - Impronta: 1311 c-,e u-re desi (3) 1788 (R) 

 

Legato con:  I Salmi spiegati sopra l'ebreo, il caldeo, il siriaco, l'arabo, l'etiope, l'armeno, il greco, e il latino ovvero 

Riscontro ragionato e disteso della Vulgata co' varj testi orientali... testo originale dell'abate Du-Contant de la 

Molette.. 

Legatura in mezza pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, diffuse macchie di foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “537”. 

Descr. cat. Furl.: Ducontant. I Salmi spiegati. Venezia. Occhi. 1788. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.G.5.8.b 

INVENTARIO: IMM010095 

 

730. Du Marsais, Cesar Chesneau 
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Des Tropes, ou des Différents Sens dans Lesquels on peut prendre un Méme Mot dans dans une méme langue / par du 

Marsais. - Paris : De l'Imprimerie de Mame Fréres, 1810. - XII, 238 p. ; 8°. - Impronta: e.t. e.s, 5.ns voVo (3) 1810 (A) 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Des Tropes par Du Marsais” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “661”. 

Descr. cat. Furl.: Du Marsais. Des tropes. Paris. Mame. 1810. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.9 

INVENTARIO: ANT36095 

 

731. Du Marsais, Cesar Chesneau 
Méthode raisonnée pour apprendre la Langue Latine. - Nouvelle edition. - Paris, Chez P. Mongie, 1802. - ji, 127, [1] p. ; 

fol. - Impronta: lai- s.et e.rt quco (3) 1802 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Conti a penna sul contropiatto post. e sulla copertina post. 

Nel catalogo il libro è numerato “1105”. 

Descr. cat. Furl.: Dumarsais. Méthode raisonnée pour apprendre la langue latine. Paris. Mongie. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.16 

INVENTARIO: ANT35879 

 

732. Dupont, Everardus 
Everardi Dupont in Academia Leodiensi juris candidati Disquisitiones in commentarium IV Institutionum Gaji, recenter 

repertarum commentatio praemio ornata ad quaestionem ab ord. jur. cons. Acad. Leod. in certamine litterario anni 

MDCCCXXI propositam ... Disquisitiones in commentarium IV Institutionum Gaji. - Lugduni Batavorum : S. et J. 

Luchtmans, 1822. - VIII, 230 p. ; 8°. - Impronta: umna 214. 3.t, (2(1 (3) 1822 (R) 

 

Legato con: Gaii Institutionum commentarii 4 e codice rescripto Bibliothecae Capitularis Veronensis… 

Nel catalogo il libro è numerato “1127”. 

Descr. cat. Furl.: Gaii Institutionum commentarii IV = Everardi Dupont Disquisitiones. Berolini - Lugd. Bat. 1824-22. 

8. 1  

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.8.b 

INVENTARIO: ANT36116.A 

 

733. Dupuis, Charles François 
Memoire sur l'origine des constellations, et sur l'explication de la fable, par le moyen de l'astronomie. Par m. Dupuis, ... 

Extrait de l'astronomie de m. De La Lande, tome 4. - A Paris : chez la veuve Desaint, rue du Foin-Saint-Jacques, 1781 

([Parigi] : J. Ch. Desaint, imprimeur du Chatelet, rue Saint-Jacques). - 228 p. ; 4°. - Impronta: s.ue e,de l.). Orno (3) 

1781 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “347”. 

Descr. cat. Furl.: Dupuis. Memories sur l’origine des constellattions. Paris. Desaint. 1781. 4. 1 

 

734. Durandi, Jacopo 
Dell'antica condizione del Vercellese, e dell'antico borgo di Santià. Dissertazione di Jacopo Durandi dedicata a Sua 

Altezza Reale Benedetto Maria Maurizio di Savoja duca di Chablais. - In Torino : Nella stamperia di Giambatista 

Fontana, 1766. - VII, [1], 152 p. ; 4°. - Impronta: eare nema n-,e paPr (3) 1766 (R) 

 

Sul contropiatto ant. note ms in penna “N9.1” “11135” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 2” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “351” 

Descr. cat. Furl.: Durandi. Della condizione del Vercellese e di Santià. Torino. Fontana. 1766. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.8 
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INVENTARIO: ANT36754 

 

735. Durandi, Jacopo 
Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia, e dell'Augusta de' Vagienni. Dissertazione di Jacopo Durandi 

dedicata a sua altezza reale Carlo Emanuele Ferdinando Maria di Savoja principe di Piemonte. - In Torino : nella 

stamperia di Giambatista Fontana, 1769. - VIII, 144 p., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: hoAL eei- i,m- poii (3) 

1769 (R) 

 

Sul r della c. di guardia post. Index ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.d 

INVENTARIO: ANT36855.C 

 

736. Eccellentissimo S.r Tenente Maresciallo Co: di Vallis. - [16] p. ; 30 cm.  

 
Manoscritto. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.j 

INVENTARIO: ANT36775.I 

 

737. L'ecclesiaste di Salomone recato dall'ebraica in italiana favella da p. Giambattista 

Gallicciolli … - In Venezia : per Francesco Sansoni, 1783. - 154, [2] p. ; 12°. - Impronta: rar- loiu 

iei. loNo (3) 1783 (R) 
 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “D.S.” 

Nel catalogo il libro è numerato “631”. 

Descr. cat. Furl.: Galiccioli. L’Ecclesiaste. Venezia. Sansoni. 1783. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.7 

INVENTARIO: ANT36251 

 

738. Echard, Laurence <1670?-1730> 
Dictionnaire geographique portatif, des quatre parties du monde, traduit de l'anglois, sur la dernière édition de Laurent-

Echard, par le Vosgien. - Nouvelle edition, rectifée, mide en odre et augmentée ... par J. Fr. Bastien. - A Paris : chez 

Deterville, 1795. - VI, 822 p., 2 c. di tav. calcogr. ripieg. ; 8°. - Impronta: n-la n.ac onte ALal (3) 1795 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vosgien Dictionnaire geographique” 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta “Le comte de Carburi”- Stemma con motto “Pleraque videntur” 

Sul v della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5” 

Nel catalogo il libro è numerato “849”. 

Descr. cat. Furl.: Echard. Dictionnaire geographique portatif. Paris. Deterville. 1795. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.8 

INVENTARIO: ANT36392 

 

739. Eckhel, Joseph Hilarius : von <1737-1798> 
Addenda ad Eckhelii doctrinam numorum veterum ex eiusdem autographo postumo cum tabula aenea. - Vindobonæ : 

sumptibus Friderici Volke, 1826 (Vindobonæ : typis hæredis van Ghelen, 1826).  - XVI, 58, [4] p., [1] c. di tav. : ill., 1 

ritr. ; 4°. - Impronta: t.i- o.r. 9.de vain (3) 1826 (R). ((L'opera è a cura di Anton von Steinbüchel. 

 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “160”. 

Descr. cat. Furl.: Eckhelius. Addenda ad doctrinam numorum. Vindobonae. Volke. 1826. 4. 1 

 

740. Eckhel, Joseph Hilarius : von <1737-1798> 
Doctrina numorum veterum conscripta a Josepho Eckhel thesauro caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei 

antiquariae in Vniversitate Vindobonensi docendae praefecto. Pars 1. [-2]. - Vindobonae : sumptibus Josephi Vincentii 

Deghen : impressit Ignatius Alberti : [poi] sumptibus Josephi Camesina : impressum typis Kurtzbekianis, 1792-1798. - 

8 v. ; 4°. 

 

1: De numis vrbium, populorum, regum. Volumen 1. [-4]. - Vindobonae : sumptibus Josephi Vincentii Deghen : 

impressit Ignatius Alberti, 1792-1794. - 4 v. ; 4°. 

2: De moneta Romanorum. Volumen 5. [-8]. - Vindobonae : sumptibus Iosephi Camesina et soc. : impressum typis 

Kurtzbekianis, 1795-1798. - 4 v.; 4°. 

 

V. 1: Sulla controg. ant. nota ms a matita "Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e nota ms “119” (n. catalogo Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “119”. 

Descr. cat. Furl.: Jos. Eckhel. Doctrina numorum veterum. Vindobonae. Degen. 1798. 4. 8 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.6x.2.1-8 

INVENTARIO: ANT021617-21624 

 

741. Eclaircissemens sur plusieurs antiquités trouvées dans les fondemens de l’intendance de la 

ville de Bordeaux, en l’année 1756. - A Bordeaux : Labottiere, 1757. - 60 p. ; 8°. - Impronta: e:on 

i.ue c-s- core (3) 1757 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.c 

INVENTARIO: ANT36815.B 

 

742. Egger, Émile <1813-1885> 
Latini sermonis vetustioris reliquiae selectae / recueil publ. ... par Emile Egger. - Paris : Hachette, 1843. - XXII, 428 p. ; 

23 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1397”. 

Descr. cat. Furl.: Egger. Latini sermonis reliquiae selectae. Paris. Hachette. 1843. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.13 

INVENTARIO: ANT35976 

 

743. Eichhorn, Johann Gottfried 
Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Graecorum narrationibus contexta. Edidit Jo. Godofr. Eichhorn. Tomus 

primus [-quartus]. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1811-1812. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Eichhorn Historia Antique graec. Tom. I” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Sul v. della c. di guardia post. index ms (Furlanetto) in penna  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Eichhorn Historia Antique graec. Tom. II” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Eichhorn Historia Antique graec. Tom. III” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Eichhorn Historia Antique graec. Tom. IV” 

Nel catalogo il libro è numerato “823” e “889”. 

Descr. cat. Furl.: Eichhorn. Antiqua Historia. Lipsiae. Weidmann. 1811. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.5.1-4 

INVENTARIO: ANT35155-35158 
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744. Eisenschmid, Johann Caspar 
Jo. Casp. Eisenschmidii De ponderibus et mensuris veterum Romanorum, Græcorum, Hebræorum; nec non De valore 

pecuniæ veteris, disquisitio. Accesserunt hac editione Tabulæ Scioppi nummariæ et ex variis auctoribus De pecunia 

romanorum excerpta. - Editio altera, auctior. - Argentorati : impensis Henr. Leon. Steinii, 1737. - [16], 219, [13] p., [3] 

c. di tav. ripeg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: o-u- r.t, e-is depo (3) 1737 (R) 

 

Sulla copertina tit. ms in penna “Eisenschmid De ponderibus et mensuris et pecuniae veteris” 

Sul dorso tit. ms in penna “Eisenschmidii De ponderib. et mensuris vet. et Krebsii Vsv et praestantia” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” e 

una nota ms in penna “J. G. Rausch 1746” 

 

Legato con: Io. Tob. Krebsii de Usu Et Praestantia Romanae Historiae in Novi Testamenti… 

Nel catalogo il libro è numerato “747”. 

Descr. cat. Furl.: Eisenschmidus. De ponderibus et mensuris etc. Argentorati. Steiniis. 1737. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.12.a 

INVENTARIO: ANT36400 

 

745. Elementi scientifici ad uso de' giovinetti per apprendere varie scienze cioè la geometria, la 

mitologia, l'astronomia, la geografia … - In Padova a S. Fermo : presso Gianantonio Conzatti ; si 

vendono in Venezia : dal signor Lorenzo Basegio, 1789. - 4, 56 [i.e. 60] p., [2] c. di tav. : ill. ; 8°. - 

Impronta: 1.0. het- 3519 copa (3) 1789 (A) 
 

Sul frontespizio note ms in penna (no Furlanetto) “Pasticcio mal condito, e lavorato, di…” “senza profitto” “insulso 

zibaldone” “scioccamente esposte” “e con nausea di chi tiene il senso comune ed alquanto di buon gusto”. 

Sul dorso nota ms in penna “67” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.67.a 

INVENTARIO: ANT36820 

 

746. Elogia illustrissimi et reverendissimi Francisci Scipionis episcopi Patavini urbis ecclesiis rite 

perlustratis in unum collecta. - Patavii : typis seminarii, 1810. - 39, [1] p. ; 8°. - Impronta: e-em 

isum n;e, OgDi (3) 1810 (A) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.c 

INVENTARIO: ANT36808.B 

 

747. Empedocles 
Empedoclis et Parmenidis fragmenta ex codice taurinensis bibliothecae restituta et illustrata ab Amedeo Peyron ... 

Simul agitur de genuino graeco textu commentarii Simplicii in Aristotelem de Caelo et mundo. - Lipsiae : sumpt. Ioa. 

Aug. Gottl. Weigel, 1810. - [4], 70, [6] p. ; 8°. - Impronta: M.VM *-*- umum "e"h (3) 1810 (R) - * sostituiscono 

caratteri greci  

 

Libro legato con: Apollonii Dyscoli ... De pronomine liber. Primum editus ab Immanuele Bekkero … 

Nel catalogo il libro è numerato “1309”. 

Descr. cat. Furl.: Apollonii Dyscoli, De pronomine - Empedoclis et Parmenidis fragmenta - Xenophon etc. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.8b 

INVENTARIO: ANT35181.A 

 

748. Encyclopédie méthodique: nouvele édition enrichie de remarques dédiée à la sérénissime 
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république de Venise. Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier .- 

cinquieme. - A Padoue, 1786-1796. - 9 vol. ; fol. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “528”. 

Descr. cat. Furl.: Encyclopedie methodique. Padoue. 1786. f. 12 

 

749. Encyclopédie méthodique: nouvele édition enrichie de remarques dédiée à la sérénissime 

république de Venise. Theologie. Tome premier < - troisieme>. - A Padoue. 1788-1791. - 3 v. ; fol. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “55”. 

Descr. cat. Furl.: Encyclopedie Methodique - Theologie. Padoue. 1788. f. 3 

 

750. Ennius, Quintus 
Quinti Ennii Annalium libb. 18. fragmenta. Post Pauli Merulae curas iterumrecensita, auctiora, reconcinnata, et 

illustrata. Accedunt Cn. Naevii Librorum De bello punico fragmenta collecta, composita et illustrata. Opera et Studio 

E.S. - Lipsiae : sumtibus Librariae hahnianae, 1825. - XLVI, [2], 218 p. ; 8°. - Impronta: r,t. aeXX n-., Limu (3) 1825 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.92.b 

INVENTARIO: ANT36845.A 
 

751. Ennius, Quintus 
Q. Ennii poetae vetustissimi Fragmenta quae supersunt ab Hieron. Columna conquisita disposita et explicata ad 

Joannem filium. Nunc ad editionem neapolitanam 1590 recusa accurante Francisco Hesselio ... accedunt praeter 

eruditorum virorum emendationes undique conquisitas; M.A. Delrii opinationes, nec non G.J. Vossii castigationes & 

notae in Fragmenta tragoediarum Ennii; ut & index omnium verborum Ennianorum. - Amstelaedami : ex Officina 

Wetsteniana, 1707. - [28], 32, 454 [i.e. 450], [2] p., antip. calcogr. ; 4°. - Impronta: ASUS a.re s,5. inex (3) 1707 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “469”. 

Descr. cat. Furl.: Ennius. Fragmenta. Amstelaedami. Westeniana. 1707. 8. 1 

 

752. Epictetus 
Il manuale d'Epitteto tradotto, e commentato da Orazio Maria Pagani dott. di filosofia e medicina. - Vicenza : nella 

stamperia Turra, 1786. - 306, [2] p. ; 8°. - Impronta: u-e, g-u- t-lo cira (3) 1786 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “449”. 

Descr. cat. Furl.: Pagani. Il manuale d'Epitteto. Vicenza. Turra. 1786. 8. 1 

 

753. Epicurus 
Epicuri Fragmenta librorum 2. et 11. de natura in voluminibus papyraceis ex Herculano erutis reperta, Latine versa, 

scholiis et commentario illustrata a Carolo Rosinio. Ex tomo 2. voluminum Herculanensium emendatius edidit suasque 

adnotationes adscripsit Io. Conradus Orellius … - Lipsiae : sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii (Lipsiae : ex officina 

F.C.G. Vogelii). - XII, 96 p. ; 8°. - Impronta: e-um I.at isn- quoc (3) 1818 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “70” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica Gr. e Lat.” e titoli delle 

opere. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.a 
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INVENTARIO: ANT36823 
 

754. Eratosthenes 
Eratosthenis Geographicorum fragmenta. Edidit Günther Carl Fridrich Seidel … - Goettingae : apud Vandenhoek et 

Ruprecht, 1789. - XXII, [2], 200, [8] p., [1] c. di tav. : diagr. ; 8°. - Impronta: ecm. 5.c. u-u- tede (3) 1789 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Eratosthe fragmenta geograph”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1129”. 

Descr. cat. Furl.: Seidel. Eratosthenis geographicorum fragmenta. Goettingae. Vandenhoek. 1789. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.9 

INVENTARIO: ANT35127 
 

755. Ericus, Joannes Petrus <menz. 1686> 
Johannis Petri Erici In ejusdem principio philologico promissa Anthropoglottogonia, sive Humanæ linguæ genesis. 

Partis primae tomus primus. Vbi de particulis quibusdam, & imprimis de pronominibus tam Græcis, quàm Hebraicis & 

Latinis; nec non iis, quæ his accidunt, agitur: tum diversorum etiam idiomatum glossemata non pauca, quæ indagatorem 

hactenus desiderantur, evidenti etymologiâ resolvuntur & dilucidantur. - Venetijs : typis Francisci Tramontini : 

sumptibus Autoris, 1697. - [16], 184, [4] p. : ill. ; 4°. - Impronta: caui hie- 2.f- QuCa (3) 1697 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “758”. 

Descr. cat. Furl.: Erici. Humanae linguae genesis. Venetiis. Tramontini. 1697. 8. 1 

 

756. Ernesti, Johann Christian Gottlieb 
Lexicon technologiæ Græcorum rhetoricæ congessit et animaduersionibus illustrauit Io. Christ. Theoph. Ernesti. - 

Lipsiæ : sumtibus Caspari Fritsch, 1795. - XXIV, 440 p. ; 8°. - Impronta: t.n- o-n- *.*- etde (3) 1795 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I” 

Nel catalogo il libro è numerato “1043”. 

Descr. cat. Furl.: Ernestus. Lexicon technologiæ græcorum rhetoricæ. Lipsiæ. Fritsch. 1795. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.7 

INVENTARIO: ANT34958 
 

757. Ernesti, Johann Christian Gottlieb 
Lexicon technologiae latinorum rhetoricae congessit et animaduersionibus illustrauit Io. Christ. Theoph. Ernesti... - 

Lipsiae : sumtibus Caspari Fritsch, 1797. - XXXII, 440 p. ; 8°. - Impronta: m-e- o-t. u-e- vtpr (3) 1797 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ernesti Lexicon techn. rhet. latinorum”. 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a matita 

rossa “RR 4x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1040”. 

Descr. cat. Furl.: Ernestus. Lexicon technologiae latinorum rhetoricae. Lipsiae. Fritsch. 1797. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.11 

INVENTARIO: ANT35448 
 

758. Estienne, Henri <1528?-1598> 
Ciceronianum lexicon Graecolatinum. Id est, Lexicon ex variis Graecorum scriptorum locis à Cicerone interpretatis 

collectum ab Henrico Stephano. Loci Graecorum authorum cum Ciceronis interpretationibus. - [Ginevra] : ex officina 

Henrici Stephani Parisiensis typographi, 1557. - [16], 11 [i.e. 111], 1, 200 p. ; 8°. - Impronta: e-ex n-t: 40i- **** (3) 

1557 (R) - * = caratteri greci. 

 

Legato con: In M.T. Ciceronis quamplurimos locos castigationes Henrici Stephani… 

Sul dorso tit. ms in penna. Sulla coperta ant. vecchia segnatura in penna blu “V6” (con trattino sopra il 6, ad indicare 

“sopra”). Sul front. nota di poss.: “Est S. Georgii maioris”. Sul contropiatto ant. incollato foglio ms con index 

dell’opera. Sulla c. di g. ant.: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1828”. All’interno fogli sciolti con appunti mss. in lat. e 
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greco. Sul verso della c. di g. ant. vecchie coll.: 175; 140 e lettera “P”. 

Nel catalogo il libro è numerato “647”. 

Descr. cat. Furl.: Henricus Stephanus. Ciceronianum Lexicon graecolatinum. Parisiis. Henr. Stephani. 1557. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.APP-4.1.15.a  

INVENTARIO: ANT5447 

 

759. Estienne, Henri <1528?-1598> 
In M.T. Ciceronis quamplurimos locos castigationes Henrici Stephani: partim ex eius ingenio, partim ex vetustissimo 

quodam & emendatissimo exemplari. - [Ginevra] : ex officina Henrici Stephani Parisiensis typographi, 1557. - [6], 114 

p. ; 8°. - Impronta: asra t.am eme- gyes (3) 1557 (R) 

 

Legato con: Ciceronianum lexicon Graecolatinum… interpretatis collectum ab Henrico Stephano 

Nel catalogo il libro è numerato “647”. 

Descr. cat. Furl.: Henricus Stephanus. Ciceronianum Lexicon graecolatinum. Parisiis. Henr. Stephani. 1557. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.APP-4.1.15.b  

INVENTARIO: IMM1451 

 

760. Estienne, Robert <1503-1559> 
Roberti Stephani lexicographorum principis Thesaurus linguae latinae in 4. tomos divisus, cui post novissimam 

Londinensem editionem, complurium eruditorum virorum collectis curis insigniter auctam, accesserunt nunc primum 

Henrici Stephani Rob. f. annotationes autographae … - Nova cura recensuit, digessit, ab auctorum citationibus atque 

interpretationibus falsis, interpolationibus supervacuis, mendisque quamplurimis repurgavit, suasque passim 

animadversiones adjecit Antonius Birrius … - Basileae : typis & impensis E. & J.R. Thurnisiorum fratr., 1740-1743. - 4 

v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1425”. 

Descr. cat. Furl.: Stephanus. Thesaurus linguae latinae. Basileae. Thurnisii. 1741. f. 2 

 

761. Estienne, Robert <1503-1559> 
Roberti Stephani Thesaurus linguae Latinae. - Editio nova prioribus multo auctior et emendatior. Tom. 1. [-4.]. - 

Londini : typis & impensis Sam. Harding ad bibliorum & ancorae in vico St. Martin's-Lane, 1734-1735. - 4 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1423”. 

Descr. cat. Furl.: Stephanus. Thesaurus linguae Latinae. Londini. Harding. 1734. f. 4 

 

762. Estienne, Henri <1528?-1598> 
Thesaurus graecae linguae / ab Henrico Stephano constructus. - Post editionem anglicam novis additamentis auctum, 

ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt / Carolus Benedictus Hase ... Guilielmus Dindorfius et Ludovicus 

Dindorfius. - Parisiis : excudebat A. Firmin Didot, 1831-1865. – 4 v. ; 35 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1422”. 

Descr. cat. Furl.: Stephanus. Thesaurus graecae linguae. Parisiis. Didot. 1831. 4. 4 e 10 fasc. 

 

763. Etymologicvm Graecae lingvae Gvdianum et alia grammaticorvm scripta. E codicibvs 

manvscriptis nvnc primvm edita; accedvnt notae ad Etymologicon magnum ineditae E. H. Barkeri, 

Imm. Bekkeri, Lvd. Kvlencampii, Amad. Peyroni aliorumqve qvas digessit et vna cvm svis edidit 

Frider. Gvl. Stvrzivs cvm indice locvpletissimo. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel : literis Fr. 

Chr. Durrii, 1818. - [2], XXXIV, [2] c. di tav., 682 col., [1] p., 691-1282 col., [2] p. ; 4°. - Impronta: 

*.). m.** 4..) (S5) (C) 1818 (R) · 6.is ntnt i-i, sclu (3) 1818 (R) 
 

Legato con:  

Sul dorso tit. dorato “Etymologicum magnum 2”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 
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Nel catalogo il libro è numerato “105”. 

Descr. cat. Furl.: Maltby (barrato) Etymologicum Magnum. Lipsiae. Durrius. 1818. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.563.a 

INVENTARIO: 001ANT023986 

 

764. Euripides 
Euripidis fabulae / recognovit, latine vertit, in duodecim fabulas annotationem criticam scripsit, omnium ordinem 

chronologicum indagavit Theobaldus Fix ; inest varietas codicum parisinorum 2817 et 2887 accurate excerpta. - Parisiis 

: editore Ambrosio Firmin Didot, 1844. - LXXIV, 616 p. ; 26 cm.  

 

Sul dorso tit. dorato “Euripidis Opera T. 1”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1403”. 

Descr. cat. Furl.: Fix. Euripidis fabulae. Parisiis. Didot. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.7 

INVENTARIO: ANT35023 

 

765. Euripides 
Euripidis Tragoediae. Graece. Tomus 1. (-4.). - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1810. - 4 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Evripidis Tragoediae 1.2.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

V. 3-4 legati insieme. 

Nel catalogo il libro è numerato “1243”. 

Descr. cat. Furl.: Euripides. Tragoediae. Lipsiae. Tauchnitzii. 1810. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.3.1-4 

INVENTARIO: ANT35038-35039; ANT35038.A; ANT35039.A 

 

766. Euripides 
Euripidis tragoediae et fragmenta. Recensuit interpretationem Latinam correxit scholia Graeca e codicibus manuscriptis 

partim supplevit partim emendavit Augustus Matthiae. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel : impressit Benedictus 

Gotthilf, 1813-1837. - 10 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. I.” e tit. in greco ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”  

All’interno dell’opera, un bifoglio volante dell’ “Addenda and corrigenda to the edition of the Hippolytus 

Stephanéphoros of Euripides: printed, in quarto, at the Clarendon press, Oxford, 1796.” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. II.” e tit. in greco ms in penna. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. III.” e tit. in greco ms in penna. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. IV.” e tit. in greco ms in penna. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. V.” e tit. in greco ms in penna. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. VI.” e tit. in greco ms in penna. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. VII.”  

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “360” (n. catalogo Furlanetto) 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Euripides a Matthiae Tom. VIII.”  

Nel catalogo il libro è numerato “360”. 

Descr. cat. Furl.: Euripides. Tragoediae et fragmenta. Lipsiae. Weigel. 1823. 8. 8 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.1.1-8 

INVENTARIO: ANT35167-35174 

 

767. Euripides 
Euripidou Tragoidiai teleiai 19. Apospasmatia, kai epistolai. Cioe tragedie di Euripide intere 19. Frammenti, ed 

epistole, greco-italiane in versi, illustrate di annotazioni al testo greco, ed alla traduzione: con la vita di Euripide ... 

Opera del p. Carmeli … - In Padova : nella Stamperia del Seminario. Appresso Gio. Manfre, 1743-1754. - 20 v. ; 8°. 
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V. 1-2-3 legati insieme. Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica impressi in 

oro. Tagli spruzzati in blu. Sul contropiatto ant. prec. coll. “P6” e “Y.4.5.”. Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. “P6 

con trattino sopra il 6 ad indicare sopra” 

V. 4-5-6-7 legati insieme. Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica impressi 

in oro. Tagli spruzzati in blu. Sul contr. ant. prec. coll. ms a matita “P6” 

V. 8-9-10-11 legati insieme. Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica 

impressi in oro. Tagli spruzzati in blu. Sulla coperta ant. prec. coll. “P6 con trattino sopra il 6 ad indicare sopra”. Sul 

contropiatto ant. prec. coll. “P6 con trattino sopra il 6 ad indicare sopra” che copre una precedente “Y.4.5” 

V. 12-13-14-15 legati insieme. Sulla c. di guardia ant. annotazione ms. sul contenuto del v. 14 (probabilmente 

posteriore al Furlanetto). Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica impressi in 

oro. Tagli spruzzati in blu. 

V. 16-17-18 legati insieme. Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica impressi 

in oro. Tagli spruzzati in blu 

V. 19-20 legati insieme. Leg. in pergamena rigida. Sul dorso tassello con estremi dell’op. e partiz. numerica impressi in 

oro. Tagli spruzzati in blu. Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. “P6 con trattino sopra il 6 ad indicare sopra” 

Opera composta da 20 v. e rilegata in 6 come riportato nel catalogo Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “361” 

Descr. cat. Furl.: Carmeli. Tragedie di Euripide. Padova. Seminario. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.P.6.--5.1-3 

INVENTARIO: ANT29291-29296; IMM10755-10769 

 

768. Eusebius : Caesariensis 
Eusebii Pamphili ... Chronicon bipartitum nunc primum ex armeniaco textu in latinum conversum adnotationibus 

auctum graecis fragmentis exornatum. Opera p. Jo. Baptistae Aucher Ancyrani ... Pars 1. [-2.]. - Venetiis : typis 

Coenobii pp. Armenorum in insula s. Lazari, 1818. - 2 v. ; 4°. ((Stampato da Francesco Bortoli (cfr. parte 1. p. XIII). 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Eusebii Chronicon Venetiis 1818”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “117” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “117”. 

Descr. cat. Furl.: Eusebius. Chronicon. Venetiis. 1818. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.16.1-2 

INVENTARIO: ANT36224; ANT36224.A 
 

769. Eusebius : Caesariensis 
Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum libri duo. Opus ex Haicano codice a doctore Iohanne Zohrabo ... diligenter 

expressum et castigatum. Angelus Maius et Iohannes Zohrabus nunc primum coniunctis curis Latinitate donatum 

notisque illustratum additis Graecis reliquiis ediderunt. - Mediolani : Regiis typis, 1818. - 2 pt. (XXVIII, 396; VIII, 111, 

[1] p.) ; fol. - Impronta: i,i- t.e- i-*. MAiu (3) 1818 (R) - pt. 1 . - emum X.7. s.0. no(3 (3) 1818 (R) - pt. 2  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “68”. 

Descr. cat. Furl.: Eusebius. Chronicorum Canonum libri duo. Mediolani. Regiis typis. 1818. f. 1 

 

770. Eutropius 
Eutropii Breviarium historiae romanae ad libros scriptos editosque recensitum et virorum doctorum notis vel integris 

vel selectis inlustratum adiectis suis edidit Carolus Henricus Tzschucke ... - Lipsiae : sumtibus Siegfried Lebrecht 

Crusii, 1796. - [10], IV-CXVI, 812, [20] p. ; 8°. - Impronta: DOTI esr- loit daed (3) 1796 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Eutropius a Tzschucke”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms (mano diversa) “Nal. O 11” (?). 

Nel catalogo il libro è numerato “1049”. 

Descr. cat. Furl.: Tzschucke. Eutropius. Lipsiae. Crusii. 1796. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.3 

INVENTARIO: ANT35505 
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771. Evan, Evans <1731-1788> 
Some specimens of the poetry of the antient Welsh bards : Translated into English, with explanatory notes on the 

historical passages, and a short account of men and places mentioned by the bards, in order to give the curious some 

idea of the taste and sentiments of our ancestors, and their manner of writing / By the Revd. Mr. Evan Evans. - London : 

Printed for R. and J. Dodsley, 1764. - viii, v, [2], 8-162, [2] p. ; 4°. - Impronta: s.le isrs r.e- seBr (3) (1764 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.f 

INVENTARIO: ANT36767.E 
 

772. Evangelium Secundum Ioannem Graece et Latine / Ex Codicibus Nunquam Antea 

examinatis maximam partem Mosquensibus edidit et Animadversiones adiecit Christianus 

Fridericus Matthaei … - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1786. - [24], 390, [2] p., [2] c. di tav. 

ripieg ; 8°. - Impronta: amn, isem *.** 50** (3) 1786 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”Evangeli. S. Joanne Rigae 1786” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.11 

INVENTARIO: ANT36327 
 

773. Evangelium Secundum Lucam Graece et Latine / Ex Codicibus Nunquam Antea examinatis 

maximam partem Mosquensibus edidit et Animadversiones adiecit Christianus Fridericus Matthaei 

… - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1786. - [8], 519, [1] p., [2] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: 

iou-m.ur 3.** **V, (3) 1786 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”Evangeli. S. Lucam Rigae 1786” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.10 

INVENTARIO: ANT36326 
 

774. Evangelium Secundum Marcus Graece et Latine / Ex Codicibus Nunquam Antea examinatis 

maximam partem Mosquensibus edidit et Animadversiones adiecit Christianus Fridericus Matthaei 

… - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1788. - XL, 401, [1] p., [2] c. di tav. ripieg  ; 8°. - 

Impronta: a-V- u-o- 1.** Sy** (3) 1788 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”Evangeli. S. Marcu Rig. 1788” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.9 

INVENTARIO: ANT36325 
 

775. Evangelium Secundum Matthaeum Graece et Latine / Ex Codicibus Nunquam Antea 

examinatis maximam partem Mosquensibus edidit et Animadversiones adiecit Christianus 

Fridericus Matthaei … - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1788. - XL, 485, [3] p, [5] c. di tav. 

ripieg. ; 8°. - Impronta: u-l- h.4. 5.9. **X, (3) 1788 (R) 
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Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”Evangeliu S. Matthae Rigae 1788” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.8 

INVENTARIO: ANT36324 
 

776. Faber, Petrus <1540?-1600> 
Agonisticon. Petri Fabri regii consiliarii libellorum exmagistri ... siue, De re athletica ludisque veterum gymnicis, 

musicis, atque circensibus spicilegiorum tractatus, tribus libris comprehensi. Opus tessellatum. - Nunc primum in lucem 

editum. - Lugduni : apud Franciscum Fabrum, 1592. - [24], 363, [17] p. ; 4°. - Impronta: i,em i-ia i-ac gnVe (3) 1592 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “332” 

Descr. cat. Furl.: Fabri. Agonisticon. Lugduni. Fabrum. 1592. 4. 1 

 

777. Fabretti, Raffaele <1618-1700> 
Raph. Fabretti ... De aquis et aquaeductibus veteris Romae dissertationes tres. - Editio secunda romana adnotationibus 

illustrata. - Romae : apud Natalem Barbiellini in foro Pasquini, 1788. - VIII, 208, [2] p., IX [i.e. 6] c. di tav., P. di tav. 

X-XIII, C. di tav. XIIII-XVI; XIV [i.e. 11] c. di tav., C. di tav. doppia XV, C. di tav. XVI-XIX; VI [i.e. 4] c. di tav. : ill. 

calcogr. ; 4°. - Impronta: o-ut i-68 2.8. stru (3) 1788 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Fabretti de Acuaedyctubus” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “378” 

Descr. cat. Furl.: Fabretti. De aquis et aquaeductibus vet. Romae. Romae. Pasquini. 1788. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.20 

INVENTARIO: ANT36579 
 

778. Fabretti, Raffaele <1618-1700> 
Raphaelis Fabretti Gasparis f. Vrbinatis Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et 

additamentum vna cum aliquot emendationibus gruterianis & indice rerum, & verborum memorabilium. - Romae : 

sumptibus Francisci Ant. Galleri bibliopole ad signum Nauis : ex Officina Dominici Antonii Herculis, 1702 (Romae : 

apud Dominicum Antonium Herculem, 1699). - [8], 759, [1], XIV, [18] p. : ill. ; fol. - Impronta: n-o- ISis .Ls. REIN (3) 

1702 (R) 

 

Sul verso della carta croce 1 probabile nota ms in penna del Furlanetto “Morì Rafaele Fabretti (come ci attesta Benxi 

Passionei nella prefazione alle sue Ant. lapidi p. VIII) li 4 febb.o 1700.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll.ms: “67” (n. catalogo Furlanetto). 

Carte con annotazioni ms incollate a p. 485 e 529. Continene bifogli ms ’Index marmorum Musei Fabrettiani...’   

Nel catalogo il libro è numerato “67”. 

Descr. cat. Furl.: Fabretti. Inscriptionum Antiquarum explicatio. Romae. Galleri. 1702. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.COL-12.1.2  

INVENTARIO: ANT031982 

 

779. Fabricius, Johann Albert 
Jo. Alberti Fabricii ... Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis cum supplemento Christiani Schoettgenii ... 

Accedunt in fine vetera plura monumenta tum a Fabricio olim tradita, cum hic primo adjecta. Tomus 1. [-6.]. - Editio 

prima italica a p. Joanne Dominico Mansi ... e mss. editisque codicibus correcta, illustrata, aucta. - Patavii : ex 

typographia Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1754. - 6 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “267” 
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Descr. cat. Furl.: Fabricius. Bibliotheca Latina. Patavii. Seminarii. 1754. 4. 3 

 

780. Fabricius, Johann Albert 
Io. Alb. Fabricii Bibliotheca Latina nunc melius delecta rectius digesta et aucta diligentia Io. Aug. Ernesti. Tomus 1. [-

3.]. - Lipsiae : apud Weidmanni heredes et Reichium, 1773-1774. - 3 v. ; 8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms dorato “Bibliotheca latina Ernesti Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia ant.  prec. coll. ms in matita “SS 7” 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 115 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 7” 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 7” e ms in penna “SS 7(s.n.)” 

Nel catalogo il libro è numerato “818”. 

Descr. cat. Furl.: Ernesti. Bibliotheca Latina. Lipsiae. Weidmann. 1773. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.11.1-3 

INVENTARIO: ANT36118-36120 
 

781. Fabricius, Johann Albert 
Jo. Alberti Fabricii Bibliotheca Latina, sive Notitia auctorum veterum Latinorum, quorumcumque scripta ad nos 

pervenerunt, distributa in libros 4. Supplementis, quæ antea sejunctim excusa maximo lectorum incommodo legebantur, 

suis quibusque locis nunc primum insertis. Tomus primus [-secundus] … - Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1728. - 

2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “358” 

Descr. cat. Furl.: Fabricius. Bibliotheca Latina. Venetiis. Coletti. 1728. 8. 2 

 

782. Fabricy, Gabriel 
Recherches sur l'epoque de l'equitation et de l'usage des chars equestres chez les anciens: ou l'on montre l'incertitude 

des premiers temps historiques des peuples, relativement a cette datte. Par le r.p. Gabriel Fabricy ... Premiere partie [-

seconde]. - A Marseille : chez Jean Mossy ; a Rome : chez Pierre Durand, 1764. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Caneparius De atramentis” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “826”. 

Descr. cat. Furl.: Fabricy. Recherches sur l'epoque de l'equitation. Marseille. Mossy. 1764. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.27.1-2 

INVENTARIO: ANT36376; ANT36376.A 

 

783. Fabris, Giambatista 
Per le nobilissime nozze Persico-Papadopoli / [Giambatista Fabris]. - Padova : Coi tipi del seminario, 1835. - 133 p. ; 24 

cm. 

 

Sul v. della c di guardia ant. nota ms in penna “La versione italiana è lavoro del Prof. Ab. Felice Vianin amico e collega 

dell’Ab. Fabris” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.b 

INVENTARIO: ANT36826.A 

 

784. Fabroni, Adamo 
Del bombice e del bisso degli antichi dissertazione di Adamo Fabbroni … - Perugia : nella stamperia del Costantini, 

1782. - 95, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: D.VM o.re soce espi (7) 1782 (R) 

 

Sul v. della pag. 95 nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.e 

INVENTARIO: ANT36861.D 

 

785. Facciolati, Jacopo 
Additamenta et observationes quibus Marcus Mundus Jac. Facciolati Lexicon ditavit atque expolivit. Nunc primum in 

lucem edita. - Neapoli : Typis Angeli Trani, 1818. - [4], 51, [1] p. ; fol. - Impronta: e,e- a-ui l.em AgDi (3) 1818 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “250”. 

Descr. cat. Furl.: Mundus . Additione ad Lexicon Facciolati. Neapoli. Iuani. 1818. fol. 1 

 

786. Facciolati, Jacopo 
Compendiaria Græcæ grammatices institutio in usum seminarii Patavini multo quam antea emendatior et auctior. - 

Patavii : typis Seminarii, 1824. - 4, 224 p. ; 8°. - Impronta: r?s- o.n- s.s. Gepe (3) 1824 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Grammat. graecae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “S3”. 

Postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “720”. 

Descr. cat. Furl.: Compendiaria graecae grammatices instituto. Patavii. Seminarii. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.1357 

INVENTARIO: ANT27668 

 

787. Facciolati, Jacopo 
Jacobi Facciolati Animadversiones criticae in magnum Petri Danetii Dictionarium latino-gallicum ... accedit Mantissa. - 

Patavii : Typis Seminarii, 1759. - 277, [3] p. ; 8°. - Impronta: t,u, t?r- e.ac cupr (3) 1759 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.g 

INVENTARIO: ANT36805.F 
 

788. Facciolati, Jacopo 
Jacobi Facciolati Exercitationes in duas priores Ciceronis orationes. - Editio altera, cui adjecta est Epistola ad Quinctum 

fratrem Asiae praetorem de ratione regendae provinciae. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfre, 1731. - 

[12], 240 p. : ill., antip. ; 8°. - Impronta: esis Ine- use- doni (3) 1731 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “574”. 

Descr. cat. Furl.: Facciolati. Exercitationes in duas priores Ciceronis orationes. Padova. Seminario. 1731. 8. 1 

 

789. Facciolati, Jacopo 
Jacobi Facciolati in Patavina Academia professoris ... Epistolæ latinæ. - Patavii : Ex Typographia Seminarii, 1765. - [4], 

CCCIII, [9] p. ; 8°. - Impronta: [4], CCCIII, [9] p. ; 8°. - Impronta: o.a- e.s- l-r- mece (3) 1765 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1029”. 

Descr. cat. Furl.: Facciolati. Epistolæ latinæ. Patavii. Seminarii, 1765. 8. 1 

 

790. Facciolati, Jacopo 
Jacobi Facciolati Orationes et alia ad dicendi artem pertinentia. - Patavii : Typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 

1744. - [16], 557, [3] p. ; 8°. - Impronta: tee, e.ne i-a: orre (3) 1744 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “577”. 

Descr. cat. Furl.: Facciolati. Orationes et alia. Patavii. Seminarii. 1744. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.RR.6x.8 

INVENTARIO: ANT35578 

 

791. Facciolati, Jacopo 
Vita M. Tullii Ciceronis litteraria. - Patavii : Typis Seminarii, 1760. - XXXI, [1] p. ; 8°. - Impronta: ,&a- ino- i-i- buNo 

(3) 1760 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “83” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica Gr. e Lat.” e titoli delle 

opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.a 

INVENTARIO: ANT36836 

 

792. Fanzago, Francesco <1749-1823> 
De laudibus Antonii Schinellae De Comitibus civis Patavini oratio habita in Lyceo Patavino calendis decembris anno 

1814. Ad studiorum instaurationem a Francisco Laurentio Fanzago … - Patavii : typis Seminarii, 1815. - 36 p. ; 8°. - 

Impronta: uei- teer usi- nile (7) 1814 (R)  

 

Sul frontespizio nota ms in matita “6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.f 

INVENTARIO: ANT36792.E 

 

793. Fanzago, Francesco <1749-1823> 
Delle lodi del conte Gasparo Gozzi orazione funerale dell'abate Francesco Fanzago padovano. - In Padova, 1788. - XIX, 

[1] p. ; 4°. - Impronta: rei, o-o- uel' lema (7) 1788 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.e 

INVENTARIO: ANT36767.D 

 

794. Fapanni, Francesco Scipione 
Inscrizioni che furono e quelle che ora esistono nella villa di Godego presso Castelfranco tratte dalle inscrizioni non 

ancora pubblicate del territorio antico e della diocesi di Treviso / raccolte ed illustrate da Francesco Scipione Fapanni. - 

Venezia : dalla tipografia dei Fratelli Gattei, 1845. - 23 p. ; 29 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.e 

INVENTARIO: ANT36762.D 

 

795. Farsetti, Tommaso Giuseppe 
Hieronymi Tartarotti Roboretani encomion. -  [1785?]. - [2] c. ; 4°. - Impronta: umre r.at uis) s.s, (C) 1785 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.g 
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INVENTARIO: ANT36778.F 

 

796. Fasti consulares capitolini recensuit J.C.M. Laurent. - Altonae : typis et impensis J.F. 

Hammerich, 1833. - 160 p.  ; 22 cm. 
 

Sul dorso tit. dorato “Novum testamentum gr. lat.” 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 5x” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “752”. 

Descr. cat. Furl.: Laurent. Fasti consulares capitolinum. Altonae. Hammerich. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.16 

INVENTARIO: ANT36245 

 

797. I fasti della Chiesa nelle vite de' santi in ciascun giorno dell'anno. Opera compilata da una 

pia società di ecclesiastici e secolari corredata di tavole in rame. Vol. 1. [-13]. - Milano : dalla 

tipografia di Angelo Bonfanti, contrada de' Fiori chiari, num. 1896, 1824-1833. - 13 v. ; 8° 
 

V. 1: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Gennaio Vol. 1” 

Sulla copertina nota ms in matita “VVIX” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”  

V. 2: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Febbraio Vol. 2” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 3: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Marzo Vol. 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 4: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Aprile Vol. 4” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 5: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Maggio Vol. 5” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 6: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Giugno Vol. 6” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 7: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Luglio Vol. 7” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 8: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Agosto Vol. 8” 

Sul frontespizio. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 9: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Luglio Vol. 9” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 10: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Luglio Vol. 10” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 11: Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Luglio Vol. 11” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 12.1-12.2-12.3 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

V. 13.1-13.2-13.3 legati insieme. Sul dorso tit. stampato “Fasti della Chiesa Mese di Luglio Vol. 13” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1”  

Nel catalogo il libro è numerato “1230”. 

Descr. cat. Furl.: I fasti della Chiesa. Milano. Bonfanti. 1896. 8. 13 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1.3.1-13.3 

INVENTARIO: ANT36185-36197; ANT36196.A; ANT36196.B; ANT36197.A; ANT36197.B 

 

798. Fea, Carlo <1753-1836> 
Ammonizioni critico-antiquarie dell'avvocato d. Carlo Fea Commissario delle Antichita ... a varii scrittori del giorno. - 

Roma : nella stamperia di Lino Contedini, 1813. - 90 p. ; 8°. - Impronta: a.o, 3.q. e,ra TrAn (3) 1813 (R) 

 

Legato con: Lettere 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª dell'ab. Masdeu al signor ab. Fea… 

Nel catalogo il libro è numerato “733”. 

Descr. cat. Furl.: Masdeu. Lettere. Roma. Perego. 1813. 8. 1 

 



 341 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.13.c 

INVENTARIO: ANT36417.B 

 

799. Fea, Carlo <1753-1836> 
La Basilica di Costantino sbandita dalla Via Sacra per lettera del sig avvocato D. Carlo Fea commissario delle antichità 

al sig. Antonio Nibby. - Roma : presso Francesco Bourlié, 1819. - 32 p. ; 8°. - Impronta: 8.la 3.ta a-a, caro (3) 1819 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.e 

INVENTARIO: ANT36819.D 

 

800. Fea, Carlo <1753-1836> 
Frammenti di fasti consolari e trionfali ultimamente scoperti nel Foro romano e altrove ora riuniti e presentati alla 

santità di n.s. Pio papa settimo dall'avvocato Carlo Fea … - In Roma : presso Francesco Bourlié, 1820. - CXXV, [3] p., 

6 c., 7-18 p., III c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: n-o- u-ma .... ETD. (3) 1820 (R) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1328” e “1454”. 

Descr. cat. Furl: Numismatica di Atri nel Piceno, Dei Pelasgi e Tirreni. Frammenti di Fasti consolari. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.3.c 

INVENTARIO: ANT36760.B 

 

801. Fea, Carlo <1753-1836> 
L' integrità del Panteon rivendicata a Marco Agrippa dall'avvocato Carlo Fea commissario delle antichità. - Seconda 

edizione ampliata. - Roma : Presso Francesco Bourliè, 1820. - IV, 32 p., VI c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta:  inl- 

t.o- 6.u- Ba(1 (3) 1820 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.h 

INVENTARIO: ANT36783.G 

 

802. Fea, Carlo <1753-1836> 
Iscrizioni di monumenti pubblici trovate nelle attuali escavazioni dei medesimi raccolte, supplite e illustrate dall'a.d. 

Carlo Fea commissario delle antichità … - Roma : nella stamperia di Lino Contedini, 1813. - 16 p. ; 8°. - Impronta: 2.i- 

0.l- b.t. (d(b (3) 1813 (R) 

 

Legato con: Ammonizioni critico-antiquarie dell'avvocato d. Carlo Fea… 

Nel catalogo il libro è numerato “733”. 

Descr. cat. Furl.: Masdeu. Lettere. Roma. Perego. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.13.d 

INVENTARIO: ANT36417.C 

 

803. Fea, Carlo <1753-1836> 
Miscellanea filologica critica e antiquaria dell'avvocato Carlo Fea. Tomo primo [- secondo]. - In Roma : nella stamperia 

Pagliarini, 1790-1836. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Fea Miscellan. Fil. Crit. Antiquaria Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” 

Sul contropiatto post. calcoli ms a matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1478”. 

Descr. cat. Furl.: Fea Carlo. Miscellanea Filologica Critica e Antiquaria. Roma. Stamp. Pagliarini. 1790. 8. il solo 1° 
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volume. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.5.1 

INVENTARIO: ANT36897 

 

804. Fea, Carlo <1753-1836> 
Nuove osservazioni dell'avvocato d. Carlo Fea presidente alle antichità romane, al museo capitolino, e alla biblioteca 

chigiana, intorno all'arena dell'anfitieatro Flavio, e all'acqua, che ora la ricopre. - Roma : nella stamperia di Lino 

Contedini, 1814. - 12 p. ; 8°. - Impronta: g.i- c.co 4.a. i.u- (C) 1814 (A) 

 

Legato con: Iscrizioni di monumenti pubblici trovate nelle attuali escavazioni dei medesimi raccolte, supplite e 

illustrate dall'a.d. Carlo Fea… 

Nel catalogo il libro è numerato “733”. 

Descr. cat. Furl.: Masdeu. Lettere. Roma. Perego. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.13.e 

INVENTARIO: ANT36417.D 

 

805. Fea, Carlo <1753-1836> 
Osservazioni intorno alla celebre statua detta di Pompeo lette il di 10 settembre nell'Accademia Romana d'Archeologia 

dall'avv. Carlo Fea presidente alle antichita romane socio ordinario. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1812. - 16 

p.; 8°. - Impronta: f-a- g.m- p.i. anli (3) 1812 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.j 

INVENTARIO: ANT36814.I 

 

806. Fea, Carlo <1753-1836> 
Prodromo di nuove osservazioni e scoperte fatte nelle antichità di Roma da varj anni addietro, letto nell'Accademia 

archeologica il dì 1. agosto 1816. Dell'avv. d. Carlo Fea … - In Roma : presso Francesco Bourliè, 1816. - 61, [3] p. ; 8°. 

- Impronta: V.Fu 0.io lala (e(d (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.f 

INVENTARIO: ANT36831.E 

 

807. Fea, Carlo <1753-1836> 
Relazione di un viaggio ad Ostia e alla villa di Plinio detta Laurentino fatto dall'avvocato Carlo Fea … - In Roma : 

presso Antonio Fulgoni, 1802. - 132 p. ; 8°. - Impronta: ton- 0.b. h.a- (247 (3) 1802 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.100.d 

INVENTARIO: ANT36853.C 

 

808. Fea, Carlo <1753-1836> 
Saggio di nuove illustrazioni filologico-rustiche sulle Egloghe e Georgiche di Virgilio per servire ad una piu esatta 

traduzione delle medesime / [Carlo Fea]. - Roma : presso il cittadino Tommaso Pagliarini, anno VII. republicano 

[1798]. - 7, [1], 180 p. ; 8°. - Impronta: vas- teu- t-il FoPi (3) 1798 (Q) 

 

Sul dorso nota ms in penna “58” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.58.a 

INVENTARIO: ANT36811 

 

809. Fea, Carlo <1753-1836> 
Varietà di notizie economiche fisiche antiquarie sopra Castel Gandolfo Albano Ariccia Nemi loro laghi ed emissarii 

sopra scavi recenti di antichità in Roma, e nei contorni, fabbriche scoperte, sculture, e iscrizioni trovatevi ec. ec. - Roma 

: presso Francesco Bourlié, 1820. - XXXII, 191, [1] p., [1], 2 c. di tav. calcogr. ; 8°. - Impronta: r-ie V.6. C.LB le(2 (3) 

1820 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “81” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.82.a 

INVENTARIO: ANT36835 

 

810. Federici, Fortunato <m. 1842> 
Della biblioteca di S. Giustina di Padova. Dissertazione storica con note biografiche di Fortunato Federici benedettino 

cassinese già vicebibliotecario di quel monistero socio dell'Accademia di Padova e coadiutore-assistente all'I.R. 

biblioteca dell'Università. - Padova : tipografia Bettoni, 1815. - [4], 83, [1] p. ; 8°. - Impronta: 5.o. oeel l-l- przi (3) 1815 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.69.b 

INVENTARIO: ANT36822.A 

 

811. Federici, Fortunato <m. 1842> 
Intorno ad alcune varianti nel testo della Divina Commedia di Dante di confronto colla lezione di Nidobeato : lettera / 

dell'abate Fortunato Federici. - Milano : Tip. Molina, 1836. - 27 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.l 

INVENTARIO: ANT36826.K 

 

812. Federici, Fortunato <m. 1842> 
Notizie intorno la vita e gli studi dell'abate Daniele Francesconi / raccolte e scritte dall'abate Fortunato Federici. - 

Venezia : L. Plet, 1836. - 36 p. : ill. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.d 

INVENTARIO: ANT36826.C 

 

813. Federigo, Ermolao 
Sopra la vita di Publio Ovidio Nasone : discorsi / del cav. Ermolao Federigo. - [Milano : s.n., 1844?]. - CXX col. ; 26 

cm. 

 

Legato con: Le Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone / tradotte dal cav. Ermolao Federigo. 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Sul r. della c. di guardia post indice ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “801”. 
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Descr. cat. Furl.: Ermolao Federigo. Sopra la vita di Ovidio. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.7.b 

INVENTARIO: ANT35964.A 

 

814. Fénelon, François : de Salignac de La Mothe 
Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Par Fénélon. Tome premier [-second]. - Edition stereotype. - A Paris : de 

l'imprimerie de P. Didot l'aîné, au Palais national des sciences et arts, An VII [1799-1800]. - 2 v. ; 18°. 

 

V. 1-2 legati insieme.  Sul dorso tit. dorato “Telemaque T.I.II.” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “983”. 

Descr. cat. Furl.: Fénelon, François : de Salignac de La Mothe. Les aventures de Télémaque. Paris. Didot. 1799. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36022; ANT36022.A 

 

815. Ferkić, Matija <1582-1669> 
Istri seu Danubii ortus aliorumque fluminum ab Aristotele in primo Meteoro inductorum. Accessit. Lacus Asphaltitis 

confirmatio. Authore Matthaeo ferchio Veglensi Min. Con. in Vniuersitate Patauina theologo publico. - Patauii : [Paolo 

Frambotto] : ex typographia Bartholomaei Carectoni, 1632. - [8], 226, [22] p., [5] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., in 

gran parte calcogr. ; 4°. - Impronta: a-i- t.it r.on Sitr (3) 1632 (R) 

 

Libro non presente. 

Legato con: Iacobi Philippi Tomasini ... De donariis ac tabellis votiuis liber singularis. 

Nel catalogo il libro è numerato “1319”. 

Descr. cat. Furl.: Tomasini. De donariis - Istri seu Danubii ortus. 8. 1 

 

816. Ferlini, Giuseppe 
Cenno sugli scavi operati nella Nubia e catalogo degli oggetti ritrovati / dal Dott. Giuseppe Ferlini. - Bologna : Tip. 

Nobili e Comp., 1837. - XXI, 17 p., [1] c. di tav. ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.j 

INVENTARIO: ANT36794.I 

 

817. Ferracci, Marco Antonio <1660/61-1748> 
M. Antonii Ferraccii ... Dissertationes criticae in linguam Hebraicam. Ad eminentissimum principem Hieronymum 

Casanatem cardinalem amplissimum. - Patavii : typis Seminarii, 1691. - [16], 160 p. ; 8°. - Impronta: o-i* r-um s.ex 

Auha (3) 1691 (R) - o-iæ 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “686”. 

Descr. cat. Furl.: Ferraccius. Dissertationes. Patavii. Seminarii. 1691. 8. 1 

 

818. Ferracci, Marco Antonio <1660/61-1748> 
M. Ant. Ferratii Epistolarum libri sex, in quibus omnia fere, quae in orationibus M. Tullii dubia occurrunt polemice 

illustrantur. - Venetiis : aere Jo. Baptistae Albritii Hier. Fil., 1738. - [20], 454, [2] p. ; 4°. - Impronta: n-um 5044 o:a- 

DiPh (3) 1738 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “365” 

Descr. cat. Furl.: Ferracius. Epistolae. Venetiis. Albritii. 1738. 4. 1 

 

819. Ferrara, Francesco <1767-1850> 
Guida dei viaggiatori agli oggetti più interessanti a vedersi in Sicilia. del professore Abate Francesco Ferrara. - Palermo 
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: Tipografia di Francesco Abbate qm. Dom.co, 1822. - 304 p., 7 c. di tav., 3 c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: e-ri 

8500 tode cama (3) 1822 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1275”. 

Descr. cat. Furl.: Ferrara. Guida per la Sicilia. Palermo. Abbate. 1822. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.11 

INVENTARIO: ANT36143 

 

820. Ferrari, Giovanni Battista <1733-1806> 
Dialogus de Dei existentia Cajetano Rizzardi ecclesiae Atestinae regimen suscipienti dicatus auctore Jo. Baptista Ferrari 

Atestino et in Semin. Patav. olim studior. praefecto. - Patavii : typis Seminarii, 1817. - 54, [2] p. ; 8°. - Impronta: acu- 

esum n.i. ri(2 (3) 1817 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “76” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.a 

INVENTARIO: ANT36829 

 

821. Ferrari, Giovanni Battista <1733-1806> 
Dialogus de natura animorum Laurentio Boscaro paroeciae Atestinae S. Mariae Gratiarum regimen suscipienti dicatus 

auctore Jo. Baptista Ferrari Atestino et in Semin. Patav. olim studior. praefecto. - Patavii : typis Seminarii, 1817. - VI, 

41, [1] p. ; 8°. - Impronta: isum is). um". "P"S (3) 1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.b 

INVENTARIO: ANT36829.A 
 

822. Ferrari, Giovanni Battista <1733-1806> 
Vitae virorum illustrium seminarii Patavini cum opusculo de singulari B. Gregorii Barbadici studio et amore in idem 

seminarium auctore Jo. Baptista Ferrari cujus laudationem praemisit Sebastianus Melan … - Patavii : typis Seminarii, 

1815. - XLIII, [1], 448, [4] p. ; 8°. - Impronta: Sit: s.io 8.4. (6(5 (3) 1815 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “478” 

Descr. cat. Furl.: Ferrari – Melan. Vitae vivorum illustrium Sem. Patav. Patavii. Seminarii. 1815. 8. 1 

 

823. Ferrari, Ottavio <1602-1682> 
Octauii Ferrarii De re vestiaria libri septem. Quatuor postremi nunc primum prodeunt: reliqui emendatiores & auctiores. 

Adiectis iconibus, quibus res tota oculis subijcitur. Quibus in hac nostra tertia editione accesserunt Analecta de re 

vestiara, & Dissertatio de veterum lucernis sepulchralibus. - Patauii : typis Petri Mariae Frambotti, 1685. - 4 pt. ([12], 

261 [i.e. 259, 1] p., 4 c. di tav.; [8], 213, [21] p., [1] c. di tav.; [12], 155, [1] p., [19] c. di tav.; 39, [17]) p. : ill . calcogr. ; 

4°. 

 

Leg. in cartone coperto con c. decorata marmorizzata e dorso in pelle; tit. dorato sul dorso. 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms, prec. coll. “TT8” e lettera “R” sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “1001”. 

Descr. cat. Furl.: Ferarius. De re vestiaria. Patavii. Frambotti. 1685. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.6  

INVENTARIO: ANT15284 
 

824. Ferrari Moreni, Giovanni Francesco 
Intorno all'arte d'interpretare le cifre : lettera / del conte Gio. Francesco Ferrari Moreni al conte Mario Dottore 



 346 

Valdrighi. - Modena : Tipografia Camerale, 1832. - 46 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. 

 

Presenza di due timbri. Uno illeggibile, mentre l’altro risulta parzialmente leggibile “Prof. Celestino Cavedoni… 

Diocesi di Modena”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.h 

INVENTARIO: ANT36793.G 

 

825. Ferreti, Giovanni Battista <1640?-1682> 
Musae lapidariae antiquorum in marmoribus carmina seu deorum donaria, hominumque oblitterata monumenta, & 

deperdita epitaphia ... Inscriptiones antiquissimas explanant, expenduntque memoriae excerptae notis historicis ... 

Triplicique cognitae indice. Auctore Ioanne Baptista Ferretio Cassinens. - Veronae : typis Antonij de Rubeis, 1672. - 

[10], 10, 1-224, [2], 225-304, [2], 305-372 p. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: Sio- s.r- t.is MaEx (3) 1672 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “210”. 

Descr. cat. Furl.: Ferretius. Musae Lapidariae. Veronae. De Rubeis. 1672. f. 1 

 

826. Ferretto, Giacomo 
Intorno al titolo di matrice appropriatosi dalle chiese parrocchiali della città di Padova considerazioni offerte al sig. 

conte Marc'Antonio Lion nobile padovano da d. Giacomo Ferretto di Monselice. - Padova : nel Seminario, 1814. - 12 p. 

; 8°. - Impronta: o;di a.te c.le ur., (C) 1814 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.e 

INVENTARIO: ANT36850.D 
 

 

827. Ferri, Pietro Leopoldo 
Biblioteca femminile italiana / raccolta, posseduta e descritta dal conte Pietro Leopoldo Ferri padovano. - Padova : dalla 

tip. Crescini, 1842. - 411 p. ; 26 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “431”. 

Descr. cat. Furl.: Biblioteca femminile italiana del C. P. Leop. Ferri padovano. Padova. Crescini. 1842. 8. 1 

 

828. Festus, Sextus Pompeius 
Pompeii Commentum artis Donati eiusdem in librum Donati De barbarismis et metaplasmis commentariolum accessit 

Ars grammatica Servii quos libros omnes nunc primum edidit Fridericus Lindemann … - Lipsiae : apud Fr. Chr. Guil. 

Vogel, 1820. - XVI, 576 p. ; 8°. - Impronta: iaer e,ro m.il olte (3) 1820 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Pompeii commentum arti donati”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul r della c. di guardia elenco ms (Furlanetto) in penna  

Nel catalogo il libro è numerato “988”. 

Descr. cat. Furl.: Pompeius. Commentum artis Donati. Lipsiae. Vogel. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.11 

INVENTARIO: ANT35460 

 

829. Festus, Sextus Pompeius 
Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome / emendata et annotata a Carolo 

Odofredo Muellero. - Veneunt Lipsiae : in libraria Weidmanniana, 1839. - XLIV, 443 p. ; 23x27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Festus a Muellero”. 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in pennarello nero “RR 3 (s.n.)”. 

Sul v. della seconda c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “RR 3”. 

Sul v. della seconda c. di guardia ant. note bibliografiche ms in penna. 

Sul frontespizio un “FS” ms in matita rossa sopra la S e X di “Sexti” 

Evidenti segni di restauro/integrazione in molte pagine. 

Nel catalogo il libro è numerato “1289”. 

Descr. cat. Furl.: Mueller. Sexti Pompei Festi De verborum significatione et. Lipsiae. Weidmann. 1839. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.2.2 

INVENTARIO: ANT35371 

 

830. Ficker, Franz 
Guida allo studio della letteratura classica antica / di Francesco Ficker ; prima versione italiana per cura di Vincenzo De 

Castro. - Verona : coi tipi di Paolo Libanti, 1841. - 2 v. ; 22 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1456”. 

Descr. cat. Furl.: De Castro. Guida allo studio della letteratura classica di Fr. Ficker. Verona. Libanti. 8. 1 

 

831. Ficoroni, Francesco : de 
Francisci Ficoronii ... Dissertatio de larvis scenicis et figuris comicis antiquorum Romanorum ex Italica in Latinam 

linguam versa. - Editio secunda auctior, et emendatior. - Romæ : sumptibus Venantii Monaldini bibliopolæ in via 

Cursus : typis Angeli Rotilii in Ædibus Maximorum, 1754. - [12], 115, [9] p., LXXXV c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: n-6. um,& t.er aHaT (3) 1754 (R) 

 

Legato con: Memorie della regale Accademia ercolanese di archeologia… 

Sul dorso tit. ms in penna “Ficoroni de larvis scenicis - Memorie Ercolanesi Tom. I.” 

Nel catalogo il libro è numerato “780”. 

Descr. cat. Furl.: Ficoroni. De larvis scenicis et figuris comicis Romanorum. Romae. Monaldini. 1754. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.13.a 

INVENTARIO: ANT36932 
 

832. Ficoroni, Francesco : de 
Francisci Ficoronii ... Gemmae antiquae litteratae, aliaequae [!] rariores. Accesserunt vetera monumenta ejusdem aetate 

reperta, quorum ipse in suis commentariis mentionem facit. Omnia collecta, adnotationibus, et declarationibus illustrata 

a p. Nicolao Galeotti ... - Romae : sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae in via Cursus : ex typographia Joannis 

Zempel prope Montem Jordanum, 1757. - XII, 160 p., VIII, XI, [7] c. di tav. di cui 4 ripieg., ill. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: r.eo e.te a.ue GE22 (3) 1757 (R). ((Pubblicato con: Quaedam scitu digna de antiquis columnis, nec non de 

crateribus, sive balneorum labris in Francisci Ficoronii adversariis reperta. | Ficoroni, Francesco : de 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “282” 

Descr. cat. Furl.: Ficoroni. Gemmae antiquae litteratae. Romae. Monaldini. 1757. 4. 1 

 

833. Ficoroni, Francesco : de 
Le memorie ritrovate nel territorio della prima e seconda citta di Labico e i loro giusti siti, descritti brevemente da 

Francesco de Ficoroni Socio della Reale Accademia di Parigi. Dedicate a ... Giovanni Bottari … - Roma : nella 

stamperia di Girolamo Mainardi, 1745. - [12], 115, [1] p., [14] c. di tav. di cui [4] ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: 

n-o, oaa- le;e sieV (3) 1745 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ficoroni Memo di Labic” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “331” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. altre note ms in penna “2852” “J5I” e ex libris su etichetta [stemma di Amedeo Svajer] 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “331” 

Descr. cat. Furl.: Ficoroni. Le memorie ritrovate nel territorio di Labico. Roma. Mainardi. 1745. 4. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.10 

INVENTARIO: ANT36535 
 

834. Filiasi, Giacomo 
Memorie storiche de' Veneti primi e secondi di Jacopo Filiasi. Tomo 1.[-7.]. - Edizione seconda. - Padova : presso il 

Seminario, 1811-1814. - 7 v. ; 21 cm 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo I” e numero ms in penna “1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “292” (n. catalogo Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo II” e numero ms in penna “2” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo III” e numero ms in penna “3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo IV” e numero ms in penna “4” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo V” e numero ms in penna “5” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo VI” e numero ms in penna “6” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Filiasi Memorie de Veneti primi e secondi Tomo VII” e numero ms in penna “7” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita: “SS 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “292” 

Descr. cat. Furl.: Filasi. Memorie storiche de’ veneti primi e secondi. Padova. Seminarii. 1811. 8. 7 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.11.1-7 

INVENTARIO: ANT35968-35974 

 

835. Filippi, Domenico Antonio 
Gramatica della lingua tedesca o sia nuovo metodo per impararla facilmente di D. A. Filippi pubblico professore di 

lingua e letteratura italiana nell'imperiale regia universita di Vienna. - Terza edizione esattamente corretta e miglorata 

per la parte tedesca da Meinrado Im Feld e per la parte italiana da F. C. - Milano : presso Giovanni Silvestri agli scalini 

del duomo, num. 994, 1818. - VIII, 471, [1] p., [1] c. di tav. ; 8°. - Impronta: tiva o.e, ?)l- gr35 (3) 1818 (A) 

 

Sulla coperta ant. prec. coll. ms in matita “VV 7x” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “498” 

Descr. cat. Furl.: Filippi. Grammatica tedesca. Milano. Silvestri. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.11 

INVENTARIO: ANT36915 

 

836. Filippi, Domenico Antonio 
Gramatica della lingua tedesca ossia, Nuovo metodo d'imparare con faciltà il tedesco / di D. A. Filippi. - Vienna : F. 

Volke, 1835. - VI, 351 p., [1] c. di tav. ; 22 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “726”. 

Descr. cat. Furl.: Filippi. Grammatica Tedesca. Vienna. Volke. 1835. 8. 1 

 

837. Finestres y De Monsalvo, Jose 
Sylloge inscriptionum Romanarum, quae in principatu Catalauniae vel exstant, vel aliquando exstiterunt, notis, et 

observationibus illustratarum. A d.d. Josepho Finestres et de Monsalvo, ... Cum variis indicibus congruentibus. - 

Cervariae Lacetanorum : typis Academicis, per Antoniam Ibarra viduam, 1762. - [32], 328, [16] p. ; 4°. - Impronta: s.o. 

u-i- urr- quco (3) 1762 (R) 
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Sul dorso tit. dorato “Finestr Inscript catalau”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1068”. 

Descr. cat. Furl.: Finestres. Sylloge inscriptionum Romanarum. Cervariae. Ibarra. 1762. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.5 

INVENTARIO: ANT36591 

 

838. Firenze <Repubblica> 
Populi et communis Florentiae ad Fr. Petrarcham nondum edita epistola. - Patavii : Typis Seminarii, 1818. - 13, [3] p. ; 

8°. - Impronta: isum l.ut t.r- E-m. (C) 1818 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.c 

INVENTARIO: ANT36829.B 

 

839. Fischer, Leopold <1703-1787> 
Breuis notitia vrbis veteris Vindobonae ex variis documentis collecta Iosepho 2. Romanorum regi … - Vindobonae : 

typis Ioannis Thomae Trattner, 1764. - [16], 257, [3] p., [6] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: O.NO R-VM 4.R- HaTU (3) 

1764 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vet.vrbis vindobonae notitia”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “301”. 

Descr. cat. Furl.: Breuis notitia urbis veteris Vindobonae. Vindobonae. Trattner. 1764. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.14 

INVENTARIO: ANT36602 

 

840. Fistulario, Paolo 
Della geografia antica del Friuli dalle eta piu rimote sino ai tempi di Costantino il grande memorie del signor Paolo 

Fistulario… - In Udine : per li Fratelli Gallici alla Fontana, 1775 (In Udine : per li Fratelli Gallici alla Fontana 

stampatori dell'Accademia con licenza de'superiori, 1775). - viii, 201, [3] p., [1] c. di tav. geogr. ripieg. : ill. ; 4°. - 

Impronta: o.li ian- o.a- e,ne (3) 1775 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.6.c 

INVENTARIO: ANT36763.B 

 

841. Fistulario, Paolo 
Supplimento alla geografia antica del Friuli del signor Paolo Fistulario in risposta alle brevi considerazioni in tal 

proposito dell'abate D. Giovanni Leonardoni. - In Udine : per li fratelli Gallici alla Fontana, 1778. - 80 p. ; 4°. - 

Impronta: tog- i-o- teor stco (3) 1778 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.6.d 

INVENTARIO: ANT36763.C 

 

842. Flechier, Esprit <1632-1710> 
Oraisons funebres de Fléchier, suivies de celles de Turenne, par Mascaron; du Prince de Condé, par Bourdaloue; et de 
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Louis 14., par Massillon. Tome premier [-second]. - Édition stéréotype, d'après le procédé de Firmin Didot. - A Paris : 

de l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l'aîné, et de Firmin Didot, an XI, 1803. - 2 v. ; 18°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. stampato su etichetta “Oraisons funebres de Fléchier. Tome 1. Stereotype”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. stampato su etichetta “Oraisons funebres de Fléchier. Tome 2. Stereotype”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1281”. 

Descr. cat. Furl.: Flechier etc. Oraisons funebres. Paris. Didot. 1803. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36024-36025 

 

843. Fleetwood, William <1656-1723> 
Inscriptionum antiquarum sylloge in duas partes distributa, quarum prior inscriptiones ethnicas singulares & rariores 

pene omnes continet quae vel Gruteri Corpore, Reynesii Syntagmate, Sponii Miscellaneis, aliisque ejusdem argumenti 

libris reperiuntur, altera Christiana monumenta antiqua quae hactenus innotuerunt omnia complectitur in usum 

juventutis rerum antiquarum studiose edita, & notis quibusdam illustrata. A Guil. Fleetwood, coll. Regal. apud Cantab. 

socio. - Londini : impensis Guil. Graves, bibliopolae cantabrigiensis, & prostant apud Tim. Childe, ad insigne cervi albi 

in Coemeterio D. Pauli, 1691. - [16], 339, [8], 340-536, [12] p. ; 8°. - Impronta: o.n- stin 1.b. NOAr (3) 1691 (R) 

 

“Index” ms (mano Furlanetto) su carta incollata alla risguardia ant. 

Nota di poss. ms sulla controguardia ant.: H. Wernsdorf p.p. d. XVIII Nov. 1759. 

Nel catalogo il libro è numerato “615”. 

Descr. cat. Furl.: Fleetwood. Inscriptionum antiquarum sylloge. Londini. Graves. 1691. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.4.6 

INVENTARIO: ANT015280 

 

844. Fleury, Claude <1640-1723> 
Les moeurs des chrestiens. Par m. Fleury… - A Bruxelles : chez Eug. Henry Fricx, imprimeur du roy, rue de la 

Madelaine, 1719. - [8], 255, [1] p. ; fol. - Impronta: 4341 r,Et o-ne plpo (3) 1719 (R) 

 

Legato con: Les moeurs des Israelites. Par mr. l'abbe Fleury. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1206”. 

Descr. cat. Furl.: Fleury. Les moeurs des chrestiens. Bruxelles. Fricx. 1719. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.4.a 

INVENTARIO: ANT36017 

 

845. Fleury, Claude <1640-1723> 
Les moeurs des Israelites. Par mr. l'abbe Fleury. - A Bruxelles : chez Eugene Henry Fricx, 1722. - [6], 208 p. ; fol. - 

Impronta: 6561 ine& a-nt paqu (3) 1722 (R) 

 

Legato con: Les moeurs des chrestiens. Par m. Fleury… 

Nel catalogo il libro è numerato “1206”. 

Descr. cat. Furl.: Fleury. Les moeurs des chrestiens. Bruxelles. Fricx. 1719. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.4.b 

INVENTARIO: ANT36017.A 

 

846. Florio, Francesco <1705-1792> 
De quodam Hegesippi fragmento et de nonnullis SS. Patrum locis mendose hactenus editis, ac nunc primum emendatis 

opuscula duo posthuma. Auctore Francisco Florio in metropolitana Utinensium ecclesia praeposito et vicario generali. - 

Bononiae : ex typographia S. Thomae Aquinatis, 1793. - 98, [2] p. ; 4°. - Impronta: I.VM 0..v 0.um 12(b (3) 1793 (R) 

 

Legato con: De trajectione Maris Idumaei de sacrificiorum origine et ritu dissertationes duae habitae in gymnasio 
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Patavino a F. Bonaventura Luchi Brixiensi… 

Nel catalogo il libro è numerato “1331”. 

Descr. cat. Furl.: Opere bibliche. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.18.e 

INVENTARIO: ANT36216.D 

 

847. Florus, Lucius Annaeus 
Compendio della storia romana / di L. Anneo Floro ; ridotto a sana lezione, tradotto ed illustrato da Arrigo Arrigoni. - 

Venezia : dalla Tip. di Giuseppe Antonelli, 1841. - Col. 1427-1814 ; 25 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “801”. 

Descr. cat. Furl.: Arrigo Arrigoni. Storia romana di L. Anneo Floro. Venetiis. Antonelli. 1841. 8. 1 

 

848. Florus, Lucius Annaeus 
Delle gesta de' Romani libri quattro trasportati nell'idioma italiano, e di nuove annotazioni forniti da Celestino 

Massucco / L. Anneo Floro. - Genova : Stamperia Scionico, e De-Grossi, 1802. - [4], 367, [1] p. ; 8°. - Impronta: eila 

i.or o,n- 3.li (3) 1802 (R) 

 

Sul dorso tit. ms “Floro tradotto dal Massucco” 

Sulla coperta incollata etichetta del libraio “Presso Pietro Agnelli libraio, e Stampatore in Milano Santa Margherita si 

vende la presente Opera. ed altre diverse.” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “709”. 

Descr. cat. Furl.: Massucco. Anneo Floro delle gesta de Romani. Genova. Scioncino. 1802. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.11 

INVENTARIO: ANT35303 

 

849. Florus, Lucius Annaeus 
L. Annaei Flori Epitome rerum Romanarum accedit L. Ampelii Liber memorialis curante Ioanne Petro Millero. - 

Berolini : sumtibus A. Haude et I.C. Speneri, 1750 (Ulmae : ex officina Wagneri). - [20], 80, [112], 24 p. ; 8°. - 

Impronta: L.RO s.s: n-o- ipta (3) 1750 (A) 

 

Legato con: Iustini Historiae Philippicae… 

Sul dorso tit. dorato “Florus et Iustinus” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1223”. 

Descr. cat. Furl.: Florus et Iustinus. Berolini. Spener. 1750-1748. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.7.a 

INVENTARIO: ANT35296 

 

850. Florus, Lucius Annaeus 
L. Annaei Flori Epitome rerum Romanorum L. Ampelii liber memorialis praemittitur notitia literaria studiis Societatis 

Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1783. - XXIII, [1], 229, [29] p. ; 8°. - Impronta: 

one- a-l. n-us soHo (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “L. Annaei Flori L. Ampelii Opera”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1160”. 

Descr. cat. Furl.: Florus et Ampelius. Opera. Biponti. Typogr. Societatis. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.15 

INVENTARIO: ANT35190 

 

851. Foglietta, Uberto 
Uberti Folietae anecdota / [a cura di Vincenzo Alizeri]. - Genuae : ex Officina ferrandiana, 1838. - XX, 227 p., [1] c. di 
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tav. : ritr. ; 23 cm. 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x” e nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “428” 

Descr. cat. Furl.: Ubertus Folietta. Anecdota. Genuae. Ferrandi. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.3 

INVENTARIO: ANT36346 

 

852. Fontanini, Giusto <fl. 1764> 
Del sito di Cupra Montana antica citta del Piceno dissertazione di Elisio Tagiste accademico Filatete / [Giusto 

Fontanini]. - In Roma : nella stamperia de' Rossi, presso alla Rotonda. - [16], 59, [1] p. ; 4°. - Impronta: u-n- n-co a-da 

(IVI (3) 1764 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.5.e 

INVENTARIO: ANT36762.D 

 

853. Fontanini, Giusto <1666-1736> 
Di santa Colomba vergine sacra della citta d'Aquileja in tempo del pontefice San Leon Magno e d'Attila, re degli Unni, 

Comentario scritto da monsignore Giusto Fontanini arcivescovo d'Ancira. - In Roma : nella stamperia di Rocco 

Bernabò alle Murate e appresso il Pagliarini libraro a Pasquino, 1726. - XXVIII, 124 p. ; 4°. - Impronta: alro e-ia sire 

bico (3) 1726 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Fontanini Santa Colomba” e note ms in penna “1990” “4597” “21” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6x” (“x” aggiunta successivamente), ms in penna “uu 6x(s.n.)”, nota 

ms in penna “F[?]3”nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. note ms in penna “70”. 

Nel catalogo il libro è numerato “410”. 

Descr. cat. Furl.: Fontanini. Di S. Colomba. Roma. Bernabò. 1726. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.15 

INVENTARIO: ANT36624 

 

854. Fontanini, Giusto <1666-1736> 
Justi Fontanini archiepiscopi Ancyrani Discus argenteus votivus veterum christianorum Perusiae repertus ex Museo 

Albano depromptus et commentario illustratus … - Romae : ex Typographia Rochi Bernabo in vico ad Muratas et apud 

Pagliarinum bibliopolam in area Pasquini, 1727. - XLVIII, 87, [1] p. : ill ; 4°. - Impronta: umS, u-ii x-e- cude (3) 1727 

(R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LI” e “46” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.46.a 

INVENTARIO: ANT36800 

 

855. Fontanini, Giusto <1666-1736> 
Justi Fontanini ... De antiquitatibus Hortae coloniae Etruscorum libri tres ubi praeter historiam Hortanam alia non pauca 

res Romanas, Italicasque illustrantia proferuntur, cum figuris aeri incisis et gemina appendice monumentorum ex 

codicibus potissimum Vaticanis: … - Editio tertia aucta & recognita. - Romae : ex typographia Rocchi Bernabò ad 

forum Sciarræ : prostat apud Pagliarinos bibliopolas, 1723 (Romae : excudebat Franciscus Gonzaga in via Lata, 1708). - 

[2], XXII, 511, [5], 102, [2] p., [10] c. di tav. di cui 4 doppie : ill. ; 4°. - Impronta: m-um 24sa r-d- qu&d (3) 1723 (R) 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “369”. 

Descr. cat. Furl.: Fontanini. De antiquitatibus Hortae. Romae. Bernabò. 1723. 4. 1 

 

856. Fontenelle, Bernard : de 
Histoire des oracles, par m. De Fontenelle, des Académies Francoise … - Nouvelle édition, augmentée d'un choix de 

poésies du même auteur. - A Londres, 1785. - [4], 212, 142 p. ; 18°. - Impronta: esis s.a- s,st paes (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Fontenel Histoire des oracles”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1204”. 

Descr. cat. Furl.: De Fontenelle. Histoire des oracles. Londres. 1785. 16. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.6 

INVENTARIO: ANT36020 

 

857. Forcellini, Egidio 
Totius Latinitatis lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati opera et studio Aegidii Forcellini ... lucubratum in hac tertia 

editione auctum et emendatum a Josepho Furlanetto ... Tom. 1. [-4.]. - Patavii : typis Seminarii, 1827-1831. - 4 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1444”. 

Descr. cat. Furl.: Totius Latinitatis lexicon cura Jacobi Facciolati auctum et emendatum. Patavii. Typiis Sem. 1828. fol. 

2. due propri volumi con carte bianche per la trascrizione degli articoli nuovi e d’uso del Profes. Furlanetto. 

 

858. Forcellini, Egidio 
Totius latinitatis lexicon / opera et studio Aegidii Forcellini lucubratum ; consilio et cura Jacobi Facciolati ; a Josepho 

Furlanetto auctum et emendatum. - Prati : ex officina fratr. Giachetti, 1839-1845. - 5 v. ; 29 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1468”. 

Descr. cat. Furl.: Forcellini. Totius latinitatis lexicon et cura Jacobi Facciolati lucubratum a Josepho Furlanetto. Prati. 

Giachetti. 1839. 8. Fascic. 39 

 

859. Foretti, Jacopo 
Specimen vitae Friderici Mariae Giovanelli patriarchae venetiarum illustrissimis ac reverendissimis viris Jacobo Foretti 

et Friderico March. Manfredini cathedralis patavinae ecclesiae canonicis nuncupatum qua die alter Fossae Clodiae alter 

Famaugustae episcopi solemniter consecrantur. - Patavii : typis seminarii, 1843. - 32 p. ; 34 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.p 

INVENTARIO: ANT36762.O 
 

860. Formaleoni, Vincenzo 
Topografia veneta ovvero Descrizione dello stato veneto. Secondo le piu autentiche relazioni e descrizioni delle 

provincie particolari dello stato marittimo, e di terra-ferma. Tomo primo [-quarto]. - Venezia : presso Giammaria 

Bassaglia : a spese dell'autore, 1787. - 4 v. : ill. calcogr. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Topografia veneta Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Topografia veneta Tom. III.IV.” 

Nel catalogo il libro è numerato “879” 

Descr. cat. Furl.: Topografia veneta. Venezia. Bassaglia. 1787. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.1.1-4 

INVENTARIO: ANT36311-36312; ANT36311.A; ANT36312.A 
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861. Forster, Johann Reinhold 
Liber singularis de bysso quo, ex Ægyptia lingua, res vestiaria antiquorum, imprimis in s. codice Hebræorum occurrens, 

explicatur: additæ ad calcem mantissæ Ægyptiacæ 5. Omnia cura et studio Joannis Reinoldi Forster, … - Londini : typis 

exscripserunt Gul. Bowyer & J. Nichols: prostat apud B. White, T. Cadell, & P. Elmsley, 1776. - VIII, 133, [3] p. ; 8°. - 

Impronta: o-on le** e&um fadi (3) 1776 (R) - Caratteri greci 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “401” [bis] 

Descr. cat. Furl.: Forster. De Bysso antiquorum. Londini. Bowyer. 1776. 8. 1 

 

862. Fortis, Alberto <1741-1803> 
Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero d'Alberto Fortis, … - In Venezia : presso Gaspare Storti, alla 

Fortezza, 1771. - [8], 169, [3] p., [4] c. di tav., di cui 1 ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: r-o, nova ,ed' (2be (3) 1771 (R) 

 

Legato con: Viaggio in Dalmazia dell’abate Alberto Fortis 

Nel catalogo il libro è numerato “124”. 

Descr. cat. Furl.: Fortis. Viaggio in Dalmazia. Venezia. Milocco. 1774. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.8.a 

INVENTARIO: ANT36594.B 

 

863. Fortis, Alberto <1741-1803> 
Viaggio in Dalmazia dell'abate Alberto Fortis. Volume primo <-secondo>. - In Venezia : presso Alvise Milocco, 

all'Apolline, 1774. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Viaggio in Dalmazia Osservazioni sopra Cherso D’Alberto - Fortis 

T.I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e in matita: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “128” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “124”. 

Descr. cat. Furl.: Fortis. Viaggio in Dalmazia. Venezia. Milocco. 1774. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36594; ANT36594.A 

 

864. Fortunatus, Venantius Honorius Clementianus 
Venantii Honorii Clementiani Fortunati ... Opera omnia quae extant vel quae ejus nomine circumferuntur post 

Browerianam editionem nunc recens ad mss. Codices Vaticanos, nec non ad veteres editiones collata, ... Opera et studio 

d. Michaelis Angeli Luchi ... Pars 1. [-2.]. - Romae : excudebat Antonius Fulgonius, 1786-1787. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “274” 

Descr. cat. Furl.: Venantius Fortunatus. Opera omnia. Romae. Fulgonius. 4. 1 

 

865. Foscolo, Ugo <1778-1827> 
La chioma di Berenice poema di Callimaco tradotto da Valerio Catullo volgarizzato ed illustrato da Ugo Foscolo. - 

Milano : dal Genio Tipografico, 1803. - 228 p.; 8°. - Impronta: o,ha 8.s. a?za 3P2P (3) 1803 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Foscolo Chioma di Berenice”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “372” 

Descr. cat. Furl.: Foscolo. La chioma di Berenice poema di Callimaco. Milano. 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.7 

INVENTARIO: ANT35456 

 

866. Fossati, Giuseppe <1759-1812> 
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Elogio dell'abate Clemente Sibiliato p.p. di belle lettere, ed accademico di Padova scritto da G.F. - [S.l. : s.n., 1795?]. - 

49, [1] p. ; 8°. - Impronta: iala n-un e-e- edgn (3) 1795 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.i 

INVENTARIO: ANT36834.H 

 

867. Fragmenta alcmanis lyrici collegit et recensuit Fridericus Theophilus Welckerus … - [S.l. : 

s.n., 1815]. - [2], 90 p. ; 8°. - Impronta: *,*. uro, a-n. XIsu (3) 1815 (R). - * per caratteri greci. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.79.d 

INVENTARIO: ANT36832.C 

 

868. Frähn, Christian Martin <1782-1851> 
Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia explicuit C.M. Fraehn theologiae atque philosoph. doctor ... Particula 1.-

[2]. - Petropoli : Litteris Academicis, 1820-1822. - 2 v. ; 4° 

 

V. 1: Sul dorso nota ms in penna “41” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “786” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Fraehn. Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia. Petropoli. Mayer. 1820. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.41.a 

INVENTARIO: ANT36795 

 

869. Frähn, Christian Martin <1782-1851> 
Beiträge zur Muhammedanischen Münzkunde aus St. Petersburg, oder Auswahl seltener und merkwürdiger, bis dahin 

unbekannter Muhammedanischer Münzen aus dem Kabinet des ... Herrn G. Pflug : Mit einer lithographirten Tafel / 

kurz angedeutet von C. M. Frähn. - Berlin, bei G. Reimer, [1818]. - XII, 62, [1] p. ; 8°. - Impronta: rkn, ikse 3.1. aual 

(3) 1818 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.41.b 

INVENTARIO: ANT36795.A 

 

870. Frähn, Christian Martin <1782-1851> 
Das Muhammedanische Münzkabinet des Asiatischen Museums der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. 

Petersburg ... director ...C.M. Frähn … - S. Petersburg : Herausgegeben von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 

1821. - 124 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: 7.g. rses r,mo alha (7) 1821 (A) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1”. 

Presenza tra c di guardia ant. e frontespizio pezzo di carta ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “759”. 

Descr. cat. Furl.: Frahn. Weber des Asiatischen Museum zu St. Petersburg. Petersburg. 1821. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.21 

INVENTARIO: ANT36337 

 

871. Frähn, Christian Martin <1782-1851> 
Novae symbolae ad rem numariam Muhammedanorum ex museis pflugiano atque mannteufeliano petropoli nec non 
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nejelowiano kasani : accedunt quinque tabulae lapide expressae / edidit C. M. Fraehn … - Petropoli : G. Mayer, 1819. - 

VI, 47, [5] p. ; 4°.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “785” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Fraehn. Novae symbolae ad numariam Muhammedamorum. Petropoli. Mayer. 1819. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.41.c 

INVENTARIO: ANT36795.B 
 

872. Francesco : di Vannozzo 
Rime di Francesco Vannozzo tratte da un codice del secolo 14. in occasione delle faustissime nozze Zacco-Valvasori. - 

Padova : nella Tipografia del Seminario editr., 1825. - 50, [4] p. ; 4°. - Impronta: t-n- 10o, e.o, 13sa (3) 1825 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.j 

INVENTARIO: ANT36764.I 
 

873. Franz, Johann Georg Friedrich 
Scriptores physiognomoniae veteres ex recensione Camilli Perusci et Frid Sylburgii graece et latine recensuit 

animadversiones Sylburgii et Dan. Guil. Trilleri V.Ill. in melam podem emendationes addidit suasque adspersit notas 

Iohannes Georgius Fridericus Franzius. - Altenburgi : impensis Gottlob Emanuel Richteri, 1780. - XXXII, 508, [20] p. ; 

8°. - Impronta: r-am vtb- I.ue pr35 (3) 1780 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1098”. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores Physiognomoniae. Altenburgi. Richteri. 1780. 8. 1 

 

874. Franz, Johannes 
Elementa epigraphices Graecae / scripsit Ioannes Franzius. - Berolini : Nicolai, 1840. - 400 p. ; 26 cm. 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR=2” e 

nota ms in penna “91” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. elenco ms in penna. In basso sul front. segnato a matita “18-75”. Postille ms a penna 

nell’indice finale. 

Nel catalogo il libro è numerato “91” e “1398”. 

Descr. cat. Furl.: Frantius. Elementa ephigraphices Graecae. Berolini. Nicolaus. 1840. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Franzius. Elementa epigraphices graecae. Berolini. Typ. Academicis. 1840. 8. 1  

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.4 

INVENTARIO: ANT35373 

 

875. Frapporti, Giuseppe 
Sugli scrittori storici dell'aurea latinita anteriori a Tito Livio : memoria / del dottore Giuseppe Frapporti. - Padova : 

Crescini, 1845. - 54 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.i 

INVENTARIO: ANT36825.H 

 

876. Freund, Wilhelm 
Worterbuch der Lateinischen Sprache : nach historisch-genetischen Principien, mit steter Ber|cksichtigung der 

Grammatik, Synonymik und Alterthumskunde ; nebst mehreren Beilagen linguistischen und archdologischen Inhalts / 

bearbeitet von Wilhelm Freund. - Leipzig : Hahn, 1834-1840. – 4 v. ; 23 cm. 
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V. 1: Sul dorso tit. dorato “W. Freund Lateinishes Woerterbuch  1 A-C” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “RR 1” cancellata, collocazione ms a matita: “SS IX” e un’ultima 

collocazione ms a matita: “SS=I.X”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” sottolineata a matit 

e  note ms in penna. 

C. di guardia post. e coperta post. lacerate dall’umidità. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “W. Freund Lateinishes Woerterbuch  2 D-K” 

Sulle carte evidenti gore causate dall’umidità. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “W. Freud Lateinishes Woerterbuch  3 L-Q” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “W. Freud Lateinishes Woerterbuch  4 R-Z” 

Nel catalogo il libro è numerato “1373”. 

Descr. cat. Furl.: Freund. Worterbuch der Lateinischen Sprache. Lipsiae. 1834. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1.1.1-4 

INVENTARIO: ANT35889-35892 

 

877. Frick, Johann 
Ioannis Frickii tou makaritou eccles. ... Meletemata varia theologici critici historici argumenti edita inedita dispersa 

collegit recensuit et aucta passim vno volumine prodire iussit vitæ etiam descriptionem præmisit Albertus Frickius fil. 

… - Vlmæ : sumtibus Dan. Bartholomæi et filii, 1756 (Vlmæ : imprimebat Christianus Vlricus Wagner). - [8], XLIV, 

596, [22] p., [1] c. di tav., VI c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: USEM umL. m,e- meab (3) 1756 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Joan. Frickii Melete-mata Varia” e ms in penna “Frickii Meletemata” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “594”. 

Descr. cat. Furl.: Frickius. Meletewmata varia. Ulmae. 1756. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.28 

INVENTARIO: ANT36377 

 

878. Frigerio, A. G. 
Storia delle Vestali romane e del loro culto / [A.G. Frigerio]. - Seconda edizione corretta ed acresciuta. - Milano : co' 

tipi di Giovanni Pirotta, 1821. - XXIII, [1], 156 p., [2] c. di tav. ; 8°. - Impronta: g-e, seoi noo. Ispu (3) 1821 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “104” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.104.a 

INVENTARIO: ANT36856 

 

879. Froelich, Erasmus <1700-1758> 
Ad numismata regum veterum anecdota aut rariora accessio noua conscripta ab Erasmo Froelich soc. Iesu. - Viennæ 

Austriæ : typis Ioannis Thomæ Trattner, [1756?]. - [4], 108, [12] p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: dao- O-A- 

n-ia reex (3) 1756 (Q) 

 

Legato con: Regum veterum numismata anecdota, … opera et studio Francisci Antonii ... de Khevenhuller … 

Nel catalogo il libro è numerato “562”. 

Descr. cat. Furl.: Khevenhuller. Regum veterum numismata. Viennae Austriae. Trattner. 8.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.16.b 

INVENTARIO: ANT36471.A 

 

880. Froelich, Erasmus <1700-1758> 
Dubia de Minnisari aliorumque Armeniae regum numis et Arsacidarum epocha nuper vulgatis proposita per Erasmum 

Froelich S.J.S. - Viennae Austriae : typis Joannis Thomae Trattner, caes. reg. aulae typographi, & bibliopolae, 1754. - 

104 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: n-e- 4.m- R-us &4ri (3) 1754 (R) 
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Legato con: Eduardi Corsini ... De Minnisari aliorumque Armeniae regum nummis… 

Nel catalogo il libro è numerato “336” 

Descr. cat. Furl.: Corsini. De Minnisari nummis. Liburni. Santini. 1754. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.4.b 

INVENTARIO: ANT36611.A 

 

881. Froelich, Erasmus <1700-1758> 
Erasmi Froelich e S. I. De familia Vaballathi numis inlustrata opusculum postumum. Adcedunt eiusdem adpendiculae 

duae ad numismata antiqua ... curante Iosepho Khell … - Vindobonae : Krauss, 1762. - 115, [1] p., IV c. di tav. ripieg. : 

ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: t,ud inra i,i- scro (3) 1762 (R) 

 

Legato con: Epicrisis observationum Cl. Belley academici Parisini… inscripta a Josepho Khell 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 6” 

Sul dorso tit. dorato “Eras. Froel. Famil. Vabal.” e tit. ms in penna “Froelich” “Khell numus Magniae Urbicae Aug.” 

“Pauli numus Valentis aug.” e nota ms in penna “1059”. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “337” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris su etichetta di Amedeo Svajer 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “10”. 

Nel catalogo il libro è numerato “337”. 

Descr. cat. Furl.: Erasmi Froelich. De familia Vaballathi. Vindobonae. Krauss. 1762. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.23.a 

INVENTARIO: ANT36632 

 

882. Frontinus, Sextus Iulius 
Comentario di Sesto Giulio Frontino degli acquedotti della città di Roma con note e figure illustrato da Baldassarre 

Orsini professore delle belle arti e direttore dell'accademia del disegno di Perugia. - In Perugia : nella stamperia 

camerale di Carlo Baduel, 1805. - XX, 236, 55, [1] p., [4], V c. di tav. : tav. ill. ; 8°. - Impronta: t-he tosi sea- nono (3) 

1805 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Frontino dell’Orsini”.  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “563”. 

Descr. cat. Furl.: Orsino. Comentario di S. G. Frontino. Perugia. Baduel. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.9 

INVENTARIO: ANT35458 

 

883. Frontinus, Sextus Iulius 
Sexti Iulii Frontini De aquae ductibus vrbis Romae commentarius adspersis Ioannis Poleni aliorumque notis vna cum 

suis editus a Georgio Christiano Adler … - Altonae: typis Eckstorffii iunioris : sumptibus I.H. Kaven, 1792. - [6], 202, 

[8] p. : [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: t.ue P.us L.io tesu (3) 1792 (R) 

 

Legato con: Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum… 

Nel catalogo il libro è numerato “1302”. 

Descr. cat. Furl.: Frontinus Sextus. Iuliius de aquae ductibus commentarius cum notis Adler . Altonae. Typ. Eckstorffii. 

1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.6.c 

INVENTARIO: ANT35565.B 
 

884. Frontinus, Sextus Iulius 
S. Iulii Frontini Libri quatuor Strategematicon cum selectis Oudendorpii, Scriuerii, Tennulii aliorumque notis. His 

accedunt Io. Friderici Herelii animaduersiones criticae curante Nicolao Schwebelio qui et suas adnotationes adiecit. - 

Lipsiae : sumtu Engelh. Beni. Suikerti, 1772. - XLVIII, 280, [126] p. ; 8°. - Impronta: o-um r-ne osuo sino (3) 1772 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sen. Gu. Lud. in Claud.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “874”. 
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Descr. cat. Furl.: S. I. Frontinus. Stratagematicon. Lipsiae. Svikerti, 1772. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.2 

INVENTARIO: ANT35450 

 

885. Frontinus, Sextus Iulius 
Sex. Iulii Frontini De aquaeductibus vrbis Romae commentarius antiquae fidei restitutus, atque explicatus opera et 

studio Ioannis Poleni. - Patavii : apud Ioannem Manfrè, 1722 (Patavii : impress. typis Seminarii Patavini). - [8], 32, 296, 

[4] p., [15] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: r&ut m,am a.i, deNo (3) 1722 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “341” 

Descr. cat. Furl.: Polenus. De Acquaeductibus urbis Romae. Patavii. Seminarii. 1722. 4. 1 

 

886. Frontinus, Sextus Iulius 
Sex. Julii Frontini opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae. - Editio 

Accurata. - Biponti : Typographia Societatis, 1788. - [1], LXIII, 236 p. ; 8°. - Impronta: i-ti inum asit rugr (3) 1788 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Juli. Front Vol. u”, numero di catena dorato “104”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1172”. 

Descr. cat. Furl.: Sex. Julii Frontini. Opera. Biponti. Typ. Societ. 1788. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.32 

INVENTARIO: ANT35352 
 

887. Fronto, Marcus Cornelius 
M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris Epistulæ. L. Veri et Antonini Pii et Appiani epistularum reliquiæ. 

Fragmenta Frontonis et scripta grammatica. - Editio prima Romana plus centum epistulis aucta ex codice rescripto 

Bibliothecæ Pontificiæ Vaticanæ curante Angelo Maio … - Romæ : in collegio urbano apud Burliaeum, 1823. - 

XXXVI, 424 p., [4] c. di tav. : ill., 2 ritr. calcogr. ; 33 cm. - Impronta: c-ae t,i- m.i- di1D (3) 1823 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Frontonis Opera” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna. 

Presenza di fogli volanti ms in penna incollati a pag. XXXV e 240 e molte altre annotazioni ms (Furlanetto) in penna e 

a matita. 

Vari fogli volanti ms (Furlanetto) di preparazione ad un’indice. 

Nel catalogo il libro è numerato “861”. 

Descr. cat. Furl.: Frontonis – Majus. Opera. Romae. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.1 

INVENTARIO: ANT35426 

 

888. Fronto, Marcus Cornelius 
M. Cornelii Frontonis Opera inedita cum epistulis item ineditis Antonini Pii M. Aurelii L. Veri et Appiani nec non 

aliorum veterum fragmentis invenit ... Angelus Maius. Pars prior [-altera]. - Mediolani : Regiis typis, 1815. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Frontonis Opera Inedita 1” 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a matita 

rossa “RR 4”. 

Nota ms (Furlanetto) in penna sul contropiatto post. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Frontonis Opera Inedita 2” 

Sul r. della c. di guardia post annotazioni ms (Furlanetto) in penna: “Aggiunta di voci latine o di significati nuovi 

omessi dall’editore nell’Indice...” 

Nel catalogo il libro è numerato “900”. 

Descr. cat. Furl.: Frontonus. Opera inedita, invenit Ang. Maius. Mediolani. Typis regiis. 1815. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.7.1-2 
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INVENTARIO: ANT35442-35443 

 

889. Fronto, Marcus Cornelius 
M. Cornelii Frontonis Reliquiae ab Angelo Maio primum editae meliorem in ordinem digestas suisque et Ph. 

Buttmanni, L.F. Heindorfii, ac selectis A. Maii animadversionibus instructas iterum edidit B.G. Niebuhrius C.F. 

accedunt liber de differentiis vocabulorum et ab eodem A. Maio primum edita Q. Aurelii Symmachi octo orationum 

fragmenta. - Berolini : impensis G. Reimeri, 1816. - XXXVIII, 295, 64 p. ; 8°. - Impronta: use, t.ec s.am (2** (3) 1816 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Frontonis et Symmachi opera”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “991”. 

Descr. cat. Furl.: Frontonis et Symachi. Reliquiae. Berolini. Reimerus. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.16 

INVENTARIO: ANT35465 
 

890. Fungerus, Johannes <m.1612> 
Etymologicum latinum, opus ex probatissimis philologis, philosophis, historiographis, poetis, & aliis scriptoribus 

diuersis in vnum corpus collectum, ... auctore Ioanne Fungero Leouardensi Frisio. - Francofurti : e Collegio 

Paltheniano, sumtibus Ionae Rhodii, 1605. - [16], 1335, [1] p. ; 8°. - Impronta: c,m- **in o.in himi (3) 1605 (R) - 

Caratteri greci 

 

Leg. in pergamena semirigida con tit. ms sul dorso 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “RR8x” sulla risguardia ant. 

Sulla risguarda ant. note “90.” “15.” probabimente posteriori. 

Nel catalogo il libro è numerato “548”. 

Descr. cat. Furl.: Fungerus. Etymologicum latinum. Fancofurti. 1605. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.15 

INVENTARIO: ANT15270 
 

891. Funck, Johann Nicolaus 
Ioh. Nicolai Funccii Marburgensis De origine et pueritia latinae linguae libri duo. Accedit Spicilegium literarium et 

index rerum atque verborum locupletissimus. - Uterque secundum auctior longe et emendatior editus. - Marburgi 

Cattorum : ex officina Philippi Casimiri Mülleri, 1735. - 16, [8], 355, [29] p. ; 4°. - Impronta: s-ca o,i- r.es nigi (3) 1735 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “304” 

Descr. cat. Furl.: Funcius. De origine et pueritia latinae linguae etc. Marburgi. Muller. 1735. 4. 1 

 

892. Funck, Johann Nicolaus 
Leges 12. tabularum suis quotquot reperiri potuerunt fragmentis restitutae et obseruationibus critico-antiquariis 

illustratae a Ioh. Nicolao Funccio Marburgensi. - Rintelii : sumtibus Nicolai Striederi, 1744. - [8], 496 p. ; 4°. - 

Impronta: DOTV i-o- I.e- suor (3) 1744 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. “174” ms a matita. 

Annotazione ms su un foglietto volante incollato a pag. 199. 

Nel catalogo il libro è numerato “1012”. 

Descr. cat. Furl.: Funccius. Leges XII tabularum. Rintelii. Striederi. 1744. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.5 

INVENTARIO: ANT35419 

 

893. Furetière, Antoine <1620-1688> 
Dictionnaire universel, contenant generalement tous les mots francois, tant vieux que modernes, et les termes des 

sciences et des arts. ... Recueilli & compilé premierement par Mre. Antoine Furetiere, ... ensuite corrigé & augmenté par 

M. Basnage de Beauval ... Tome premier [-Quatrieme] – En cette nouvelle edition, revu, corrigé, & considerablment 
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augmenté par M. Brutel De La Riviere. - A La Haye : chez Pierre Husson, Thomas Johnson, Jean Swart, Jean Van 

Duren, Charles Le Vier, La Veuve Van Dole, 1727. - 4 vol. : ill. ; fol. 

  

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “10”. 

Descr. cat. Furl.: Furetiere. Dictionnaire universel. A la Haye. Husson et C. 1727. f. 4 

 

894. Furgault, Nicolas 
Nouvelle grammaire grecque: a l'usage des lycées et autres écoles / par J. B. Gail. - 8e éd. revue et corrigée. - Paris : A. 

Delalain, 1814. - XIX, [1], 288 p. ; 8°. - Impronta:  é.ée e.me h.*. n.*. (7) 1814 (A) 

 

Come coperta utilizzato un modulo di consegna cartaceo e stampato che presenta parti ms. Nel piatto post. due probabili 

firme “Philleppe *uis *oseuneville” e “Nicolus *****”. 

Sul dorso etichetta stampata con il tit. dell’opera “Grammaire grecque, Par J.-B. Gail.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “QQ IX” 

Sul contropiatto post. probabile prezzo dell’opera ms in penna “£ 3 4(in apice)” 

Nel catalogo il libro è numerato “760”. 

Descr. cat. Furl.: Gail. Nouvelle grammaire grecque. Paris. Delalain. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.5 

INVENTARIO: ANT34956 

 

895. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Alcuni scritti intorno ad un monumento sepolcrale scoperto presso la città di Padova ed illustrato dall'Ab. Giuseppe 

Furlanetto. - Padova : Tip. Cartallier e Sicca, 1839. - 12 p. ; 39 cm. ((Estr. dalla Gazzetta Privilegiata di Venezia, 

venerdì 4 gennaio 1839, n. 3. 

 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.n 

INVENTARIO: ANT36774.M 

 

896. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Antico monumento sepolcrale da pochi anni scoperto presso la città di Padova / [Giuseppe Furlanetto]. - Padova : 

Tipografia Cartellier e Sicca, 1838. - 24 p., [1] c. di tav. . ill. ; 36 cm 

 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.m 

INVENTARIO: ANT36774.L 

 

897. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Le antiche lapidi patavine illustrate / Giuseppe Furlanetto. - Padova : tipografia Penada, 1847. - 2 v. ; 24 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1016” e “1451”. 

Descr. cat. Furl.: Furlanetto. Antiche lapidi patavine illustrate. Padova. Penada. 1847. 8. 2 

 

898. Furlanetto, Giuseppe 
La Colonna Massimiliana di Padova. - [Padova : tip. Crescini], 1845. - 6 p. ; 25 cm. ((Estr. dall’Euganeo, a. 2, 

Settembre 1845. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.p; FURL.MISC.50.h 

INVENTARIO: ANT36793.O; ANT36804.G 
 

899. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Interpretazione e supplimento di un'antica lapide romana trovata presso Jesolo : memoria / dell'ab. Giuseppe Furlanetto. 

- Venezia : G. Antonelli, 1842. - 13 p. ; 29 cm. ((Estr. da: Memorie dell'I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, v. 

1. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.k 

INVENTARIO: ANT36774.J 

 

900. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Lettera epigrafica dell'ab. Giuseppe Furlanetto al ch. sig. dott. Giovanni Labus. - [Padova : s.n., 1819]. - 24 p. : ill. ; 8°. 

- Impronta: i,io *.** tero miri (3) 1819 (Q) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.e 

INVENTARIO: IMM000743 
 

901. Furlanetto, Giuseppe <1775-1848> 
Tavole rappresentanti le lapidi patavine poste nelle logge adjacenti al salone di Padova / [Giuseppe Furlanetto]. - 

Padova : Tipografia Penada, 1847. - 78 c. di tav. : ill. ; 27 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1452”. 

Descr. cat. Furl.: Furlanetto. Tavole rappresentanti le lapidi patav. nel salone di Padova. Penada. 1847. 8. Copie da IV 

n° 14. 

 

902. Fusco, Giuseppe Maria 
Dichiarazioni di alcune iscrizioni pertinenti alle catacombe di S. Gennaro dei poveri / [di Giuseppe Fusco] ; con 

un'appendice di altre iscrizioni a Miseno rinvenute. - Napoli : tip. R. Miranda, 1839. - 47 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.v; FURL.MISC.55.d 

INVENTARIO: ANT36803.U; ANT36809.C 

 

903. Fusco, Giuseppe Maria 
Giunta al comento critico-archeologico sul frammento inedito di Fabio Giordano intorno alle grotte del promontorio di 

Posilipo / [Giuseppe Maria Fusco, Angelo Trojano Gianpietri, Giovan Vincenzo Fusco]. - Napoli : dalla tip. di Matteo 

Vara, 1842. - 116 p., [1] c. di tav. ; 21 cm 

 

Sul frontespizio incollato un foglietto ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.c 

INVENTARIO: ANT36843.B 

 

904. Fusco, Giuseppe Maria 
Intorno ad alcune monete aragonesi ed a varie città che tennero zecca in quella stagione : memoria / letta nella 



 363 

Accademia Pontaniana il dì 24 luglio 1842 dal socio residente Giuseppe Maria Fusco. - Napoli : da' torchi del Tramater, 

1846. - 43 p., 2 c. di tav. : ill. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “766”. 

Descr. cat. Furl.: Fusco. Monete aragonesi. Napoli. Tramater. 1846. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.i 

INVENTARIO: ANT36774.H 

 

905. Fusinieri, Ambrogio <1775-1853> 
Degli sforzi che si fanno a Napoli, sotto la influenza del sig. Melloni per sostenere la ipotesi di Wells sulla causa della 

rugiada / confutazione del dott. Ambrogio Fusinieri. - [S.l.] : [s.n.], [1845?] . - 29 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.d 

INVENTARIO: ANT36762.C 

 

906. Fusinieri, Ambrogio <1775-1853> 
Nuove sperienze di confronto fra il calore che concepiscono i corpi bianchi esposti ai raggi diretti del sole e quello che 

concepiscono essendo ombreggiati / [Ambrogio Fusinieri]. - Padova : A. Sicca, 1844. - 4 p. ; 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.l 

INVENTARIO: ANT36762.K 

 

907. Fusinieri, Ambrogio <1775-1853> 
Su la causa della rugiada, su la scomparsa sollecita della neve per azione della luce assorbita da piante, alberi e corpi in 

genere, e sopra analoghi effetti degli alberi su l'erba corta in caso di siccità : risposte alla Memoria del sig. Macedonio 

Melloni, nel Museo di scienze e letteratura di Napoli, febbraio 1844, e ad articoli del sig. canonico Angelo Bellani nei 

giornali di Milano, Annali di fisica, maggio 1843 e agraria 1844 / del dott. Ambrogio Fusinieri. - Padova : A. Sicca, 

1844. - 36 p. ; 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.m 

INVENTARIO: ANT36762.L 
 

908. Gagliardi, Paolo <1675-1742> 
Parere intorno all'antico stato de' Cenomani ed ai loro confini del canonico Paolo Gagliardi bresciano. - In Padova : 

presso Giuseppe Comino, 1724 (In Padova : [Giovanni Antonio e Gaetano Volpi] : presso Giuseppe Comino, 1724 addi 

XXVIII giugno). - [16], 165, [3] p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. : facsimile ; 8°. - Impronta: i-hi velo isn- ecse (3) 1724 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “648”. 

Descr. cat. Furl.: Gagliardi. Parere intorno all'antico stato dei Cenomani. Padova. Comino. 1724. 8. 1 

 

909. Gagliuffi, Faustino 
M. F. Gagliuffi Ragusini Inscriptiones / cura et diligentia Ioannis Antoni Scazzola ab Alexandria. - Primum in lucem 

editae. - Alexandriae : typis Aloisi Capriolo, 1837. - 191 p. ; 23 cm. 

 

Sulla copertina nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “452”. 
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Descr. cat. Furl.: Gagliuffi. Inscriptiones et. Alexandriae. Capriolo. 1837. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.8 

INVENTARIO: ANT36412 

 

910. Gaius 
Gaii Institutionum commentarii 4 e codice rescripto Bibliothecae Capitularis Veronensis a Frid. Bluhmio iterum collato. 

Secundum edidit Io. Frid. Lud. Goeschen. Accedit fragmentum veteris iurisconsulti de iure fisci ex aliis eiusdem 

Bibliothecae membranis transcriptum. - Berolini : impensis Georg. Andr. Reimeri, 1824. - LXXX, [4], 524 p. ; 22 cm. - 

Impronta: n-n- l.o. 3.4. *.ca (3) 1824 (R) 

 

Legato con: Everardi Dupont in Academia Leodiensi juris candidati Disquisitiones in commentarium IV… 

Sul dorso tit. ms dorato “Vellejus paterculus a Cludio” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant., nota ms in penna (Furlanetto) 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 157. 

Nel catalogo il libro è numerato “452”. 

Descr. cat. Furl.: Gaii Institutionum commentarii IV = Everardi Dupont Disquisitiones. Berolini - Lugd. Bat. 1824-22. 

8. 1  

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.8.a 

INVENTARIO: ANT36116 

 

911. Galeani Napione, Gian Francesco 
Dell'uso, e dei pregj della lingua italiana libri tre con un discorso intorno alla storia del Piemonte. Vol. 1.-2. - Torino : 

presso i libraj Gaetano Balbino, e Francesco Prato in Doragrossa, 1791 (Torino : nella stamperia d'Ignazio Soffietti). - 2 

v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Napione Sulla lingua italiana T.I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8”. 

V. 2: Sul dorso dorato “Napione Sulla lingua italiana T.II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “926”. 

Descr. cat. Furl.: Napione. Uso e pregi della lingua italiana. Torino. Balbino. 1791. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36911-36912 
 

912. Galeotti, Niccolo <1692-1758> 
Museum Odescalchum, sive Thesaurus antiquarum gemmarum cum imaginibus in iisdem insculptis, et ex iisdem 

exsculptis. Quae a serenissima Christina Svecorum regina collectae in museo Odescalcho adservantur, et a Petro sancte 

Bartolo quondam incisae, nunc primum in lucem proferuntur. Accesserunt aerea deorum, ac dearum idola, marmorea 

item anaglypha, ... quibus omnibus explanationes una cum indicibus locupletissimis adjectae sunt. Tomus primus [-

secundus] / [Nicolaus Galeotti]. - Romae : sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae in via Cursus : ex typographia 

sancti Ignatii, excudebat Joannes Generosus Salomoni, 1751-1752. - 2 v. : ill. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Museum odescalcum Tom. I. II.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “208”. 

Descr. cat. Furl.: Museum Odescalchum. Romae. Monaldini. 1751. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.2.1-2 

INVENTARIO: ANT36207; ANT36207.A 

 

913. Galletti, Pier Luigi 
Capena municipio de Romani discorso di d. Pierluigi Galletti Casinense intorno al sito del medesimo con varie notizie 

del Castello diruto di Civitucula posto nella provincia del patrimonio. - Roma : nella stamperia di S. Michele, per 

Ottavio Puccinelli, 1756. - XII, 130, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 4°. - Impronta: iula s.li toe- (1ed (3) 1756 

(R) 
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Sul dorso tit. dorato “Gallet De roman” e ms in penna “Galletti” parzialmente cancellato. 

Sulla copertina ant. e post. stemma del conte Facipecora. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” ed ex libris con 

lo stemma del conte Facipecora su etichetta. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “429”. 

Descr. cat. Furl.: P. L. Galletti. Capena municipio de Romani. Roma. Puccinelli. 1756. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.3 

INVENTARIO: ANT36589 

 

914. Galletti, Pier Luigi 
Gabio antica città di Sabina scoperta ove è ora Torri ovvero le grotte di Torri. Discorso di d. Pierluigi Galletti romano ... 

in cui si ragiona ancora de ss. martiri Getulio, e Giacinto con varie notizie di alcuni luoghi circonvicini. - In Roma : per 

Ottavio Puccinelli, stampatore nell'ospizio apostolico di S. Michele a Ripa Grande, 1757. - XVI, 196 p., 1 carta di tav. 

ripieg. : carta topografica xilografica ; 4°. - Impronta: iol- eati o.m. roco (3) 1757 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gallet Gabio” e ms in penna “Galletti Gabio”. 

Sulla coperta ant. e post. stemma del conte Facipecora. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. msa penna: “uu 2” e nota ms in penna 

“295” (n. catalogo Furlanetto), ex libris su etichetta del conte Facipecora. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna erasa ed illeggibile. 

Nel catalogo il libro è numerato “295”. 

Descr. cat. Furl.: Galletti. Gabio antica città di Sabina scoperta ove è ora Torri. Roma. Puccinelli. 1757. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.2 

INVENTARIO: ANT36502 

 

915. Galvani, Andrea <1797-1855> 
Sul seccume o macchie delle foglie : cenni / di Andrea Galvani. - San Vito : Pascatti tipogr. e libraio premiato, 1843. - 

36 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.c 

INVENTARIO: ANT36825.B 

 

916. Galvani, Giovanni 
Al chiarissimo signor professore Marc'Antonio Parenti academico della crusca / Giovanni Galvani. - [Modena : per gli 

Eredi Soliani Tpografi Reali, 1831]. - 16 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.m 

INVENTARIO: ANT36808.L 

 

917. Galvani, Giovanni 
Della favola e delle varie sue distinzioni singolarmente presso gli antichi romani / esercitazione di Giovanni Galvani. - 

Modena : dalla Tipografia Camerale, 1831. - 75 p. ; 22 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “e sui romanzi storici p. 61” 

Varie postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.q 
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INVENTARIO: ANT36808.P 

 

918. Galvani, Giovanni 
Della origine delle voci persuadere e persuasione ad illustrazione di un luogo di Dante nel convito. Lezione / di 

Giovanni Galvani. - [Modena : per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1831]. - 18, [2] p. ; 22 cm. 

 

Varie postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.o 

INVENTARIO: ANT36808.N 

 

919. Galvani, Giovanni 
Delle origine delle voci nobile e nobiltà contro l'opinione di Dante del convito : Lettura / di Giovanni Galvani. - 

[Modena . per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1831]. - 8 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.h 

INVENTARIO: ANT36808.G 

 

920. Galvani, Giovanni 
Intorno due luoghi di Giulio Cesare nel L. 7. de bello gallico. Lettera di Giouanni Galuani a Fortunato Cauazzoni 

Pederzini. - (Modena : per gli eredi Soliani tip. Reali, 1830). - 7, [1] p. ; 8°. - Impronta: teio iote seoi a.ro (C) 1830 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.i 

INVENTARIO: ANT36808.H 

 

921. Galvani, Giovanni 
Quattro lettere di Giovanni Galvani ... intorno al modo d'insegnare ai giovani la lingua latina. - Modena : per gli eredi 

Soliani tipografi reali. - 20 p. ; 21 cm. - Impronta: ieto tose hein spno (3) 1829 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.p 

INVENTARIO: ANT36808.O 

 

922. Galvani, Giovanni 
Sulla voce fuia usata da Dante. Lettera al chiarissimo professore Marc'Antonio Parenti. - 7, [1] p. ; 8°. - Impronta: liia 

n-si sio. n-to (C) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.n 

INVENTARIO: ANT36808.M 

 

923. Galvani, Giovanni 
Volgarizzamento delle fauole di Esopo. Testo riccardiano inedito citato dagli Accademici della Crusca. - Firenze, 1818. 

- 10, [2] p. ; 8°. - Impronta: ran- nasi e-se o,re (C) 1818 (A) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.l 

INVENTARIO: ANT36808.K 

 

924. Gamba, Bartolomeo 
Biblioteca antica italiana contenente le opere scritte in prosa nel buon secolo frlla lingua / disposte per cura di 

Bartolommeo Gamba. - Venezia : tipi di G. Antonelli, 1833. - XXI p. ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.ae 

INVENTARIO: ANT36808.AD 

 

925. Gamba, Bartolomeo 
Serie dei testi di lingua e di altre opere importanti nella italiana letteratura scritte dal secolo 14. al 19. / di Bartolommeo 

Gamba da Bassano. - 4. ed. riv., emendata, e notabilmente accresciuta. - Venezia : co' tipi del Gondoliere, 1839. - XXV, 

794 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 27 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “949”. 

Descr. cat. Furl.: B. Gamba. Serie dei testi di lingua italiani. Venezia. Gondoliere. 1839. 4. 1 

 

926. Garatoni, Gaspare 
Gasparis Garatonii ad M. Tullii Ciceronis orationem pro Cn. Plancio ex optimo codice bavarico. - Curae secundae. - 

Bononiae : Ex Typographia Franceschia ad signum Columbae, 1815. - XII, 150, [2] p. ; 4°. - Impronta: abe- ris, uro, 

coVe (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.65.c 

INVENTARIO: ANT36818.B 

 

927. Gardin Dumesnil, Jean Baptiste 
Synonymes latins et leurs diffèrentes significations, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs; ... par fesu M. Gardin 

Dumesnil … - Troisieme édition, revue, corrigée et augmentée par M. Jannet … - A Paris : chez Aumont, 1813. - XV, 

[1], XXX, [2], 583, [1] p. ; 8°. - Impronta: l.de amam e)on di3* (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Dumesnil Synonymes latins”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto) “Di q.to libro esiste la 3° ediz. di Parigi del 1840 con qualche piccola aggiunta.” 

Nel catalogo il libro è numerato “963”. 

Descr. cat. Furl.: Dumesnil. Synonymes latins. Paris. Aumont. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.13 

INVENTARIO: ANT3565 

 

928. Garofalo, Biagio <1677-1762> 
De antiquis auri, argenti, stanni, aeris, ferri, plumbique fodinis, Blasii Caryophili opusculum. - Viennæ, Pragæ et 

Tergesti : typis et sumptibus Ioannis Thomae Trattner, Caes. Reg. Mai. aulae typographi & bibliopolae, 1757. - XX, 

152, [2] p. ; 4°. - Impronta: e-E, tent 0.6. (*(* (3) 1757 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.36.b 

INVENTARIO: ANT36790.A 

 

929. Garofalo, Biagio <1677-1762> 
De antiquis marmoribus Blasii Caryophili opusculum, cui accedunt dissertationes 4. … - Trajecti ad Rhenum : apud 

typographum Hermanum Besseling, 1743. - [6], VIII, 123 p. ; 4°. - Impronta: T.IS *.a- 2.o- (b(e (3) 1743 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “45” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.45.a 

INVENTARIO: ANT36799 

 

930. Garofalo, Pasquale 
De thermis Herculanis nuper in Dacia detectis Paschalis Caryophili dissertatio epistolaris. - Editio 2. post 

Vindobonensem an. 1737. secundis curis aucta, et emendata. - Mantuae : apud typographiam S. Benedicti haeres 

Alberti Pazzoni, archiducalis impressor, 1739. - 104, [2] p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: m-A- e-e- uito Jubu (C) 1739 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “325”. 

Descr. cat. Furl.: Jacutius. Christianarum antiquitatum specimina. Romae. Monaldini. 1758. 4.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.33.c 

INVENTARIO: ANT36787.B 

 

931. Garrucci, Raffaele 
Antichità dei Liguri bebiani / raccolte e descritte dal p. Raffaele Garrucci. - Napoli : stab. tip. di G. Nobile, 1845. - 50 

p., 5 c. di tav. ripieg. : ill. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “761” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Garrucci. Antichità dei liguri Bebiani. Napoli. Nobile. 1845. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.i 

INVENTARIO: ANT36786.H 
 

932. Garrucci, Raffaele 
Monumenta Reipublicae Ligurum Baebianorum in Baebiani ruinis aut locis vicinis reperta, cum disquisitionibus / cura 

Raphaelis Garrucci. - Roma: apud Josephum Spithöfer , 1846. - [1] tav. ripieg., 36, [1] p., [2] tav. ripieg. , ill.: 3 tav. 

ripieg. f. t. ; 47 cm. 

 

Sula copertina ant. dedica ms in penna “All’Illustris. e *** Sig. Prof. Ab. Furlanetto Omaggio dell’A. Ricevuto li 18 

Genn.o 1847” e prec. coll. ms in matita “VV 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Sul frontespizio un foglietto incollato ms in penna (Furlanetto). 

Alcune postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1333”. 

Descr. cat. Furl.: Garrucci. Monumenta Baebiana. Roma. Spithöfer. 1846. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.2 

INVENTARIO: ANT36732 

 

933. Garrucci, Raffaele 
Risposta alle osservazioni fatte dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica il 10 giugno del 1845 sull'opera intitolata 

Antichita dei Liguri Bebiani del P. Raffaele Garrucci. - Roma : tip. del Collegio Urbano, 1846. - 21 p. ; 23 cm. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.j 

INVENTARIO: ANT36786.I 

 

934. Gasparri, Francesco Maria <1680-1735> 
Lo stato geografico della marca d'Ancona descritto dall'avvocato Francesco Maria Gasparri per intendimento del testo 

delle tre Bolle del sommo pontefice Sisto 5. Sopra il piu anziano cardinal della Marca, chiamato alla protezione della 

Cappella Sistina nella Basilica di s. Maria Maggiore, e de' due collegj, Montalto di Bologna, e di s. Bonaventura di 

Roma. - In Roma : presso Gio. Mari Salvioni, 1726. - [8], 30, [2] p. ; 4°. - Impronta: a.n- n-e- allo foAn (3) 1726 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXIV” e “37” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle 

opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.a 

INVENTARIO: ANT36791 
 

935. Gaudin, Jacques 
Les inconveniens du celibat des prêtres, prouvés par des recherches historiques. - Nouvelle edition. - 1790. - [4], XVI, 

439, [5] p. ; 8°. - Impronta: unnt n-r- uee, pepa (3) 1790 (A) 

 

Sul dorso dorato “Celibat des pretres”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 7x”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “990”. 

Descr. cat. Furl.: Gaudin. Les inconveniens du celibat des pretres. 1790. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.9 

INVENTARIO: ANT36913 
 

936. Gautier, Joseph <insegnante d'inglese> 
Racines de la langue angloise, ou L'art de bien entendre, cette langue, de la parler & de l'écrire correctement. Par feu M. 

Joseph Gautier, maître de langue anglaise. - A Paris : chez G. Desprez, impremeur du roi & du clergé de France, rue s. 

Jacques, à s. Prosper & aux trois Vertus, 1760. - XIII, [3], 299, [1] p. ; 12°. - Impronta: ofn, I-t. u,s. leIe (3) 1760 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Racines de la l. angl.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul front. probabile dedica “ad * Josephi *nocchi C.R.S.” 

Nel catalogo il libro è numerato “964”. 

Descr. cat. Furl.: Gautier. Racines de la langue angloise. Paris. Desprez. 1760. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.7 

INVENTARIO: ANT35870 

 

937. Gazzera, Costanzo 
Congetture intorno ad una statuina di bronzo del gabinetto particolare di S.M. Carlo Alberto. - [S.l.] : [S.n.], 1838. - 17 

p., [1] c. di tav. ripieg. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.e 

INVENTARIO: ANT36763.D 
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938. Gazzera, Costanzo 
Di un decreto di patronato e clientela della colonia Giulia Augusta Usellis e di alcune altre antichità della Sardegna ... 

Costanzo Gazzera … - Torino : Tipografia Regia, 1830. - [2], 100 p., [3] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: o.e- I.5. 

I.lo An(1 (3) 1830 (R) 

 

Presenza di due fogli ms in penna (Furlanetto) rilegati con l’opera. 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 99. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.c 

INVENTARIO: ANT36770.B 

 

939. Gazzera, Costanzo 
Dichiarazione di un diritto consolare inedito della chiesa cattedrale della città d'Aosta. – Torino : Stamp. Reale, 1834. – 

1 vol. ; 4°. 

 

Libro non presente 

Nel catalogo il libro è numerato “1327”. 

Descr. cat. Furl.: Gazzera. Dichiarazione di un Diritto consolare nella Chiesa di Aosta. Torino. Stamp. Reale. 1834. 4. 

1 

 

940. Gazzera, Costanzo 
Dichiarazione di un dittico consolare inedito della Chiesa Cattedrale della città di Aosta / del Professore Costanzo 

Gazzera. - Torino : Stamperia Reale, 1834. - 15 p.; [2] c di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: lehe rodi 9.ia (2(1 (3) 1834 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “19” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica ms in penna “Al Chiar.mp collega ed amico il frate Furlanetto a Padova L’autore.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.a 

INVENTARIO: ANT36774 
 

941. Gazzera, Costanzo 
Notizia di alcuni nuovi diplomi imperiali di congedo militare e ricerche intorno al consolato di Tiberio Catio Frontone / 

del professore Costanzo Gazzera. - Torino : Stamperia reale, 1831. - 46 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 28 cm. 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato al v. della c. di guardia ant. 

Presenza di due fogli ms in penna (Furlanetto) incollati a pag. 45 e 46. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.d 

INVENTARIO: ANT36770.C 

 

942. Gazzeri, Giuseppe 
Replica del professore Giuseppe Gazzeri accademico residente della Crusca ad uno strano articolo inserito nella 

Gazzetta di Milano contro di lui come autore d'un libretto intorno alla lingua ed ai vocabolarj. - Firenze : Stamperia di 

Luigi Pezzati, 1843. - 22 p. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.f 

INVENTARIO: ANT36825.E 
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943. Gazzeri, Giuseppe 
Risposta d'un accademico della Crusca ad un amico che lo interrogava intorno all'imminente pubblicazione del 

Vocabolario / [Giuseppe Gazzeri]. - Firenze : Stamperia di L. Pezzati, 1842. - 77 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.e 

INVENTARIO: ANT36825.D 
 

944. Gazzeri, Giuseppe 
Seconda ed ultima replica del prof. G. Gazzeri ad un secondo stranissimo articolo inserito nella Gazzetta privilegiata di 

Milano / Giuseppe Gazzeri. - [S.l. : s.n., 184?]. - 4 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.g 

INVENTARIO: ANT36825.F 
 

945. Gellius, Aulus 
Auli Gellii Noctes atticae. Collatis Mscpt Guelfferb. et Edd. vett. recensuit, annotationibus criticis etc. illustravit, 

indicibusque copiosissimi instruxit Albertus Lion … - Gottingae : apud Vanden hoeck et Ruprecht, 1824 (impressit 

Fridericus Ernestus Huth). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Gellius a Lion Tom. I.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Gellius a Lion Tom. II.”  

Nel catalogo il libro è numerato “935”. 

Descr. cat. Furl.: Lion. Aulus Gellius. Noctes atticae. Gottingae. Vandenhoeck. 1824. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35453-35454 

 

946. Gellius, Aulus 
Auli Gellii Noctium atticarum libri 20. sicut supersunt. Editio gronoviana. Praefatus est et excursus operi adiecit Ioh. 

Ludovicus Conradi ... Pars prima [-altera]. - Lipsiae : impensis Gotth. Theophili Georgii, 1762 ([Lipsia] : impressit 

Vdalr. Christianus Saalbach). - 2 vol. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “460”. 

Descr. cat. Furl.: Aulus Gellius. Noctium atticarum. Lipsiae. Georgius. 1762. 8. 2 

 

947. Gellius, Aulus 
Auli Gellii noctium atticarum libri 20., ad optimas editiones collati. Praemittitur notitia literaria. Accedunt indices. 

Studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti: Ex typ. societatis, 1784. - 2 v. ; 8°. ((Nel tit. il numero 20 è 

espresso XX. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Aul. Gelius Vol I.”, numero di catena dorato “76”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Aul. Gelius Vol II.”, numero di catena dorato “77”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1148”. 

Descr. cat. Furl.: Aulus Gellius. Noctes Atticae. Biponti. Ex typigr. societatis. 1784. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.8.1-2 

INVENTARIO: ANT35327-35328 

 

948. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
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Annali della città di Padova opera postuma dell'ab. dott. Giuseppe Gennari parte prima [-terza]. - Bassano : dalla 

tipografia Remondini, 1804. - 3 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “272” 

Descr. cat. Furl.: Gius. Gennari. Annali della città di Padova. Bassano. Remondini. 1804. 4. 1 

 

949. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Breve memoria, o sia piano d'un opera sopra li vescovi di Padova a S.E. reverendissima Niccolò Antonio Giustiniani (di 

Fel. Ric.) scritto per ordine dello stesso dal chiariss. sig. ab. Gennari ms. inedito, ed ora per la prima volta pubblicato … 

- In Padova : presso Giuseppe e fratelli Penada, 1805. - 20 p. ; 4°. - Impronta: o-me n-at i.l' Neme (3) 1805 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.29.d 

INVENTARIO: ANT36784.C 

 

950. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Degli usi de' Padovani de' tempi di mezzo ne' loro matrimonj memoria dell'ab. Giuseppe Gennari letta nella reale 

Accademia di Padova e pubblicata nel giorno delle faustissime nozze del n.h.e. Gio. Antonio Baglioni e dellla n.d. 

Foscarina Papafava. - In Venezia : nella Stamperia Palese, 1800. - [8], XXXVI p. ; 4°. - Impronta: e-e, o,;e lile (1me (3) 

1800 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.k 

INVENTARIO: ANT36788.J 

 

951. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Dell'antico corso de' fiumi in Padova e ne' suoi contorni, e de' cambiamenti seguiti con altre curiose notizie, e un saggio 

della legislazione de' padovani sopra questa materia / [Giuseppe Gennari]. - In Padova : nella stamperia de' fratelli 

Conzatti, 1776. - XV, [1], 154, [2] p., [1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: i-o- f-us r-i- en(a (3) 1776 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.h 

INVENTARIO: ANT36788.G 

 

952. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Delle usure degli antichi padovani / memoria dell'ab. Giuseppe Gennari. - Padova : coi tipi del Seminario, 1846. - 28 p. 

; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “24”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.x 

INVENTARIO: ANT36804.W 
 

953. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Informazione istorica della citta di Padova scritta dal signor ab. Giuseppe Gennari. - Bassano : a spese Remondini di 

Venezia, 1796. - [8], CXXXV, [1] p. ; 8°. - Impronta: erte no71 ona- tuaf (3) 1796 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1033. 
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Descr. cat. Furl.: Gennari. Informazione istorica della città di Padova. Bassano. Remondini. 1796. 8. 1 

 

954. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Lettera postuma dell'abbate Gennari. - Padova : Nel seminario, 1807. - 24 p. ; 4°. - Impronta: o.a, e-p- S.r- 15SA (3) 

1807 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.m 

INVENTARIO: ANT36775.L 

 

955. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Nel faustissimo giorno che si dottora in legge Giuseppe Berti poche parole intorno alla patria di Andrea Mantegna : 

estratte da una inedita originale memoria del celebre ab. Giuseppe Gennari ed offerte all'avvocato dott. Jacopo 

affettuosissimo genitore del candidato. - Padova : coi tipi del Seminario, 1837. - 13 p. ; 16 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.f 

INVENTARIO: ANT36834.E 

 

956. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Per le nobilissime nozze Cittadella-Maldura. - Padova : nella tipografia del Seminario, 1828. - 34, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: I.a- eei, a.re (1gl (3) 1828 (R) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.v 

INVENTARIO: ANT36808.U 

 

957. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Ragionamento pubblicato nell'occasione delle faustissime nozze della nob. sig. co. Catterina Pappafava con il nob. sig. 

co. Girolamo Polcastro. - In Padova : nella stamperia Penada, 1795. - XXX, [2] p. ; fol. - Impronta: O-R- a.va o.uo reri 

(3) 1795 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.j 

INVENTARIO: ANT36788.I 

 

958. Gennari, Giuseppe <1721-1800> 
Sunto con annotazioni al medesimo fatte dall'abate Giuseppe Gennari dell'articolo del signor de La Lande intorno la 

citta di Padova pubblicate nelle nozze Cittadella-Maldura. - Padova : tipografia del Seminario editr., 1828. - 20 p. ; 8°. - 

Impronta: elho i.ai i.e- preq (3) 1828 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.x 

INVENTARIO: ANT36808.W 

 

959. Gentili, Bernardo <n. 1673> 
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Dissertazione sopra le antichità di Settempeda, ovvero Sanseverino del p. Bernardo Gentili … - In Roma : nella 

stamperia di Gio. Zempel presso Monte Giordano, 1742. - [12], 87, [1] p. ; 4°. - Impronta: o-re i.m- 5.i- ghfo (3) 1742 

(R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “60 #”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.c 

INVENTARIO: ANT36791.B 

 

960. Gentili, Luca Antonio <abate di Torricello di Montefeltro> 
Lettera contenente la disamina delle Memorie istoriche di Pergola. - [1733]. - 16 p. ; 4°. - Impronta: dide tia. e-ar chce 

(3) 1733 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.b 

INVENTARIO: ANT36797.A 
 

961. Gentili, Ottaviano 
Octaviani Gentilii ... De patriciorum origine, varietate, præstantia, et juribus libri quatuor … - Romae : typis Antonii de 

Rubeis apud Pantheon, 1736. - [24], 560, [28] p. : ill. ; 4°. - Impronta: n-n- m.n- ums, cari (3) 1736 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gentilii De patriciorum origine” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “127”. 

Descr. cat. Furl.: Gentilius. De patriciorum origine varietate etc. Romae. Rubeis. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.17 

INVENTARIO: ANT36605 

 

962. Geographica antiqua, hoc est: Scylacis periplus maris mediterranei. Anonymi periplus 

maeotidis paludis & ponti euxini. Agathemeri hipotyposis geographiae omnia Graeco-Latina. 

Anonymi expositio totius mundi Latina. Cum notis Isaci Vossii, Jac. Palmerii, Sam. Tennulii. 

Edente jacobo Gronovio, cujus accedunt emendationes. - Lugduni Batavorum : apud Jordanum 

Luchtmans, 1697. - [28], 271, [29] p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: eme- moet e-s- utfi (3) 1697 (A) 
 

Legato con: Jacobi i.f.f. Gronovii Academicae de pernicie... 1683. Leg. in pergamena rigida con tit. ms sul dorso; taglio 

spruzzato di azzurro; prec. coll. ’QQ6x’ ms sulla risguardia ant. e altra ’D8.¾”; nota ms sul v della 2. guardia ant. 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “471” 

Descr. cat. Furl.: Geographica antiqua. Lugduni Batav. Luchtmans. 1697. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.13.a 

INVENTARIO: ANT15292 

 

963. Gerhard, Eduard <1795-1867> 
Del Dio Fauno e de' suoi seguaci. Osservazioni indirizzate all'ornatissimo signore D. Gaspare Selvaggi ... di Odoardo 

Gerhard. - Napoli : dalla Stamperia Reale, 1825. - 54, [2] p. ; 8°. - Impronta: neo, sioe ria- gule (3) 1825 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “109” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.a 
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INVENTARIO: ANT36861 
 

964. Gerrard, John 
Siglarium romanum, sive explicatio notarum ac literarum, quae hactenus reperiri potuerunt in marmoribus, lapidibus, 

nummis, auctoribus, aliisque Romanorum veterum reliquiis, ordine alphabetico distributa. Complectens, non tantum 

singulas quae in commentariis qntiquis inveniuntur, sed etiam quascunque viri eruditi, ad hunc usque diem, in licem 

protulerunt. Curante Johanne Gerrard … - Londinus : sumptibus auctoris, typis C. Clarke, 1792. - [6], 655, [1] p. ; 4°. - 

Impronta: d.ue b.e- s.a- cobu (3) 1792 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gerrard Ciglarium Romanum”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “95” (n. catalogo Furlanetto), foglio ms in penna (Furlanetto) incollato. Presenza di fogli ms in penna 

(Furlanetto) tra contropiatto e c di guardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “95”. 

Descr. cat. Furl.: Gerrard. Siglarium romanum. Londini. Clarke. 1792. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.33 

INVENTARIO: ANT36558 

 

965. Gervasio, Agostino <1784-1863> 
Osservazioni intorno a due iscrizioni messinesi / di Agostino Gervasio. - Napoli : da Torchi del Tramater, 1840. - 40 p. ; 

27 cm 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.l 

INVENTARIO: ANT36763.K 

 

966. Gervasio, Agostino <1784-1863> 
Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio Lolliano in Pozzuoli / lette alla Reale Accademia Ercolanese 

nell'anno 1845 da Agostino Gervasio. - Napoli : dalla Stamperia Reale, 1846. - 55 p., [1] c. di tav. : ill. ; 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “767”. 

Descr. cat. Furl.: Gervasio. Iscrizione di Marvorzio Lolliano. Napoli. Reale. 1846. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.h 

INVENTARIO: ANT36774.G 

 

967. Gervasio, Agostino <1784-1863> 
Sopra una iscrizione sipontina / Osservazioni di Agostino Gervasio. - Napoli : pe'tipi di S. Giordano, 1837. - 58 p. ; 30 

cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.k 

INVENTARIO: ANT36763.J 
 

968. Gesenius, Friedrich Heinrich Wilhelm <1786-1842> 
Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita ad autographorum optimorumque 

exemplorum fidem edidit additisque de scriptura et lingua Phoenicum commentariis illustravit Guil. Gesenius. - Lipsiae 

: sumptibus typisque Fr. Chr. Guil. Vogelii, 1837. – 3 v. : ill. ; 28 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “44”. 
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Descr. cat. Furl.: Gesenius 

Monumenta linguaeque pheniciae. Lipsiae. Vogelius. 1837. f. 1 

 

969. Gesner, Johann Matthias <1691-1761> 
Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus : post R. Stephani et aliorum nuper etiam in Anglia eruditissimorum 

hominum curas digestus, locupletatus, emendatus, ... : Dissertatio de praecipuis lexicis Latinis eorumque auctoribus, ... - 

Latinitatis index etymologicus. - Lipsiae : impensis B. Casparis Fritschii viduae et Bern. Christoph. Breitkopfii, 1749 - 

4 tom. [in 2 vols.] : fol.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “58”. 

Descr. Furl.: Gesnero. Novus linguae et thesaurus. Lipsiae. Fritschius. 1749. f. 2 

 

970. Giampietro, Francesco 
Francisci Gianpietri jurisconsulti Ypomnemation sive De sponsalibus commentariolum. - Editio tertia auctior et 

emendatior, et notis opportunis illustrata. - Neapoli : ex Typographia Simoniana, 1803. - 85, [3] p. ; 4°. - Impronta: uso- 

t*u- 4.o- haag (7) 1803 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Franc Gianp De Sponsa”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1021”. 

Descr. cat. Furl.: Giampietrus. De sponsalibus. Neapoli. Simoni. 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.11 

INVENTARIO: ANT36707 

 

971. Gierig, Gottlieb Erdmann 
Index rerum et verborum in Ovidii Fastis occurrentium / ad Editionem Gierigii accommodatus. - Lipsiae : Schwickert, 

1814. - P. 372 - 916 ; 8°. - Impronta: ui2) ‘’s, taes huHo (C) 1814 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Index Ovidii Fastorum a Gierig”  

Nel catalogo il libro è numerato “891”. 

Descr. cat. Furl.: Gierig. Index rerum et verborum in  fastis Ov. occurrentium. Lipsiae. Schwickertiis. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.14 

INVENTARIO: ANT35463 

 

972. Gillies, John 
Del Dr. Gillies Sopra la storia, le maniere e il carattere de' Greci dal fine della guerra Peloponnesiaca fino alla battaglia 

di Cheronea, Discorso, in cui si dimostra con prove di fatto, di tutti i governi non essere assolutamente non solo nel 

principio, ma neppur in progresso il migliore, se non forse il peggiore, la Democrazia. Traduzione dall'inglese. - 

Venezia : Stamperia Palese, 1800. - XVI, 128 p. ; 8°. - Impronta: e-ie s-di era- roav (3) 1800 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.f 

INVENTARIO: ANT36814.E 

 

973. Giordano, Fabio 
Frammento inedito di uno scrittore napolitano del secolo 16. intorno alle grotte incavate nel promontorio di Posilipo in 

cui è parola di quella detta volgarmente di Sejano : con un comento critico-archeologico di GMFATGGVF. - Napoli : 

tip. di Raffaele Miranda, 1841. - 111 p. ; 21 cm 

 

Sul frontespizio barrata la scritta “uno scrittore napolitano del secolo XVI” e sostituita con una nota ms in penna “Fabio 

Giordano”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.b 

INVENTARIO: ANT36843.A 

 

974. Giordani, Pietro <1774-1848> 
Lettera di Pietro Giordani al chiarissimo abate Giambattista Canova sopra il Dionigi trovato dall'abate Mai. - Milano : 

per Giovanni Silvestri, 1817. - 144 p. ; 8°. - Impronta: n-on e,e- rono "G"u (3) 1817 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “69” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.69.a 

INVENTARIO: ANT36822 

 

975. Giorgi, Domenico <1690-1747> 
Antiquæ inscriptionis explanatio in qua de locatoribus scenicorum disceptatur. - Montefalisco : ex typographia 

Seminarii, 1727 (Montefaliscum, 1728). - 36 p. ; 4°. - Impronta: i-ed a-o- i-,& DoVe (3) 1727 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “39” tra parentesi tonde. 

Titoli delle opere ms in penna presenti sia sul dorso che sulla coperta ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.a 

INVENTARIO: ANT36793 
 

976. Giorgi, Domenico <1690-1747> 
Dominici Georgii Interpretatio veteris monumenti in agro Lanuvino detecti et in aedes capitolinas nuper inlati in quo 

effigies Archigalli Antistitis magnae Deum matris exprimitur. Ad Marchionem Alexandrum Gregorium Capponium 

Sacri palatii apostolici forerium majorem. - Romae : ex typographia Rochi Bernabò prope fontem Trivii, 1737. - 40 p. : 

ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: t.e- t?is a-a- qucu (7) 1737 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “325”. 

Desr. inv. Furl.: Jacutius. Christianarum antiquitatum specimina. Romae. Monaldini. 1758. 4.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.33.b 

INVENTARIO: ANT36787.A 

 

977. Giornale numismatico : opera periodica ... / del cav. F. M. Avellino. - Napoli : presso D. 

Sangiacomo, 1808-1812.  
 

Legato con: Italiae veteris numismata edidit Franciscus M. Avellinus I. C. 

A. 1811. Sul dorso tit. dorato “Avellino Numismata ital.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1318”. 

Descr. cat. Furl.: Avellino. Giornale numismatico. Napoli. Sangiacomo. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.19.a 

INVENTARIO: ANT36607 

 

978. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Alterthumliche Entdeckungen im Sudtirol im Jahre 1838 / von Benedikt Grafen v. Giovanelli. - Innsbruck : 

Waner'schen, 1844. - 40 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.b 

INVENTARIO: ANT36827.A 

 

979. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Le antichità rezio-etrusche scoperte presso Matrai nel maggio 1845 : memoria per servir di giunta al libro "Dei Rezi, 

dell'origine de'popoli d'Italia, ed una descrizione rezio-etrusca" / pensieri di Benedetto conte Giovanelli ... - Trento : 

Tipografia Monauni, 1845. - 91 p., 3 c. di tav. ripieg. ; 24 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “753”. 

Descr. cat. Furl.: Ben. Giovanelli. Le antichita Rezio-Etrusche presso Matrai. Trento. Monauni. 1845. 8. 1 

 

980. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Considerazione di alcune cose contenute nel saggio del sig. professore Stoffella sopra i confini del veronese e del 

Trentino. - Rovereto : Dall'I. R. Stamperia Marchesani, 1827. - 16 p. ; 22 cm. - Impronta: tee- o.,e o-ir undi (3) 1827 

(A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.i 

INVENTARIO: ANT36807.H 

 

981. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Das römische Strassen-Monument von Maretsch / eine antiquarische Abhandlung von Grafen Benedikt von Giovanelli. 

- Innsbruck: Wagner, 1825. - 66 p. ; 8°. - Impronta: 0.s, 6.n. I.b. 27Ci (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.l 

INVENTARIO: ANT36852.K 

 

982. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Dei Rezj : dell'origine de' popoli d'Italia e d'una iscrizione rezio-etrusca / pensieri di Benedetto conte Giovanelli. - 

Trento : Monauni, 1844. - 147 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “uu 6” e dedica ms in penna “All’egregio illustre Professor Furlanetto in 

argomento d’ossequio l’autore.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “751”. 

Descr. cat. Furl.: Ben. Giovanelli. Dei Rezii ecc… Trento. Monauni. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.10 

INVENTARIO: ANT36619 

 

983. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Dell'origine dei sette e tredici comuni e d'altre popolazioni alemanne abitanti fra l'Adige e la Brenta nel Trentino nel 

Veronese e nel Vicentino. Memoria del c. Benedetto Giovanelli. - Trento : dall'imp. reg. stamperia Monauni, 1826. - 

113, [1] p. ; 8°. - Impronta: liia o.o. r.g. Tavo (3) 1826 (A) 

 

Sul frontespizio incollato un foglio ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.f 
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INVENTARIO: ANT36807.E 

 

984. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Discorso sopra un'iscrizione trentina del tempo degli Antoninipubblicato dal Conte Benedetto Giovanelli, podestàdi 

Trentonel trasporto di quella dal castello al palazzo municipale. - Trento : dall'Imp. Reg. Stamperia Monauni, 1824. - 

[2], 105, [1] p. ; 8°. - Impronta: tane c.TI o.di EXIV (3) 1824 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “60” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.60.a 

INVENTARIO: ANT36813 

 

985. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Intorno all'antica zecca trentina e a due monumenti reti lettere tre di Benedetto Giovanelli. - Trento : Tipografia 

Monauni, 1812. - 153, [7] p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: e-re s-a- alta *Fal (3) 1812 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.e 

INVENTARIO: ANT36852.D 

 

986. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Intorno all'origine e condizione antica di Trento memorie due del conte Benedetto Giovanelli. - Trento : dall'imp. reg. 

Stamperia Monauni. - [2], 105, [1], 152 p. ; 8°. - Impronta: tane c.TI o.di EXIV (3) 1824 (A) - 5.o. o.o- a.te obLe (3) 

1825 (A). ((Contiene con proprio front.: Discorso sopra un'iscrizione trentina del tempo degli Antonini ... datato 1824 a 

c. A1 e Trento citta de Rezj e colonia romana ... datato 1825 a c. <2>A1. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Giovanelli Memorie due” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “734”. 

Descr. cat. Furl.: B. Giovanelli. Intorno all’origine … di Trento. Trento. Manauni. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.5 

INVENTARIO: ANT36348 

 

987. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Trento città d'Italia per origine, per lingua, e per costumi. Ragionamento istorico di Benedetto Giovanelli in occasione 

che i popoli del Trentino vennero riuniti al Regno d'Italia. - Seconda edizione riveduta dall'autore. - Trento : dalla 

Tipografia Monauni, 1810. - 26, [2] p. ; 4°. - Impronta: iuin coe' z-g- tode (3) 1810 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.d 

INVENTARIO: ANT36852.C 

 

988. Giovanelli, Benedetto <1776-1846> 
Ueber die in der K.K. Bibliothek zu Innsbruck besindliche Ara Dianae und die Richtung der Romerstrasse Claudia 

Augusta von Tridento bis Vipiteno. Eine antiquarische Abhandlung von Benedikt Grafen von Giovanelli … - Botzen : 

gedruckt bey Joseph Eberle, 1824. - 192 p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: t,n- r,h. e,r- stIr (3) 1824 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.113.c 

INVENTARIO: ANT36865.B 

 

989. Giovannetti, Andrea <1722-1800> 
Vetera monumenta ad Classem Ravennatem nuper eruta / [Andrea Giovannetti, Ferdinando Mongarelli, Mauro 

Fattorini]. - (Faventiae : excudebat Josephus Antonius Archius, 1756 prid. Id. Novem.). - XXXVI, [2] p. ; 4°. - 

Impronta: VSUE noXV OSLC rich (3) 1756 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Vetera Monumenta Classem Ravennatem”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “339” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “339”. 

Descr. cat. Furl.: Vetera monumenta ad Classem Ravennatem erudita. Faventiae. 1756. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.18 

INVENTARIO: ANT36627 

 

990. Giovenazzi, Vito Maria <1727-1805> 
Della città di Aveia ne Vestini ed altri luoghi di antica memoria dissertazione di Vito Maria Giovenazzi nella quale oltre 

23. iscrizioni aneddote, che si riportano a disteso, vengono illustrati, e corretti molti luoghi di scrittori, ed altri antichi 

monumenti. - In Roma : nella stamperia di G. Zempel : a spese di Venanzio Monaldini mercante di libri al Corso, 1773. 

- [8], CLXII, [2] p. : ill. ; 4°. - Impronta: o,a- a-o, i,s. tose (3) 1773 (R) 

 

Sul dorso prec. coll.  ms in penna “I Miscellanea” e “10” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.a 

INVENTARIO: ANT36765 

 

991. Giovio, Giovanni Battista <1748-1814> 
Lettere lariane di Giambatista Giovio con aggiunte. - Como : per i fratelli Galimberti eredi Caprani, 1827. - [8], 222, [2] 

p. ; 16°. - Impronta: remo O.mo eaan Co15 (3) 1827 (A) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “643”. 

Descr inv. Furl.: Giovio. Lettere lariane. Como. Galimberti. 1827. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.2 

INVENTARIO: ANT36015 

 

992. Girard, Gabriel <1677-1748> 
Synonymes françois ; leurs différentes significations, et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse. Par Girard. 

Tome premier [-troisieme]. - Nouvelle édition. - A Bordeaux : Chez Pierre Beaume, 1802. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Girard Synonymes 1.” 

Sul r della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 8”. 

V. 2: Sul dorso dorato “Girard Synonymes 2.” 

V. 3: Sul dorso dorato “Girard Synonymes 3.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “1128”. 

Descr. cat. Furl.: Girard. Synonymes françois. Bordeaux. Beaume. 1802. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.7.1-3 

INVENTARIO: ANT36884-36886 
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993. Giudici, Antonio <1717-1776> 
De Carolo Pisano equite, cum d. Marci procurator electus dignitatis possessionem caperet, oratio Antonii Judicis 

graecae latinaeque humanitatis in Seminario Patav. professoris. - Patavii : Typis Seminarii, 1782. - XVIII, [2] p. ; 4°. - 

Impronta: idm- emos ecr- teil (3) 1782 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.c 

INVENTARIO: ANT36823.B 

 

994. Giuliari, Bartolomeo 
Lettere concernenti l'anfiteatro di Verona / [Bartolommeo Giuliari, Giuseppe Venturi]. - Verona : dalla Tipografia 

Giuliari, 1817. - 35, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: seb- e,iu 5.te ricr (3) 1817 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.i 

INVENTARIO: ANT36821.H 

 

995. Giuliari, Bartolomeo 
Relazione degli escavamenti fatti nell'anfiteatro di Verona l'anno 1818. Presentata alla commissione al pubblico ornato 

da Bartolommeo co. Giuliari membro della medesima. - Verona : dalla Tipografia Giuliari, 1818. - 40 p., [1] c. di tav. 

ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: zai. o.in 10po 8,ca (3) 1818 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.h 

INVENTARIO: ANT36821.G 

 

996. Giuliari, Bartolomeo 
Riflessioni intorno ad una lettera dell'abate Giuseppe Venturi concernente l'anfiteatro di Verona scritte dal conte 

Bartolomeo Giuliari. - Verona : dalla Tipografia Giuliari, 1817. - 26, [2] p. : ill. ; 8°. - Impronta: a-ta lodi i,ra Pavi (3) 

1817 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.j 

INVENTARIO: ANT36821.I 

 

997. Giustiniani, Nicolò Antonio <1712-1796> 
erie cronologica dei vescovi di Padova alla santita di nostro signore Pio papa 6 / [Nicolò Antonio Giustiniani]. - Padova 

: nella Stamperia del Seminario, 1786. - [8], CLXXIV, [2] p., [1] c. di tav. : ritr. ; 4°. - Impronta: o,mo lai- a.a- "fun (3) 

1786 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.29.c 

INVENTARIO: ANT36784.B 

 

998. Godefroy, Denis <1549-1622> 
Auctores latinae linguae in vnum redacti corpus: quorum auctorum veterum & neotericorum elenchum sequens pagina 

docebit. Adiectis notis Dionysii Gothofredi I.C. Vna cum indice generali in omnes auctores. - Editio postrema: 

emendatior, & nonnullis auctior. - Coloniae Allobrogum : apud Iohannem Vignon, 1622. - [8] p., 1924 col., [101] p., 
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106 [col]. ; 4°. - Impronta: i.ij i-t. niuo adfe (3) 1622 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1066”. 

Descr. cat. Furl.: Gothofredus. Auctores latinae linguae. Vignon. 1622. 4. 1 

 

999. Goebel, Johann Wilhelm 
De Sepulcrorum et sepultorum Religione opus historicum criticum et iuridiciale origines ritus monumenta curam cura 

ac vindicias ut et eiusdem argumenti eclogas Io.Guilielmi de Goebel celeberr in acad.Iulia quondam 

antecess.complexum. - Bremis : sumt.Saurmanniano, 1746. - [2], 248, 115, [3] p. ; 4°. - Impronta: n-u- baui t.s, coqu (3) 

1746 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Jo: Guil: Gofbel De Sepulcr Relig” e tit. ms in penna 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” 

Sul r. della c. di guardia post. indice ms in penna (Furlanetto). 

Rifascicolato in modo errato. 

Nel catalogo il libro è numerato “600”. 

Descr. cat. Furl.: Gaebel. De Sepulcrorum et sepultorum Religione. Bremis. Saurmann. 1746. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.17 

INVENTARIO: ANT36472 
 

1000. Goltz, Hubert <1526-1583> 
Huberti Goltzi ... De re nummaria antiqua, opera quae extant universa. - Antuerpiae : Henricum & Cornelium 

Verdussen, 1708. - 5 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. “Goltzius De Re Nummaria Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “179” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. “Goltzius De Re Nummaria Tom. III. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “VV 1” 

V. 5: Sul dorso tit. “Goltzius De Re Nummaria Tom. V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “VV 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “179”. 

Descr. cat. Furl.: Goltzius. De re nummaria antiqua. Antuerpiae. Verdussen. 1708. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.17.1-5 

INVENTARIO: ANT36728-36730; ANT36728.A; ANT36729.A 

 

1001. Gonzati, Bernardo 
Del beato Giordano Forzatè padovano : elogio sacro con annotazioni storiche / [B. Gonzati]. - Padova : coi tipi della 

Minerva, 1843. - 32 p. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.m 

INVENTARIO: ANT36827.L 

 

1002. Gonzati, Bernardo 
Dell'Arcella di Padova : notizie storiche / raccolte e descritte dal P. Bernardo d.r Gonzati. - Padova : Coi tipi del 

Seminario, 1842. - 35 p., [2] c. di tav. : ill. calcogr. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.r 

INVENTARIO: ANT36825.Q 
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1003. Gori, Antonio Francesco 
Lettere critiche scritte da un'accademico fiorentino a un'accademico etrusco sopra l'osservazioni fatte a una tavola di 

metallo scritta, che si conserva in Firenze nel Museo Riccardiano. - In Lucca : per Filippo Maria Benedini, 1745. - [2], 

86, [2] p. ; 4°. - Impronta: edhe erio n-VS coch (3) 1745 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Antonio Francesco Gori” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.g 

INVENTARIO: ANT36806.F 

 

1004. Gori, Antonio Francesco 
Manus panthea dextra ex aere Mercurio ceterisque salutaribus diis voto sacra quae in Florentino Antinoriano museo 

adservatur commentariolo illustrata quod illustrissimo ac nobilissimo Caietano Antinorio patricio florentino Antonius 

Franciscus Gorius D. D. D. - [Firenze] : ex Viviano typographo florentino, 1744. - 8 p., [1] c. di tav : ill. ; fol. - 

Impronta: r.O. ume- o-am t.ni (C) 1744 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.75.e 

INVENTARIO: ANT36828.D 

 

1005. Gori, Antonio Francesco 
Monumentum sive Columbarium libertorum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in via Appia. 

Anno 1726. Ab Antonio Francisco Gorio presbytero Baptisterii Florentini descriptum, & 20. aere incisis tabulis 

illustratum. Adjectis notis clariss. v. Antonii Mariae Salvinii. - Florentiae : typis Regiae Celsitudinis apud Tartinium, & 

Franchium, 1727. - XXXVI, 254, [2] p., [1], XX c. di tav. di cui 13 doppie : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: n-er m.is 1.X. 

Cati (3) 1727 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “A. F. Gorii Columbariu Lib. et Serv. Liuiae Aug.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “256” 

Descr. cat. Furl.: Gorius. Columbarius servorum Liviae Augustae. Florentiae. Tartinium. 1727. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.3 

INVENTARIO: ANT36208 

 

1006. Gossellin, Pascal Francois Joseph 
Géographie des Grecs analysée; ou les systemes d'Eratosthenes, de Strabon et de Ptolémée comparés entre eux et avec 

nos connoissances modernes. Ouvrage couronné par l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Par ... 

Gossellin ... - A Paris : De l'Imprimerie de Didot l'ainé, 1790. - [8], 148, [16], XXVII, [V] p. : X c. di tav. : ill., c. geogr. 

ripieg. ; 4°. - Impronta: lee. iles lait dono (3) 1790 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gosselin Geographie des Grecs” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota ms in penna 

“236” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “236” 

Descr. cat. Furl.: Gosselin. Géographie des Grecs analysée. Paris. Didot. 1790. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.7 

INVENTARIO: ANT36508 

 

1007. Gossellin, Pascal Francois Joseph 
Recherches sur la geographie systematique et positive des anciens; pour servir de base a l'histoire de la geographie 

ancienne. Par P. J. F. Gossellin ... Tome premier [-second]. - A Paris : de l'Imprimerie de la Republique, an VI (1797). - 
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2 v. ; 4° 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gosselin Geographie des Anciens Tom. I.II.” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 2” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a penna: “uu 2”. 

Sul contropiatto ant. e sul r e v della c di guardia ant. Indice dell’opera ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “243” 

Descr. cat. Furl.: Gosselin. Geographie des ancien. Paris. 1897. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.6.1-2 

INVENTARIO: ANT36506; ANT36506.A 
 

1008. Gossellin, Pascal Francois Joseph 
Recherches sur la geographie systematique et positive des anciens; pour servir de base a l'histoire de la geographie 

ancienne. Par P. F. J. Gossellin ... Tome premier [-quatrieme]. - A Paris : de l'imprimerie Imperiale : chez de Bure 

freres, libraires de la Bibliotheque imperiale, rue Serpente n. 7, 1813. - 4 v. ; 4°. 

 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gosselin Geographie des Anciens Tom. I.II.” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “243”. 

Descr. cat. Furl.: Gosselin. Geographie des ancien. Paris. 1897. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.6.3-4 

INVENTARIO: ANT36507; ANT36507.A 

 

1009. Gouthière, Jacques <1575-1638> 
Jacobi Gutherii ... De jure manium, seu De ritu, more, et legibus prisci funeris, libri tres cum quatuor indicibus 

annexoqve Tractatu eiusdem de orbitate toleranda. - Lipsiae : sumptibus haered. Schürerianorum & Joh. Fritzschii, 

1671. - 16, 638, 66 p., 18 c. di tav., 2 c. di tav. ripeg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: isin 58e. ***- teNu (3) 1671 (A) - 

Caratteri greci      

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “695”. 

Descr. cat. Furl.: Goutherus. De jure manium. Lipsiae. Fritzschius. 1671. 8. 1 

 

1010. Gouthière, Jacques <1575-1638> 
Iacobi Gutherii ... De officiis domus augustae publicae et priuatae, libri tres. Ad amplissimum virum Nicolaum 

Belleuraeum … - Parisiis : apud Sebastianum Cramoisy, via Iacobaea, sub Ciconijs, 1628. - [16], 721, [71], 52 p. ; 4°. - 

Impronta: 3.8. 55s. riod imin (3) 1628 (R). ((Pubblicato con: Rupella rupta. - Tiresias, seu De caecitatis et sapientiae 

cognatione. 

 

Sul dorso tit. dorato “Gutherii De officiis domus augustae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “163” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “163”. 

Descr. cat. Furl.: Guthierius. De officiis domus augustae. Pariis. Cramoisy. 1628. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.4 

INVENTARIO: ANT36562 

 

1011. Grabe, Johann Ernst <1666-1711> 
Joannis Ernesti Grabii Epistola ad clarissimum virum, dn. Joannem Millium ... qua ostenditur, Libri judicum genuinem 

LXX interpretem versionem eam esse, quam ms. Codex Alexandrinus exhibet; Romanam autem editionem, quod ad 

dictum librum, ab illa prorsus diversam, atque eandem cum Hesychiana esse. Subnexa sunt tria novae ton 9. editionis 

specimina cum variis annotationibus. - Oxoniae : e Theatro sheldoniano : impensis T. Bennet ad insigne Lunaefalcatae 

in Coemeterio d. Pauli, 1705. - [2], 94 p. ; 4°. - Impronta: s.m, e.** s.r. Qudo (3) 1705 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Grabii Epistol” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5x” e 



 385 

nota ms in penna “BB.retro” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna  

Nel catalogo il libro è numerato “406” 

Descr. cat. Furl.: Grabius. Epistola. Oxoniae. Bennet. 1705. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.17 

INVENTARIO: ANT36246 

 

1012. Graeffe, Johann Friedrich Christoph <1754-1816> 
Prosodisches Lexicon der griechischen Sprache : aus den heroischen Dichtern zusammengetragen / Johann Friedrich 

Christoph Gräffe. - Göttingen : Dieterich, 1811. - XXIV, 187, [1] p. ; 8°. - Impronta: e-en t.*- 4.*- **** (3) 1811 (A) - * 

per caratteri greci 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.106.c 

INVENTARIO: ANT36858.B 
 

1013. Grammaire et litterature tome premier [-troisieme]. - Nouvelle edition enrichie de remarques 

... dediee a la ... Republique de Venise. - A Padoue, 1784-1788. - 3 v. ; fol. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “53”. 

Descr. cat. Furl.: Turpin  

Encyclopedie methodique. grammaire et litterature. Padoue. 1784. f. 3 

 

1014. Grammaticae Latinae auctores antiqui. Charisus. Diomedes. Priscianus ... [et al.]. Quorum 

aliquot numquam antehac editi, reliqui ex manuscriptis codicibus ita augentur & emendantur, vt 

nunc primum prodire videantur, opera & studio Heliae Putschii. Cum indicibus locupletissimis. - 

Hanouiae : typis Wechelianis, apud Claudium Marnium, & haeredes Ioannis Aubrii, 1605. - 2 v. 

([8] c., 1-1358 col., [1] p.; [1] c., 1365-2384 col., 2385-2448 p., 2449-2803 col., [1] col., [39] c.) ; 

4°. - Impronta: o-it ne83 e.,& defe (3) 1605 (R) 
 

Nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e altra “Appartenne questo esemplare alla biblioteca del Semin.o 

patavino e le annotazioni fatte a principio e nei margini del libro sono del cel. Egidio Forcellini. Io sottoscritto lo 

acquistai nel mese di ottobre 1846. G. Furlanetto” ms in penna sulla risguardia ant.  

Altra nota ms, nella stessa posizione, abrasa. 

Sulla risguarda ant. prec. coll. ms in penna “112” “SS4” e in matita rossa e blu “S5=5x(s.n)”. 

Sul taglio di piede indicazione ms del tit. “Gram. diu. tom. j.” “Gram. diu. tom. 2.”  

Presenza di vari f. volanti con postille ms del Furlanetto. Correzioni del Furlanetto anche su prec. annotazioni del 

Forcellini. 

Nel catalogo il libro è numerato “112”. 

Descr. cat. Furl.: Putschius. Grammaticae latinae. Hanouiae. Marnius. 1605. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.3  

INVENTARIO: ANT015286 

 

1015. Grande, Gennaro 
Origine de' cognomi gentilizj nel Regno di Napoli descritta da Gennaro Grande con alcune dissertazioni dell'istesso 

autore, fatte per dilucidar varj punti d'istoria, e di filologia, attenenti all'istessa materia. - In Napoli : appresso Vincenzo 

Pauria, 1756. - [8], 328 p. ; 4°. - Impronta: erio *.e. i.o- po(9 (3) 1756 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Grande Origine de Cogn gentil” e ms in penna “Grande” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “414”. 

Descr. cat. Furl.: Grande. Origine de' cognomi gentilizj. Napoli. Pauria. 1756. 4. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.4 

INVENTARIO: ANT36590 

 

1016. Grasser, Johann Jacob <1579-1627>  
Jacobi Grasseri De antiquitatibus nemausensibus dissertatio, qua, praeter populi romani magnificentiam, varij ritus 

explicantur. - Pariis, 1607. - 85, [3] p. ; 8°. - Impronta: cuet S.us n-l- vnex (3) 1607 (R) 

 

Leg. in pelle. Tit. impresso su etichetta sul dorso. Postillato. CC. di guardie marmorizzate. Nota ms su v della carta di 

guardia ant.: p.1..25 

Nota di poss. ms su v. della c. di guardia ant.: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. “uu1x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1208”. 

Descr. cat. Furl.: Grasser. De antiquitatibus nemausensibus. Parisiis. 1607. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.2.20 

INVENTARIO: ANT13713 

 

1017. Grassi, Giuseppe 
Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana di Giuseppe Grassi di Torino preceduto da un parallelo dei tre 

vocabolari italiano, inglese e spagnuolo. - Decima edizione riveduta dall'autore ed accresciuta di nuovi articoli. - Milano 

: per Giovanni Silvestri, 1827 (Pubblicato il giorno XXVI novembre 1827). - XXXV, [1], 332 p. ; 16°. - Impronta: tola 

eili iuda inpa (3) 1827 (R) 

 

Sul dorso etichetta cartacea: Sala A, Scaffale B, 220. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” cancellata e “B.3xx”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”, etichetta cartacea incollata: “Bibliotheca Seminarii Patavini Sala A, Scaffale B, 220”. 

Nel catalogo il libro è numerato “716”. 

Descr. cat. Furl.: Grassi. Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiana. Milano. 1827. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.1137  

INVENTARIO: ANT22620 

 

1018. Grassi, Niccolo <sec. 18.> 
Notizie storiche della provincia della Carnia raccolte dal reverendiss. Niccolo' Grassi di Formeaso, parroco di 

Cercivento, e canonico della Collegiata di S. Pietro in Carnia e dedicate a s.e. reverendiss. mons. Gian-Girolamo 

Gradenigo arcivescovo di Udine. - In Udine : per li fratelli Gallici alla Fontana, 1782. - VIII, 224, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: taia ila- topi Alqu (3) 1782 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “485” 

Descr. cat. Furl.: Grassi. Notizie della Provincia della Carnia. Udine. Gallici. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.25 

INVENTARIO: ANT36374 

 

1019. Gregorius : Pardus 
Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum Libri de dialectis linguae Graecae. Quibus additur nunc primum editus 

Manuelis Moschopuli libellus de vocum passionibus. Recensuit et cum notis Gisb. Koenii, Fr. Iac. Bastii, Io. Franc. 

Boissonadi suisque edidit Godofr. Henr. Schaefer. Accedit Fr. Iac. Bastii Commentatio palaeographica cum tabulis 

Aeneis 7. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. Gottl. Weigel, 1811 (typis Caroli Tauchnitzii). - [2], LIV, [4], 1072, [2] p., 7 c. 

di tav. ; 8°. - Impronta: RDLL taus umam poet (7) 1811 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “Gregorius de dialectis et Fr. Iac. Bastius de paleographica gr.” (coll. tipo 4)  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I” 

Nel catalogo il libro è numerato “463” 

Descr. cat. Furl.: Gregorius Corinthius. De dialectis. Lipsiae. Weigel. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.4 

INVENTARIO: ANT34955 
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1020. Gretser, Jacob <1562-1625> 
Jacobi Gretseri Societatis Iesu Institutionum linguae graecae liber primus [-tertius]. - Editio quinta. - Ingolstadii : ex 

Tipographia Adami Sartorii, 1602. - 3 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “662”. 

Descr. cat. Furl.: Gretserus. Institutionum linguae graecae. Ingolstadii. Sartoris. 1602. 8. 1 

 

1021. Gronovius, Jacobus <1645-1716>  
Jacobi I. F. F. Gronovii Exercitationes academicæ de pernicie et casu Judæ tou prodotou habitæ autumno anni 

præcedentis 1682 in quibus ostenditur & tempus & ipsam ejus perniciem, quæ sub variis doctorum hominum 

conjecturis hactenus fluctuaverunt, clare ab ipsis evangelistis esse indicata. - Lugd. Batavor. : apud Danielem à 

Gaesbeeck, 1683. - [16], 192 p. ; 4°. - Impronta: i.C. o,u- m,ve Babi (3) 1683 (R) 

 

Legato con: Geographica antiqua, hoc est: Scylacis periplus maris mediterranei… Lugduni Batavorum : apud 

Jordanum Luchtmans, 1697. 

Nel catalogo il libro è numerato “471” 

Legato con: Geographica antiqua... 1697. 

Descr. cat. Furl.: Geographica antiqua. Lugduni Batav. Luchtmans. 1697. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.-13.b 

INVENTARIO: 001IMM004025 

 

1022. Gronovius, Johannes Fredericus <1611-1671> 
Ioh. Frederici Gronovii De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae & Romanae. Libri 4. Accesserunt L. 

Volusius Maecianus IC. & Balbus Mensor de asse; item Pascasii Grosippi tabulae nummariae. - Amstelodami : apud 

Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1656. - [28], 915, [41] p. ; 8°. - Impronta: i-m- u-me t"a" tavo (3) 1656 (R) 

 

Il fasc. +2 rilegato tra la c. 2O3-2O4. Leg. in pergamena. Tit. ms sul dorso. tagli spruzzati in blu. Colloc. prec. ms 

all’interno del piatto ant.: mm7xx. 

Nel catalogo il libro è numerato “659”. 

Descr. cat. Furl.: Gronovius. De sestertiis. Amstelodami. Elzeviriana. 1656. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:600.ROSSA.APP-10.3x.6  

INVENTARIO: ANT19184 

 

1023. Gronovius, Johannes Fredericus <1611-1671> 
Joh. Fred. Gronovii, ... Lectiones plautinae, quibus non tantum fabulae plautinae, & terentianae ; verum etiam Caesar, 

Cicero, Livius, Ovidius, aliique scriptores veteres bene multi egregie illustrantur, nunc demum editae. E ms. accedit vita 

auctoris, nunquam ante typis descripta. - Amstelaedami : apud Johannem Haffman, 1740. - XXXVI, 398 p. ; 8°. - 

Impronta: usr- eaum m-um phse (3) 1740 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gronovii Lectiones plautinae” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “467” 

Descr. cat. Furl.: Gronovius. Lectiones plautinae. Amstelaedami. Haffman. 1740. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.13 

INVENTARIO: ANT35284 

 

1024. Gruner, Johann Rudolf <1680-1716> 
Diatribe de primitiarum oblatione ac consecratione. ubi præsertim lex divinitus præcepta Levitici cap. 23. v. 10 seq. De 

manipulo primitiarum e terræ frugibus postridie Paschatis Deo offerendo historico atque critico commentario illustratur; 

... opera atque studio Johannis Rodolphi Gruner, … - Lugduni in Batavis : apud bibliopolas Balduinum Vander Aa, in 

PLatea, vulgo, de Breestraat, et Petrum Vander Aa, in Platea, vulgo, de Nieuwesteeg, 1739. - [24], 268, [14] p. ; 8°. - 

Impronta: R.it o-as 0.t. se(b (3) 1739 (R) 
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Sul dorso tit. “Grvner De primitiar. oblatio.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “411” 

Descr. cat. Furl.: Gruner. Diatribe. Lugduni. Vanderaa. 1739. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.13 

INVENTARIO: ANT36242 

 

1025. Guacci, Carlo 
In obscurum Horatii locum / [Carolus Guacci Gaspari Selvaggio S.]. - [S. l. : s. n., 1844?]. - 11 p. ; 22 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “20”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.t 

INVENTARIO: ANT36804.S 

 

1026. Guarin, Pierre <1678-1729> 
Grammatica Hebraica et Chaldaica, ex optimis, quae hactenus prodierunt, nova facilique methodo concinnata. Ad 

Syntaxim, in qua peculiares omnes Scripturae loquutiones, quos vocant idiotismos, fuse & accurate explicantur, 

accedunt varia literaturam hebraicam spectantia ... Tomus 1. (-2). - Lutetiae Parisiorum : typis Jacobus Collombat, 

1724-1726. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Guarin Gram. H. Tom. I.” 

Sul v. della c. di guardia ant. collocazione ms a penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 422-423. 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Guarin Gram. H. Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “119” (n. catalogo Furlanetto). (in questo caso errato) 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a penna: “SS 4” 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “118”. 

Descr. cat. Furl.: Guarin. Grammaticae Hebraicae et Chaldaicae. Pariis. Collombat. 1726. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35960-35961 
 

1027. Guarin, Pierre <1678-1729> 
Lexicon Hebraicum et Chaldaeo-Biblicum, in quo non solum voces primigeniae, seu radicales, verum etiam derivatae, 

cum omnibus earum accidentibus, ordine alphabetico disponuntur ... Accedunt homina propria virorum, mulierum, 

idolorum, populorum, regionum, urbium, montium, fluviorum, etc. cum praecipuis eorum etymologiis. Autore domno 

Petro Guarin ... Pars prima (-secunda). - Lutetiae Parisiorum : typis Jacobi-Francisci Collombat ..., 1746. - XII p., 1416 

col., [2] p., 1417-3014 col., [5] p.: ill. ; 4° 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guarin Lexicon Hebraicum” 

Sul contropiatto ant. incollato un foglio contenente l’alfabeto ebraico e nota ms in penna “111” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. collocazione ms a penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”  

Tra contropiatto post. e c di guardia post. sono presenti dei fogli ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “111”. 

Descr. cat. Furl.: Guarin. Lexicon Hebraicum. Pariis. Collombat. 1746. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35959; ANT35959.A 

 

1028. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Alcuni suggelli antichi / spiegati da Raimondo Guarini. - In Napoli : tip. della Società Filomatica, 1834. - 100 p. ; 22 
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cm. 

 

Legato con: Dichiarazione di un cippo letterato dell'antico Casino / di Raimondo Guarini. 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 87. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.g 

INVENTARIO: ANT36460.F 
 

1029. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Appendice alla seconda edizione delle ricerche sull'antica città di Eclano a' signori socj pontaniani. - Napoli : nella 

Stamperia Reale, 1815. - [2], 38, [2] p. ; 4°. - Impronta: hemi o-do t',e (abe (3) 1815 (A) 

 

Legato con: Ricerche sull'antica città di Eclano / di Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.b 

INVENTARIO: ANT36256.A 

 

1030. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Collectanea nonnulla Raymundi Guarini. - Neapoli : ex regia typographia, 1840. - 46 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: Commentarium 7., de Ministr. Fortunae Augustae Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.c 

INVENTARIO: ANT36456.B 

 

1031. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Commentarium 7., de Ministr. Fortunae Augustae Raymundi Guarini. - Neapoli : apud Raphaelem Miranda, 1830. - 43, 

[1] p. ; 8°. - Impronta: m.n- m.to c:u- suni (3) 1830 (A) 

 

Legato con: In sacra nonnulla Pompeiorum commentaria duo Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.b 

INVENTARIO: ANT36456.A 

 

1032. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Commentarium 12. Excursus epigraphicus liber Raymundi Guarini. - Neapoli : apud Raphaelem Miranda, 1830. - 91, 

[1] p. ; 23 cm. - Impronta: ioe- s:ce r.a, quin (3) 1830 (A) 

 

Legato con: In osca epigrammata nonnulla commentarium 11. Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.f 

INVENTARIO: ANT36456.E 

 

1033. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Commentar. 17. Tituli nonnulli Allifani in primis, Calatini, Saepinates. - Neapoli : ex Regia Typographia, 1840. - 46 p. 

: 23 cm. 

 

Legato con: Excursus 3. epigraphicus liber comment. 15. Raymundi Guarinii. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.j 

INVENTARIO: ANT36456.I 

 

1034. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Congettura del socio Raimondo Guarini sul soggetto di un intonaco novello di Pompei. - Napoli : Dalla Stamperia 

Reale, 1828. - 31, [1] p., [1] c. di tav. : ritr. calcogr. ; 26 cm. - Impronta: i-to V.a. m.3. (2di (3) 1828 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.e 

INVENTARIO: ANT36770.D 

 

1035. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Continuazione de Fasti Dunmvirali di Pompei. - Napoli : stamp. della Societá Filomatica, 1844. - 48 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: Fasti duumvirali ed annali della colonia di Pompei. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.:Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.j 

INVENTARIO: ANT36460.I 

 

1036. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Continuazione delle ricerche sull'antica citta di Eclano. - Napoli : dalla Stamperia Reale, [1815]. - 18, [2] p., II c. di tav. 

; 4°. - Impronta: i.la e.ra I.o. teva (3) 1815 (Q) 

 

Legato con: Appendice alla seconda edizione delle ricerche… / Raimondo Guarini. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.c 

INVENTARIO: ANT36256.B 

 

1037. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Dialecticae institutiones Raimundi Guarinii. - Neapoli : Typ. Societ. Philomat., 1827. - 166, [2] p. ; 8°. - Impronta: e.o- 

i-sa 3.t. tiad (3) 1827 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Guarini Dialectica” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “628”. 

Descr. cat. Furl.: Guarinius. Dialectiae institutiones. Neapoli. 1827. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.8 

INVENTARIO: ANT36094 

 

1038. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Dichiarazione di un cippo letterato dell'antico Casino / di Raimondo Guarini. - Napoli : stamp. della soc. filomatica, 

1844. - 19 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: Varii monumenti con critiche osservazioni di Raimondo Guarini. 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 7 e 17 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 
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Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.f 

INVENTARIO: ANT36460.E 

 

1039. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Excursus 3. epigraphicus liber comment. 15. Raymundi Guarinii. - Neapoli : ex typographia Societatis philomathicae, 

1833. - 96 p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm 

 

Legato con: Satura non satura comment. 14. Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.i 

INVENTARIO: ANT36456.H 

 

1040. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Excursus alter epigraphicus liber : commentarium 13. - Neapoli : typis Societatis philomathicae, 1831. - 62, 56 p., 1 

carta di tav. ripiegata : ill. ; 20 cm. 

 

Legato con: Commentarium 12. Excursus epigraphicus liber Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.g 

INVENTARIO: ANT36456.F 

 

1041. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Fasti duumvirali ed annali della colonia di Pompei. - Napoli : Stamperia della Società Filomatica, 1842. - 202, 11 p. ; 22 

cm 

 

Legato con: Risposta all'opuscolo col titolo di Osservazioni sopra un libro… / Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.i 

INVENTARIO: ANT36460.H 

 

1042. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Illustrazione apologetica del marmo puteolano a Colonia Deducta, di Raimondo Guarini. - Napoli : nella stamperia della 

Società Filomatica, 1824. - 181, [1], 45, [1] p. ; 8°. - Impronta: aaoe l.3. r-he (1do (3) 1824 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.105.b 

INVENTARIO: ANT36857.A 

 

1043. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Illustrazione dell'antica campagna taurasina, e di alcune nozioni agrarie di Raimondo Guarini. - Napoli : nella tipografia 

della Società Filomatica, 1820. - 120 p., [1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: e-la V.r. I.7. (1li (3) 1820 (A) 

 

Legato con: Novelli monumenti eclanesi di Raimondo Guarini 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.f 
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INVENTARIO: ANT36256.E 

 

1044. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In Britannorum titulos aliquot nuper effossos, itemque Oscos Pompeiorum nonnullos commentarium 9. Raymundi 

Guarinii. - Neapoli : typ. Societat. Philomat., 1826. - 46, [2] p. ; 22 cm. - Impronta: n-s, s.a, u;r, plgr (3) 1826 (A) 

 

Legato con: In selecta quaedam veterum monumenta suppetiae. Commentarium 8. Raymundi Guarini 

Nel catalogo il libro è numerato “1064”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentaria in veterum monumenta. Neapoli. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.5.e 

INVENTARIO: ANT36669.D 

 

1045. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In Cippum osco-abellanum : divinatio. - Neapoli : Ex Regia Typographia, 1839. - 87 p., [2] carte di tav. : ill. facs. ; 20 

cm. 

 

Legato con: In tabulas reliquas eugubinas, romanis exaratas characteribus exercitationes Raymundi Guarinii. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.d 

INVENTARIO: ANT36460.C 

 

1046. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In osca epigrammata nonnulla commentarium 11. Raymundi Guarini. - Neapoli : apud Raphaelem Miranda, 1830. - 42, 

[2] p. ; 8°. - Impronta: t-us roma oxte (2(1 (3) 1830 (A) 

 

Legato con: Informulas iuridicas nonnullas veterum sepolcrorum commentarium 10 Raymundi Guarinii. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.e 

INVENTARIO: ANT36456.D 

 

1047. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In sacra nonnulla Pompeiorum commentaria duo Raymundi Guarini. - Editio altera auctior, atque emendatior. - Neapoli 

: apud Raphaelem Miranda, 1830. - 91 p. ; 8°. - Impronta: x-a- 1.im OSCI sian (3) 1830 (A) 

 

Legato con: Commentarium 7., de Ministr. Fortunae Augustae Raymundi Guarini. 

Sul dorso tit. dorato “Guarini In Veter. Monum. Comment. XX.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7” 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.a 

INVENTARIO: ANT36456 

 

1048. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In sacra Pompeiorum auctarium cum animadversionibus commentarium 7. Raymundi Guarini. - Neapoli : typis 

Societatis Philomaticae, 1825. - 45, [3] p., [2] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: o.io 4.s. i:us PRQV (3) 1825 (A) 

 

Legato con: In sacra Pompeiorum nonnulla commentarium 6. Raymundi Guarinii, Societatis Borbonicae 

Nel catalogo il libro è numerato “1064”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentaria in veterum monumenta. Neapoli. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.5.c 



 393 

INVENTARIO: ANT36669.B 

 

1049. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In sacra Pompeiorum nonnulla commentarium 6. Raymundi Guarinii, Societatis Borbonicae … - Neapoli : typis 

Societat Philomaticae, 1823. - VII, [1], 49, [1] p. ; 8°. - Impronta: TVri OSIO I.q. neII (3) 1823 (A) 

 

Legato con: In sacra Pompeiorum auctarium cum animadversionibus commentarium 7. Raymundi Guarini 

Nel catalogo il libro è numerato “1064”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentaria in veterum monumenta. Neapoli. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.5.b 

INVENTARIO: ANT36669.A 

 

1050. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In selecta quaedam veterum monumenta suppetiae. Commentarium 8. Raymundi Guarini. - Neapoli : typis Societatis 

Philomaticae, 1825. - 98 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: i-x- ume. 5.nc (aut (3) 1825 (R) 

 

Legato con: In sacra Pompeiorum auctarium cum animadversionibus commentarium 7. Raymundi Guarini 

Nel catalogo il libro è numerato “1064”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentaria in veterum monumenta. Neapoli. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.5.d 

INVENTARIO: ANT36669.C 

 

1051. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In tabular. eugubinarum fragmenta etrusca exercitationes. - Neapoli : Typis Societatis Philomathicae, 1845. - 111 p. ; 22 

cm. 

 

Legato con: Lexici Osco-Latini stamina quaedam Raymundi Guarinii 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.b 

INVENTARIO: ANT36460.A 

 

1052. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In tabulas reliquas eugubinas, romanis exaratas characteribus exercitationes Raymundi Guarinii. - Neapoli : Typis 

Societatis Philomathicae, 1845. - 54 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: In tabular. eugubinarum fragmenta etrusca exercitationes. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.c 

INVENTARIO: ANT36460.B 

 

1053. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
In veterum monumenta nonnulla commentaria Raymundi Guarini. - Neapoli : Typis Societatis Philomathicae, 1820. - 

[2], 178, [2] p., [2] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: amae e-u- e.m- daco (3) 1820 (R) 

 

Legato con: In sacra Pompeiorum nonnulla commentarium 6. Raymundi Guarinii… 

Sul dorso tit. dorato “Guarini In veter. monum. comment. IX” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 7” 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1064”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentaria in veterum monumenta. Neapoli. 1820. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.5.a 

INVENTARIO: ANT36669 

 

1054. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Informulas iuridicas nonnullas veterum sepolcrorum commentarium 10 Raymundi Guarinii. - Neapoli : typis Societatis 

Philomathicae, 1828. - 53 p., 1 c. di tav. ; 23 cm. - Impronta: c,e- l-i- s,e- fast (3) 1828 (A) 

 

Legato con: Collectanea nonnulla Raymundi Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.d 

INVENTARIO: ANT36456.C 

 

1055. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Lettera riservata di Raimondo Guarini al chiarissimo signor abbate D. Cataldo Jannelli. - Napoli : dalla tipografia della 

societa filomatica, 1829. - 12 p. ; 28 cm. - Impronta: a.o- rate o.re rem- (C) 1829 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.f 

INVENTARIO: ANT36770.E 

 

1056. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Lettera seconda di Raimondo Guarini al signor Abate Jannelli. - Napoli : da' torchi di Raffaele Miranda vicoletto 

Gradini s. Nicandro n.25, 1829. - 16 p. ; 26 cm. - Impronta: i.to dion e-ia mari (3) 1829 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.g 

INVENTARIO: ANT36770.F 

 

1057. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Lexici Osco-Latini stamina quaedam Raymundi Guarinii. - Neapoli : typis Societatis Philomathicae, 1842. - 86 p. ; 21 

cm. 

 

Legato con: In tabular. eugubinarum fragmenta etrusca exercitationes / Raimondo Guarini. 

Sul dorso tit. dorato “Guarini opuscoli” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7” 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.a 

INVENTARIO: ANT36460 

 

1058. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Memorii eclanesi / di Raimondo Guarini. - Napoli : dalla Stamp. della Soc. Filomatica, 1844. - 24 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: Osservazioni intorno a' triumviri monetali di Raimondo Guarini… 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.j 

INVENTARIO: ANT36256.I 
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1059. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Miscellanea archeologica italo-latina : comm. 19. - Neapoli : typis Societatis Philomathicae, 1845. - 54 p. ; 21 cm. 

 

Legato con: Schediasmata varia epigraphica Raymundi Guarinii : commentarium XIIX. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.l 

INVENTARIO: ANT36456.K 

 

1060. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Novelli monumenti eclanesi di Raimondo Guarini. - Napoli : nella tipografia della Società Filomatica, 1824. - [4], 36 p., 

[1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: sier o-t- e:t- duD. (3) 1824 (A) 

 

Legato con: Osservazioni sopra di alcuni nuovi monumenti… / Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.e 

INVENTARIO: ANT36256.D 

 

1061. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Nupera quaedam Osca cum auctar in marm. anxan. commentar. 20. - Neapoli : typis Societatis Philomathicae, 1841. - 

38 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 

 

Legato con: Miscellanea archeologica italo-latina : comm. 19. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.m 

INVENTARIO: ANT36456.L 

 

1062. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Osservazioni intorno a' triumviri monetali di Raimondo Guarini lette alla Società Pontaniana nell'adunanza de' 6 luglio 

1817. - Napoli : nella tipografia della Società Filomatica, 1818. - 24 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: r.n- 

1.o- 9.p. Zene (3) 1818 (A) 

 

Legato con: Riflessioni di Raimondo Guarini sull'oggetto… 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.i 

INVENTARIO: ANT36256.H 

 

1063. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Osservazioni sopra di alcuni nuovi monumenti eclanesi di Raimondo Guarini lette alla Societá nell'adunanza de' 5 

gennaro 1817. - Napoli : dalla Stamperia Reale, [1817]. - 26 p. ; 4°. - Impronta: nit- 1.). a-s- ta4. (3) 1817 (Q) 

 

Legato con: Continuazione delle ricerche sull'antica citta di Eclano / Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.d 

INVENTARIO: ANT36256.C 

 

1064. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
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Prosodiae latinae fundamenta cum Parnasso Lapidario Raymundi Guarini. - Neapoli : typis Societatis Philomathicae, 

1822. - 210, [2] p. ; 4°. - Impronta: *-u- i:ue m.o- (1ro (3) 1822 (R) - ast=carattere greco  

 

Sul dorso tit. ms in penna “Guarini Prosod”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1288”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Prosodiae latinae fundamenta cum Parnasso Lapidario. Neapoli. Typ. Societ. Philom. 1822. 8. 

1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.11 

INVENTARIO: ANT36757 
 

1065. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Ricerche sull'antica città di Eclano / di Raimondo Guarini. - Seconda edizione corretta, ed accresciuta dall'autore. - 

Napoli : nella Stamperia Reale, 1814. - VIII, 184, 18 p., 2 carte di tav. di cui una ripieg. ; 4°. - Impronta: noaa o.a- r.ue 

tito (3) 1814 (A) 

 

Legato con: Appendice alla seconda edizione delle ricerche… / Raimondo Guarini. 

Sul dorso tit. dorato “Guarini Eclano Taurasia e Triumv. Monet.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “103” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. incollato foglio ms in penna (Furlanetto) 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.a 

INVENTARIO: ANT36256 

 

1066. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Riflessioni di Raimondo Guarini sull'oggetto delle ricerche sulla vera posizione de' campi Taurasini del canonico Della 

Vecchia. - Napoli : nella tipografia della Società Filomatica, 1823. - 20 p. ; 4°. - Impronta: I.X. 7.te 6.3. (1st (3) 1823 

(A) 

 

Legato con: Ricerche sulla vera posizione de' Campi Taurasini… / Nunzio Maria Della Vedova 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.h 

INVENTARIO: ANT36256.G 

 

1067. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Risposta all'opuscolo col titolo di Osservazioni sopra un libro intitolato In Sacra nonnulla Pompeiorum. - Napoli : nella 

Stamp. della Societa Filomatica, 1832. - 32 p. ; 22 cm. 

 

Legato con: Alcuni suggelli antichi / spiegati da Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.h 

INVENTARIO: ANT36460.G 

 

1068. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Risposta di Raimondo Guarini al signor d. Fabio del Caffè del Molo. - Napoli : da' torchi di Raffaele Miranda, vicoletto 

Gradini S. Nicandro n. 25, 1829. - 14 p. ; 4°. - Impronta: a.o. io5. n-o, Napr (3) 1829 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.h 

INVENTARIO: ANT36770.G 

 

1069. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Satura non satura comment. 14. Raymundi Guarini. - Neapoli : ex typographia Societatis Philomathicae, 1834. - 66 p. ; 

23 cm. 

 

Legato con: Excursus alter epigraphicus liber : commentarium 13. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.h 

INVENTARIO: ANT36456.G 

 

1070. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Schediasmata varia epigraphica Raymundi Guarinii : commentarium XIIX. - Neapoli : typis societatis philomaticae, 

1843. - 54 p. ; 22 cm. 

 

Legato con: Commentar. 17. Tituli nonnulli Allifani in primis, Calatini, Saepinates. 

Nel catalogo il libro è numerato “1076”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Commentarii in veterum monumenta. Neapoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.4.k 

INVENTARIO: ANT36456.J 

 

1071. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Spicilegio eclanese del 1824 di Raimondo Guarini. - Napoli : nella tipografia della Societa Filomatica, 1826. - 22 p. ; 

8°. - Impronta: r-na a.si g-AE (Ila (3) 1826 (A) 

 

Legato con: Memorii eclanesi / di Raimondo Guarini. 

Nel catalogo il libro è numerato “103”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Ricerce sulla città di Eclano. Napoli. St. Reale. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.4.k 

INVENTARIO: ANT36256.J 

 

1072. Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Varii monumenti con critiche osservazioni di Raimondo Guarini. - Napoli : da' torchi di Raffaele Miranda, 1835. - 64 p. 

; 22 cm.  

 

Legato con: In Cippum osco-abellanum : divinatio. 

Postille ms in penna (Furlanetto) a pag. 11 e 54 

Nel catalogo il libro è numerato “841”. 

Descr. cat. Furl.: Guarini. Opuscoli. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.7.e 

INVENTARIO: ANT36460.D 

 

1073. Guarnieri Ottoni, Aurelio 
Dissertazione del conte Aurelio Guarnieri Ottoni patrizio osimano intorno al corso dell'antica via Claudia dalla citta di 

Altino sino al fiume Danubio pubblicata dopo la morte dell'autore. - Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1789. - 

VI, [2], 107, [1] p., [5] carte di tav. ripiegate ; 4°. - Impronta: laa- n-i- rao, DiIn (3) 1789 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.c 
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INVENTARIO: ANT36765.B 

 

1074. Guarnieri Ottoni, Aurelio 
Dissertazione epistolare sopra un'antica ara marmorea esistente nel veneto Museo Nani / [A ... Jacopo Nani il conte 

Aurelio Guarnieri Ottoni]. - In Venezia : nella stamperia di Giuseppe Rosa, 1785. - LVII, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : 

ill. ; 4°. - Impronta: a.la n-ro inte malo (3) 1785 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.b 

INVENTARIO: ANT36765.A 

 

1075. Guasco, Francesco Eugenio 
Delle ornatrici, e de' loro uffizj, ed insieme della superstizione de' gentili nella chioma; e della cultura della medesima 

presso le antiche donne romane. Opera del signor marchese Francesco Eugenio Guasco alessandrino presidente, e 

custode antiquario del museo Capitolino. - Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1775. - [4], X, 179, [3] p. : ill. ; 

4°. - Impronta: leo- lii- 8.e- ca(2 (3) 1775 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.45.b 

INVENTARIO: ANT36799.A 
 

1076. Guasco, Francesco Eugenio 
Musei Capitolini antiquae inscriptiones a Francisco Eugenio Guasco P. eiusdem Musei curatore nunc primum 

conjunctim editae notisque illustrate. Tomus primus [-tertius]. - Roma : excudebat Johannes Generosus Salomonius, 

ann. iub. 1775. - 3 v. : ill. in parte calcogr. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso monogramma dorato AP sormontato da corona comitale, che probabilmente fa riferimento all’acronimo 

del conte Antonio Facipecora Pavesi. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Ex-libris cartaceo con stemma “Du Comte Antoine Facipecori Pavesi” del conte Antonio Facipecora Pavesi sulla 

risguardia ant. 

V. 2: Sul dorso monogramma dorato AP sormontato da corona.   

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “TT 1” 

Ex-libris cartaceo con stemma “Du Comte Antoine Facipecori Pavesi” del conte Antonio Facipecora Pavesi sulla 

risguardia ant. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “3” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 3: Sul dorso monogramma dorato AP sormontato da corona. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “TT 1” 

Ex-libris cartaceo con stemma “Du Comte Antoine Facipecori Pavesi” del conte Antonio Facipecora Pavesi sulla 

risguardia ant. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna “Compratomi a Roma da Giuseppe Guibert 12 Ago. 1781. 

Calor Maximus. Il termometro di di Reaumur **. 22. Crederai che oggi nessuno avrebbe a *** qa opera”  

Nel catalogo il libro è numerato “3”. 

Descr. cat. Furl.: Fr. Eug. Guasco. Musei capitolini antiquate inscriptiones. Roma. Salomonius. 1775. f. 3 

 

FURLANETTO: FURL.RR.1x.6.1-3 

INVENTARIO: ANT35365-35367 

 

1077. Guasco, Francesco Eugenio 
I Riti funebri di Roma pagana descritti da Francesco Eugenio Guasco accademico Immobile, Etrusco, Affidato e del 

Buon Gusto e fra gli arcadi Alcisto Solaidio, con le note. Dedicati a ... Domenico Orsini. - In Lucca : per Filippo Maria 

Benedini, 1758. - xxiii, [1], 160, xix, [1] p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 4°. - Impronta: z-t- a,n- 4.7. pi(d (3) 1758 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.21.d 

INVENTARIO: ANT36776.C 

 

1078. Guasco, Ottaviano 
Dell'edificio di Pozzuolo volgarmente detto il tempio di Serapide opera di un membro dell'Accademia reale delle 

iscrizioni, e belle lettere di Parigi, e dell'Accademia etrusca di Cortona. - In Roma : presso Gregorio Settari all'insegna 

d'Omero, 1773 ([Roma] : per le stampe di Gio. Zempel al monte Giordano). - VIII, 48 p., [3] c. di tav. di cui 2 ripieg. : 2 

ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: i,e, o-e- r-hi (amo (3) 1773 (R) 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto) “cioè di Franc.Lug.Guasco.” 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.b 

INVENTARIO: ANT36861.A 

 

1079. Guattani, Giuseppe Antonio <1748-1830> 
Della gran cella soleare nelle terme di Antonino Caracalla ragionamento di Giuseppe Antonio Guattani romano. - In 

Roma : dalla stamperia Pagliarini, 1783. - 39, [1] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: tiae o.re a,i- geDi (3) 1783 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.b 

INVENTARIO: ANT36815.A 

 

1080. Guattani, Giuseppe Antonio <1748-1830> 
Memorie enciclopediche romane sulle belle arti, antichita etc. Tomo 1. [-5] / [Giuseppe Antonio Guattani]. - In Roma : 

presso Carlo Mordacchini incontro il Teatro Argentina, 1806. - 5 v. : ill. ; 4° 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guattani Memorie enciclopediche romane Tom. I.II.III” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4” e nota ms in 

penna “109” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guattani Memorie enciclopediche romane Tom. IV.V” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 4” 

 

Nel catalogo il libro è numerato “109”. 

Descr. cat. Furl.: Guattani. Memorie enciclop. Romane. Roma. Salomoni. 1806. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.25.1-5 

INVENTARIO: ANT36584-36585; ANT36584.A; ANT36584.B; ANT36585.A 
 

1081. Guattani, Giuseppe Antonio <1748-1830> 
Memorie enciclopediche sulle antichità e belle arti di Roma per il 1816. – Roma : nella stamperia De Romanis, 1817. – 

[4], 175, [1], IV p., XXIV c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: I.RA I.e- i.i- node (3) 1817 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota ms in 

penna “35” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “35”. 

Descr. cat. Furl.: Guattani. Memorie enciclopediche sulle antichità. Roma. De Romanis. 1817. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.22 

INVENTARIO: ANT36581 

 

1082. Guattani, Giuseppe Antonio <1748-1830> 
Memorie enciclopediche sulle antichità e belle arti di Roma per il 1817. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1819. - 
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[4], 140, III, [1] p., [22] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: s.io t.on m-ta (d(c (3) 1819 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Guattani Memorie enciclop. 1817.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “775”. 

Descr. cat. Furl.: Guattani. Memorie sull’antichità di Roma. Roma. De Romanis. 1819. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.23 

INVENTARIO: ANT36582 

 

1083. Gude, Marquard 
Marquardi Gudii et doctorum virorum ad eum Epistolæ. Quibus accedunt ex Bibliotheca Gudiana clarissimorum et 

doctissimorum virorum, qui superiore & nostro sæculo floruerunt; et Claudii Sarravii senatoris Parisiensis Epistolæ ex 

eadem Bibliotheca auctiores. Curante Petro Burmanno. - Ultrajecti : apud Franciscum Halmam., Gulielmum vande 

Water. bibliopol., 1697. - 2 pt. ([28], 388; 288, [16] p.) : ill. ; 4°. - Impronta: roas usi, s,a- biin (3) 1697 (R) - Pt. 1  · a,e- 

e-um des- riqu (3) 1697 (Q) - Pt. 2  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “821”. 

Descr. cat. Furl.: Gudius. Epistolae. Ultrajecti. Halmam. 1697. 8. 1 

 

1084. Guerra, Lodovico 
Dilucidazione de' marmi, iscrizioni, idoli, simboli egiziani, ed altri monumenti di antichita, in vari tempi disotterrati, e 

scoperti nella citta e territorio di Asolo opera dell'abate d. Lodovico Guerra … - Venezia : presso Andrea Santini, 1805. 

- [2], 156 p., [7] c. ripieg. ; 8°. - Impronta: o.n- r-m, i.er glin (3) 1805 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “727”. 

Descr. cat. Furl.: Guerra. I marmi, iscrizioni ecc. d’Asolo e suo territorio. Venezia. Santini. 1805. 8. 1 

 

1085. Guida della città di Firenze ornata di pianta e vedute. - Firenze, 1824. - VI, 260 p., [14] c. di 

tav. di cui 1 ripieg. : front. calcogr., ill. ; 8°. - Impronta: i-oi o:ti u-al ictr (3) 1824 (A) 
 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1269”. 

Descr. cat. Furl.: Guida della citta di Firenze. Firenze. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.3 

INVENTARIO: ANT36016 
 

1086. Guida di Padova e della sua provincia. - Padova : coi tipi del Seminario, 1842. - XII, 559 p., 

[20] c. di tav., [2] c. di tav. rip. : inc. ; 23 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1020”. 

Descr. cat. Furl.: Guida di Padova. Padova. Seminario. 1842. 8. 1 

 

1087. Guilhem de Clermont-Lodeve, Guillaume-Emmanuel-Joseph <barone di Sainte-Croix> 
Examen critique des anciens historiens d'Alexandre-Le-Grand. Second édition considérablement augmentée / 

[Guillaume Emmanuel Joseph Guilhem de Clermont-Lodève]. - Paris : de l'imprimerie de Delance et Lesueur, an XIII-

1804 (Se trouve à Paris : chez Delance et Lesueur, Imprimeurs-Libraires, rue de la Harpe, N° 133). - [4], XXXII, 924, 

[2] p., [7] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: utli e;de o-e. L.(4 (3) 1804 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sante-Croix Examen des historiens d’Alexandre-Le-Grand” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “124” (n. catalogo Furlanetto) 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 160-161 

Sul v. della c. di guardia  post. nota ms in penna (Furlanetto) 
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Nel catalogo il libro è numerato “124”. 

Descr. cat. Furl.: Examen critique des anciens Historiens. Paris. De Lance. 1804. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.3 

INVENTARIO: ANT36561 

 

1088. Guischard, Karl Theophil 
Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'antiquités militaires par Charles Guischard, nommé Quintus 

Icilius, colonel d'Infanterie au service du roi de Prusse & membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles Lettres 

de Berlin. Tome premier [-quatrieme]. - A Berlin : chez Haude et Spener, 1774 ([Parigi] : imprimé chez George Jacques 

Decker). - 4 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2-3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guiscard Mémoires sur les antiquites militaires Tom. I.II.IIII.IV.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “131” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “131”. 

Descr. cat. Furl.: Guischard. Memoires critiques et historiques. Berlin. Haude. 1774. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.1.1-4 

INVENTARIO: ANT36559; ANT36559.A-C 

 

1089. Guischard, Karl Theophil 
Mémoires militaires sur les grecs et les romains, pour servir de suite & d'éclaircissement à l'Histoire de Polybe 

commentée par le chevalier Folard, avec une dissertation sur l'attaque & la défense des places des anciens; la traduction 

d'Onosander & de la tactique d'Arrien, et l'analyse de la campagne de Jules César en Afrique. Par Charles Guischardt. 

Tome premier [-second]. - A Lyon : chez Jean-Marie Bruyset, imprimeur-libraire, rue Merciere, au soleil, 1760. - 2 v. : 

ill. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Memoire Militair T.I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in matita 

“TT 8”. 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “A.35.5.10” barrata e “B.20.8.16”. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “345 L12”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Memoire Militair T.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “A.35.5.11” barrata e “B.20.8.17”. 

Nel catalogo il libro è numerato “901”. 

Descr. cat. Furl.: Guischard. Mémoires militaires sur les grecs et les romains. Lyon. Bruyset. 1760. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36464-36465 

 

1090. Guizot, François 
Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. - Bruxelles : Société belge de librairie, etc. Hauman et compagnie, 1839. - 

682 p. ; 28 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “611”. 

Descr. cat. Furl.: Guizot. Cours d’histoire moderne. Bruxelles. Hauman. 1839. 4. 1 

 

1091. Gurtler, Nicolaus 
Nicolai Gurtleri Origines mundi & in eo regnorum, rerumpubl. populorum; horumque duces, migrationes, dii, religio, 

mores, instituta, res gestae, civiles, sacrae, bellicae. Referuntur omnia ad loca & tempora sua, & ex ipsis fontibus, 

fereque propriis historicorum verbis ad modum Historiae Universalis, cum maxime Ecclesiasticae repraesentantur cum 

Indicibus necessariis, iisque locupletissimis. - Amstelædami : ex officina Wetsteniana, 1708. - [12], 915, [41] p. : front. 

calcogr., [1] c. geogr. ripieg. ; 4°. - Impronta: i-i- o-a. u-en Di10 (3) 1708 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Gurtleri Origines Mundi” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” e 
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nota ms in penna “R” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “F n°6” in penna cancellata, “E 2” in penna parzialmente cancellata, “H.1.sup.” in 

matita 

Nel catalogo il libro è numerato “480” 

Descr. cat. Furl.: Gurtler. Origines mundi. Amstelaedami. Wetsten. 1708. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.2 

INVENTARIO: ANT36454 

 

1092. Guthrie, William <1708-1770> 
Nouvelle géographie universelle : descriptive, historique, industrielle et commerciale, des quatre parties du monde; 

ouvrage trad. de l'anglais / par William Guthrie. - v. ; 8°. 

4: Europe centrale et méridionale, Asie. - Nouvelle éd. française. - Paris : Langlois, 1802. - 510 p. ; 8°. 

Nel catalogo il libro è numerato “1117”. 

Descr. cat. Furl.: Itinerarie de l’ Europa Centrale e Meridionale. Paris. Langlois. 8. 1 

 

1093. Guthrie, William <1708-1770> 
Nouvelle géographie universelle, descriptive, historique, industrielle et commerciale, des quatre parties du monde, par 

William Guthrie, ouvrage traduit de l'anglais, sur la 23e edition de Londres … - Quatrième edition francaise ... original 

...augmentée. - A Paris : chez Hyacinthe Langlois, 1809. - 9 v. ; 8°. 

 

V. 1.1-1.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guthrie Geographie Tom. I. Europe septentrionale” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guthrie Geographie Tom. II. Europe centrale” 

V. 3.1-3.2-3.3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Guthrie Geographie Tom. III” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Guthrie Geographie Tom. IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Guthrie Geographie Tom. V.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1116”. 

Descr. cat. Furl.: Guthrie. Géographie universelle. Paris. Langlois. 1809. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.7.1-5 

INVENTARIO: ANT36698-36702; ANT36698.A; ANT36699.A; ANT36700.A; ANT36700.B 

 

1094. Guyton de Morveau, Louis Bernard <1737-1816> 
Lettera del sig. Guyton-Morveau : ai compilatori degli Annali di chimica sopra l'Iris pseudo - acorus sostituito al caffè 

traduzione dal francese di Antonio Cattaneo farmacista. - Milano : dalla tipografia di Giovanni Silvestri, agli scalini del 

duomo, n. 994, 1811. - 12 p. ; 8°. - Impronta: n-he i.un vae, r-do (C) 1811 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.h 

INVENTARIO: ANT36837.G 

 

1095. Haas, Johann Matthias 
Vollständiges Griechisch-Teutsches Wörterbuch / Johann Gottfried Haas. - Leipzig, in Schwickert Verlage, 1796-1801. 

- 2 v.; 8°. 

 

V. 1: Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna: “QQ 1” . 

Nel catalogo il libro è numerato “357”. 

Descr. cat. Furl.: Haas. Lexicon graeco-teutonicum. Leipzig. Verlage. 1796. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.8.1-2  

INVENTARIO: ANT34986-34987 

 

1096. Hadrava, Norbert <1774-1795f> 
Ragguagli di varii scavi, e scoverte di antichità fatte nell'isola di Capri dal sig. Hadrava, e dal medesimo comunicati per 

lettere ad un suo amico in Vienna. - Napoli : presso Vincenzo Orsino, 1793. - [4], 132, [4] p., IX c. di tav. calcogr. : ill. ; 
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8°. - Impronta: a-ha e.ri noto teri (3) 1793 (A) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1x” ed 

nota ms in penna “L.6.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1220”. 

Descr. cat. Furl.: Hadrava. Ragguagli di varii scavi nell'isola di Capri. Napoli. Orsino. 1793. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.25 

INVENTARIO: ANT36341 

 

1097. Hadrianus <imperatore> 
Edictum perpetuum Adrianeum. Guilelmi Ranchini opera restitutum. - Parmae : ex regio typographeo, 1782. - [4], 

XXII, [2], 148 p. ; 8°. - Impronta: E.MO t.n- d.d. (d(c (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “VII” e “42” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.42.a 

INVENTARIO: ANT36796 

 

1098. Hagenbuch, Johann Kaspar 
Jo. Casp. Hagenbuchii ... De Graecis thesauri novi Muratoriani marmoribus quibusdam metricis diatriba. - Tiguri : 

sumtibus Heideggeri et soc., 1744. - 47, [1] p. ; 8°. - Impronta: isr, l-e- sta- decu (3) 1744 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.c 

INVENTARIO: ANT36852.B 
 

1099. Hager, Josef <1757-1819> 
Memoria sulle cifre arabiche attribuite fino a' giorni nostri agl'indiani ma inventate in un paese più remoto dell'India. - 

Milano : presso Giovanni Pirotta, 1813. - 74, [2] p. : ill. ; 4°. - Impronta: E.LE 7.1. 3.m. 17** (3) 1813 (A) - Asterischi  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.1.b 

INVENTARIO: ANT36758.A 

 

1100. Hager, Josef <1757-1819> 
Observations sur la ressemblance frappante que l'on décrouvre entre la langue des russes et celle des romains / [Joseph 

Hager]. - Milam : Stella, 1817. - 60 p., 4°. - Impronta: e-n- a.c. t.1. napa (3) 1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.1.d 

INVENTARIO: ANT36758.C 

 

1101. Hammer-Purgstall, Joseph : von <1774-1856> 
Copie figuree d'un rouleau de papyrus trouve en Egypte, publiee par m. Fontana, et expliquee par m. de Hammer, … - 

A Vienne : de l'imprimerie d'Antoine Strauss, 1822. - [2], VI, 14, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 27x39 cm. - 

Impronta: A.UR rep, o,ue brto (3) 1822 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.h 

INVENTARIO: ANT36762.G 

 

1102. Hammer-Purgstall, Joseph : von <1774-1856> 
Mithriaca ou Les mithriaques : mémoire académique sur le culte solaire de Mithra / par Joseph de Hammer ... ; publie 

par J. Spencer Smith. - Caen : Chalopin, Mancel ; Paris : Treuttel et Wurtz, 1833. - 196 p., [21] carte di tav. di cui 20 

ripiegate ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “De Hammer Mithriaca” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Sul v. della c. di guardia nota ms in penna (Furlanetto) 

Varie postille e fogli incollati ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “955”. 

Descr. cat. Furl.: Smith. Mithriaca. Caen. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.14 

INVENTARIO: ANT36359 

 

1103. Hand, Ferdinand Gotthelf 
Ferdinandi Handii Tursellinus seu De particulis Latinis commentarii. Volumen primum [-quartum]. - Lipsiae : in 

libraria Weidmannia : impensis G. Reimeri, 1829-1845. - 4 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “886” e “1381”. 

Descr. cat. Furl.: Turselinus. De particulis latinis. Lipsiae. Weidmann. 1829. 8. 3 

 

1104. Hanthaler, Chrysostomus 
P. Chrysostomi Hanthaler ... exercitationes faciles de numis veterum pro Tyronibus: in quibus laconica quiritum 

sapientia ... facili methodo per exempla panduntur ... Pars [1. -6]. - Vindobonae & Pragae : typis Ioannis Thomæ 

Trattner ..., 1742-1756. - 6 v. ; 4°. 

 

V. 6-1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Hanthaler De Nummis veterum Tom I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 8” (si intravede una prec. coll. TT?), nota di poss. “Ex legato Iosephi 

Furlanetto 1848”. 

V. 3-4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Hanthaler De Nummis veterum Tom III” 

Nel catalogo il libro è numerato “947”. 

Descr. cat. Furl.: Hanthaler. Exercitationes de numis veterum. Vindobonae. Trattner. 1756. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.3.1-5 

INVENTARIO: ANT36676-36677; ANT36676.A; ANT36677.A; ANT36677.B 

 

1105. Hardouin, Jean <1646-1729> 
Joannis Harduini e Societate Jesu Opera varia. Cum indicibus & tabulis aeneis. - Amstelodami : apud Henricum Du 

Sauzet & Hagae Comitum, apud Petrum De Hondt, 1733. - [8], 693, [3] p. : ill. ; fol. - Impronta: A-us isis O-i- isqu (3) 

1733 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “202”. 

Descr. cat. Furl.: Harduini. Opera varia. Amstelodami. Du Sauzet. 1733. f. 1 

 

1106. Hardouin, Jean <1646-1729> 
Joannis Harduini e Societate Jesu presbyteri Opera selecta, tum quae jam pridem Parisiis edita nunc emendatiora et 

multo auctiora prodeunt, tum quae nunc primum edita. Indicem omnium praefatio exhibebit. - Amstelodami : apud 

Joan. Ludovicum De Lorme, sub signo Libertatis, 1709. - [8], 948 p., [4] c. di tav. calcogr. di cui 2 ripieg. : ill. ; fol. - 

Impronta: o-m- I.A- o.C. futo (3) 1709 (R) 

 

Sul dorso tit. “Harduini Opera selecta” 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “196” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “196”. 

Descr. cat. Furl.: Harduini. Opera selecta. Amstelodami. De Lorme. 1709. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.UU.1.11 

INVENTARIO: ANT36497 

 

1107. Hardouin, Jean <1646-1729> 
Joannis Harduini, Jesuitae, ad censuram scriptorum veterum prolegomena. Juxta autographum. - Londini : sumptibus P. 

Vaillant, 1766. - xviii, 237 p. ; 8°. - Impronta: 5.m- u-nt u-s? anco (3) 1766 (R) 

 

Legato con: Geographia antiqua cum indice quo vetera locorum… a Samuel Patrick. 

Nel catalogo il libro è numerato “1026”. 

Descr. cat. Furl.: Patrick. Geographia antiqua. Berolini. Oehmigke. 1800. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.4.b 

INVENTARIO: ANT36384.A 

 

1108. Harles, Theophil Christoph 
Introductio in notitiam litteraturae Romanae imprimis scriptorum latinorum / Theophil Christoph Harles. - Editio altera 

legitima. - Lipsiae : sumtu Io. Ambr. Barthii, 1794. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Harles Notitia Script. La.. Tom. I.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Harles Notitia Script. La.. Tom. II.”. 

Nel catalogo il libro è numerato “856”. 

Descr. cat. Furl.: Harles. Litteratura. Lipsiae. Barthius. 1794. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.16.1-2 

INVENTARIO: ANT3568-3569 

 

1109. Harless, Gottlieb Christoph <1738-1815> 
Gottlieb Christoph. Harless consiliarii aulici ... Breuior notitia litteraturae graecae in primis scriptorum graecorum 

ordini temporis adcommodata in vsum studiosae iuuentutis. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1812. - X, 778 p. ; 8°. - 

Impronta: MOMO 4.t. e,d- begr (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Harless notitia litter. graeca” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ4x”. 

Presenza di un foglio incollato Sul v. della c. di guardia post. con annotazioni ms (Furlanetto): “Ecco il titolo del libro 

che manca alla libreria del Seminario di Pad.a 

Tōn ippiatrikōn biblia duō. Veterinariae medicinae libri duo. ed. Sim. Grynaei. Basil. 1537. 4°” 

Nel catalogo il libro è numerato “545”. 

Descr. cat. Furl.: Harless. Litteraturae Graecae. Lipsiae. Weidmann. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.13 

INVENTARIO: ANT35134 

 

1110. Harless, Gottlieb Christoph <1738-1815> 
Theophili Christophori Harles Breuior notitia litteraturae romanae in primis scriptorum latinorum. - Lipsiae : in libraria 

Weidmanniana, 1789. - XXVI, 796, [18] p. - Impronta: usis r.ne 8.d. Gost (3) 1789 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “544”. 

Descr. cat. Furl.: Harless. Litteraturae Romanae. Lipsiae. Weidmann. 1789. 8. 1 

 

1111. Harless, Gottlieb Christoph <1738-1815> 
Theophili Christophori Harles Supplementa ad breuiorem notitiam litteraturae romanae in primis scriptorum latinorum. 
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- Lipsiae : in libraria Weidmanniana, 1799-1817. - 3 v. ; 8° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “592”. 

Descr. cat. Furl.: Harles. Supplementa litteraturae romanae. Lipsiae. Weidmann. 1799. 8. 1 

 

1112. Hartzheim, Caspar 
Explicatio gentilium fabularum et superstitionum, quarum in sacris scripturis fit mentio; vario hinc inde sensu, praeter 

literalem, ut allegorico, morali, anagogico &c. exornata per R.P. Casparum Hartzheim Societatis Jesu sacerdotem. - 

Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfre, 1731. - 520 p. ; 8°. - Impronta: i-o- i-l- n-a- muvi (7) 1731 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “671”. 

Descr. cat. Furl.: Hartzheim. Explicatio gentilium fabularum. Patavii. Seminarii. 1731. 8. 1 

 

1113. Hauthal, Ferdinand 
Satira prima ad XXX. editiones antiquissimas ... maximamque partem nunc primum collatas ... edita et castigata a F. 

Hauthal ... Prodromus primus historiae criticae et recensionis Persii veterumque ejus commentatorum. - Lipsiae : 

Baumgarten, 1833. - XXXII, 42 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.r 

INVENTARIO: ANT36808.Q 

 

1114. Haverkamp, Syvert <1684-1742> 
Nummophylacium reginae Christinae, quod comprehendit numismata aerea imperatorum Romanorum, latina, graeca, 

atque in coloniis cusa, quondam a Petro Santes Bartolo, summo artificio summaque fide incisa tabulis aeneis 63. Nunc 

primum prodeunt cum commentario Sigeberti Havercampi … - Hagae Comitum : apud Petrum de Hondt, 1742. - [12], 

464 p., 63 c. di tav. ; fol. - Impronta: i-ob m.a- **** poel (3) 1742 (R) - caratteri greci  

 

Sul dorso tit. dorato “Nummophy lacium reginqae Christinae” 

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “174” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 1” e nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “174”. 

Descr. cat. Furl.: Bartolo. Nummophylacium reginae Christinae. Hagae comitum. De Hondt. 1742. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.4 

INVENTARIO: ANT36487 

 

1115. Haverkamp, Syvert <1684-1742> 
Sigeberti Havercampi Dissertationes de Alexandri Magni numismate: quo quatuor summa orbis terrarum imperia 

continentur ut et de nummis contorniatis. Cum figuris aeneis. - Lugduni Batavorum : apud Janssonios Van der Aa, bibl., 

1722. - [12], 166, [10] p., 22 c. di tav. : 1 ill., front. inc. ; 4°. - Impronta: c.um a.ri s.u* Ilna (3) 1722 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Haverkamp De Numism contornia” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “x 4” in penna cancellata, “Z 5” in penna cancellata, “B 6” in penna 

Sul frontespiazio probabile dedica dell’autore ms in penna “Egregio … Sanli, … Auctor.” 

Nel catalogo il libro è numerato “376” 

Descr. cat. Furl.: Haverkamp. Dissertationes de Alexandri numismate. Lugduni Batav. Van der Aa. 1722. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.3 

INVENTARIO: ANT36455 

 

1116. Hē Kainē Diathēke. : Novum Testamentum. In quo tum selecti versiculi 1900, quibus omnes 

Novi Testamenti voces continentur asteriscis notantur; tum omnes & singulæ voces, semel vel 

http://gso.gbv.de/DB=2.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Diathe%CC%84ke.
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sæpius occurrentes, peculiari nota distinguuntur / auctore Johann Leusden. - Amstelaedami : Ex 

officina Wetsteniana, 1701. - 565, [2] p. ; 16°. - Impronta: s,e, ***. *.** 21** (3) 1701 (R) - * 

caratteri greci  
 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v. della prima c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Sul r. della seconda c. di guardia ant. nota ms cancellata. 

Nel catalogo il libro è numerato “1199”. 

Descr. cat. Furl.: Leusden. Novum Testamentum. Amstelaedami. Westen. 1701. 16. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.3.4 

INVENTARIO: ANT36221 

 

1117. He Palaia Diatheke kata tous hebdomekonta. Vetus Testamentum ex versione Septuaginta 

interpretum, secundum exemplar Vaticanum Romae editum, accuratissime denuo recognitum, una 

cum scholiis eiusdem editionis ... Summa cura edidit Lambertus Bos … - Franequarae : excudit 

Franciscus Halma, illust. Frisiae ..., 1709. - 2 v. : c. geogr., antip. ; fol.  
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Neumanni Pop. et reg. numi vet. inediti” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “122” (n. catalogo Furlanetto) e un foglio incollato con un index ms in penna  

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 4”,  

Nel catalogo il libro è numerato “122”. 

Descr. cat. Furl.: Vetus testamentum ex versione 70. Franequarae. Halma. 1709. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36260; ANT36260.A 

 

1118. Hederich, Benjamin 
Graecum lexicon manuale tribus partibus constans Hermeneutica, Analytica Synthetica primum a Beniamine Hederico 

institutum post repetitas Sam. Patricii curas multis vocabulorum millibus plurimisque novis significatibus verborum 

locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum cura Io. Augusti Ernesti. - Editio quarta auctior et emendatior. - 

Lipsiae : in bibliopolio Io. Frid. Gleditschii ; prostat etiam Londini : apud P. Elmsly, 1796. - [12] c., 2376, [1], 5-888 

col. ; 8°. - i.i, I.r. r.*, te** (3) 1796 (R) 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. e nella c. di guardia post. v numerose postille ms (autografe?) in penna del Furlanetto. Nella 

c. di guardia ant. r  nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. “QQ IX”  

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I” 

Nel catalogo il libro è numerato “893” 

Descr. cat. Furl.: Hedericus. Graecum Lexicon manuale. Lipsiae. Gleditsch. 1796. 8. v. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.1-2 

INVENTARIO: ANT34950 

 

1119. Hederich, Benjamin 
Novum lexicon manuale graeco-latinum et latino-graecum / Primum a Benjamine Hederico institutum post curas Sam. 

Patrich, ... denuo castigavit, emendavit, auxit Gustavus Pinzger recognoscente Francisco Passovio. - Editio quinta. - 

Lipsiae : impensis Jo. F. Gleditsch, 1825-1827. - 2 v. in 3 ; 22 cm. 

 

V. 2: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “QQ 

IX” 

Nel catalogo il libro è numerato “882” 

Descr. cat. Furl.: Hedericus. N. Lexicon Manuale_Greco_latinum et Lat.-Graecum. Lipsiae. Gleditsch. 1825. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.2.1-2 

INVENTARIO: ANT34951-3 

 

1120. Heeren, Arnold Hermann Ludwig <1760-1842> 
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Expositio fragmenti tabulae marmoreae operibus caelatis et inscriptionibus Graecis ornatae musei Borgiani Velitris 

auctore Arnoldo Heeren Bremensi … - Romae : apud Antonium Fulgoni, 1786. - 28 p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: S,AM aea- i,ae tuEx (3) 1786 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.e 

INVENTARIO: ANT36791.D 

 

1121. Heimbach, Gustavus Ernestus 
Observationum iuris romani liber in quo de certi condictione disputatio est et ad legis, quae de Gallia Cisalpina dicitur, 

caput 21. commentarius / Gustavus Ernestus Heimbach. - Lipsiae: Guilielmi Haack , 1834. - VI, 66 p. ; 20 cm.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.e 

INVENTARIO: ANT36834.D 

 

1122. Heinecke, Johann Gottlieb 
Io. Gottl. HeineccI IC. Ad Legem Iuliam et Papiam Poppaeam Commentarius, quo multa iuris auctorumque veterum 

loca explicantur, vindicantur, emendantur atque illustrantur. - Amstelædami : apud Janssonio-Waesbergios, 1731. - 

[20], 448, [28] p. ; 4°. - Impronta: laea I.I. umr- daqu (3) 1731 (R) 

 

Sul dorso tit. ms a penna “Heinecc ad Legem Iuliam Pap. 1731” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul frontespizio ex libris: “Dominici Felicis Leonardi S.V.D.” (Leonardi, Domenico Felice <sec. 18>) 

Sul v. della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “444” 

Descr. cat. Furl.: Heinecius. Ad legem Juliam et Papiam poppaeam commentarius. Amstelaedami. Janssonio. 1731. 8. 

1. 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.25 

INVENTARIO: ANT35888 

 

1123. Heinecke, Johann Gottlieb 
Jo. Gottlieb. Heineccii ... Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem 

institutionum Justiniani digestum, in quo multa juris Romani atque auctorum veterum loca explicantur, atque 

illustrantur. Pars prima [-secunda]. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1737. - 2 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms su etichetta “Heineccii Antiq. Jurisprud. Syntagma Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

V. 2: Sul dorso tit. ms su etichetta “Heineccii Antiq. Jurisprud. Syntagma Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

Sul contropiatto post. conti ms in matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “572”. 

Descr. cat. Furl.: Heinecius. Antiquitatum Romanarum ... syntagma. Venetiis. Balleoniana. 1737. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.7.1-2 

INVENTARIO: ANT36092-36093 

 

1124. Heliodorus : Emesenus 
Eliodorou Aithiopikon biblia deka. Heliodori Aethiopicorum libri decem graece et latine textum recognovit, 

selectamque lectionis varietatem adiecit Christ. Guil. Mitscherlich … - Argentorati : ex typographia Societatis 

Bipontinae, anno VI [1797-1798]. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Scriptor erot. gr. Vol. II. P. I.”  
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V. 2: Sul dorso tit. dorato “Scriptor erot. gr. Vol. II. P. II.”  

Nel catalogo il libro è numerato “1176”. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores erotici graeci. Biponti. typ. Societ. Bipont. 1792. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.3.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35096-35097 

 

1125. Helvetius, Claude-Adrien <1715-1771> 
Le vrai sens du systeme de la nature, ouvrage posthume de mr. Helvetius. - A Londres, 1774. - VIII, 96 p. ; 8°. - 

Impronta: I6s. s.ar sts. ded' (3) 1774 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.112.e 

INVENTARIO: ANT36864.D 

 

1126. Hempel, Tobias 
De Diis Laribus / disseruit et edidit Denuo Tob. Hempelius Cons. Zwiccav. - Zwiccaviae : Hoefer, 1816. - LXIII, [1] p. 

; 8°. - Impronta: m.um r-r- ades tuni (C) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.108.b 

INVENTARIO: ANT36860.A 
 

1127. Hempel, Tobias 
Luam matrem / vindicat T. Hempel… - Zwiccaviae : Hoefer, 1805. - IV, 40 p. ; 8°. - Impronta: i.bi 1.5. 6.S. Tuau (3) 

1805 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.108.c 

INVENTARIO: ANT36860.B 
 

1128. Hempel, Tobias 
Nonnulla consensionis Historiae sacrae cum profana esempla / collegit Tobias Hempel… - Zwiccaviae : Hoefer, 1807. - 

38, [2] p. ; 8°. - Impronta: t,o- e?o- 8.od JoNu (3) 1805 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.108.d 

INVENTARIO: ANT36860.C 

 

1129. Henzen, Wilhelm 
Explicatio musivi in Villa Burghesiana asservati, quo certamina amphitheatri repraesentata extant... / auctore Guillelmo 

Henzenio Bremano. - Romae : Ex typographia Rev. Cam. Apost., 1845. - 89 p. : ill. ; 28 cm. 

 

Sulla copertina dedica ms in penna dell’autore 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “774”. 

Descr. cat. Furl.: Henzen. Explicatio Musivi. Romae. 1845. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.7 

INVENTARIO: ANT36753 
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1130. Hephaestio : Alexandrinus 
Ephaistionos Encheiridion peri metron kai poiematon. Hephaestionis Alexandrini Enchiridion ad mss. fidem recensitum 

cum notis variorum praecipue Leonardi Hotchkis, A.M. curante Thoma Gaisford, A.M. aedis Christi alumno. Accedit 

Procli Chrestomathia grammatica. - Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1810. - [4], VIII, 518, [6] p., 1 c. di tav. 

ripieg. ; 8°. - Impronta: i-le N.** **t, foha (3) 1810 (R) - * caratteri greci.  

 

Sul dorso tit. dorato “Hephaestion a Thom. Gaisford”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Sul contropiatto post. incollato un foglio volante con l’index (mano Furlanetto) dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “960”. 

Descr. cat. Furl.: Hephaestiones Alex. Encheiridion. Oxonii. Clarendoniano. 1810. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.17 

INVENTARIO: ANT35058 
 

1131. Herculanensium voluminum quae supersunt. - Neapoli: ex Regia typographia. – 2 v. ; fol. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “12”. 

Descr. cat. Furl.: Herculanensium voluminum quae supersunt. Neapoli. Reg. Typogr. 1792. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36494-36929 

 

1132. Herculanensium voluminum quae supersunt. - Neapoli : ex Regia typographia, 1832-1844. – 

11 v. ; 39 cm. 
 

V. 4: Sul dorso tit. ms in penna “T. IV” 

Sulla copertina nota ms in penna “T. IV” “mancano …” 

V. 5.1: Sul dorso tit. ms in penna “T. V P. I” 

Sulla copertina nota ms in penna “T. V P. I” e prec. coll. ms in matita “uu 1” 

V. 5.2: Sul dorso tit. ms in penna “T. V P. II” 

Sulla copertina nota ms in penna “T. V P. II” 

V. 6: Sul dorso tit. ms in penna “T. VI” 

Sulla copertina nota ms in penna “T. VI”  

V. 8: Sul dorso tit. ms in penna “T. VIII” 

Sulla copertina nota ms in penna “T. VIII”  

Nel catalogo il libro è numerato “1465”. 

Descr. cat. Furl.: Herculanensium Voluminum quae supersunt. Neapoli. Typ. Reg. 1832. Si hanno i vol. IV, V part I, V 

part II, VI, VIII. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.3.4-8 

INVENTARIO: ANT36482-36486 

 

1133. Hermann, Gottfried <1772-1848> 
Epitome doctrinae metricae in usum scholarum edidit Godofredus Hermannus. - Lipsiae : apud G. Fleischerum, 1818. - 

XXIV, 312 p. ; 8°. - Impronta: e;a- s:et s.s, nude (3) 1818 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Hermann Epitome doctrinae metricae Graecorum”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul frontespizio prec. coll. ms in matita “RR 7x”. 

Descr. cat. Furl.: Hermannus. Epitome doctrinae metricae. Lipsiae. Fleischer. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.12 

INVENTARIO: ANT3564 

 

1134. Herodianus : Syrus 
Herodiani De Romanorum imperatorum vita post Marcum usque ad Gordianum nepotem, libri 8., Angelo Politiano 
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interprete. Quibus chronologia, genealogia, & geographica imperii Romani descriptio adjecta sunt. - Patavii : ex 

Typographia Seminarii opera Petri Antonii Brigoncii, 1685. - 2 pt. ([8], 278, [2]; [8], 176, 29, [1] p.), [1] c. di tav. ; 8°. - 

Impronta: e-um i.s, t,i- teha (3) 1685 (R) - Pt.1 · e-um ***- ***, **** (C) 1685 (R) - Pt. 2 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “696”. 

Descr. cat. Furl.: Politiano. Herodiani De Romanorum imperatorum vita. - Patavii. Seminarii. 1685. 8. 1 

 

1135. Herodianus : Syrus 
Herodiani Historiarum Romanarum libri octo. Ad optimorum librorum fidem accurate editi. - Editio stereotypa. - 

Lipsiae : sumtibus et typis Car. Tauchnitii, 1819. - [4], 243, [1] p. ; 8°. - Impronta: *.** **** *,** **** (3) 1819 (A) - 

Caratteri greci  

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1240”. 

Descr. cat. Furl.: Herodiani. Historiarum Romanarum libri octo. Lipsiae. Tauchnitii. 1819. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.13 

INVENTARIO: ANT35051 

 

1136. Herodotus 
Herodoti Halicarnassei historiarum. Libri 9. ad optimorum librorum fidem accurate editi. - Editio stereotypa. - Lipsiae : 

ex officina Car. Tauchnitii, 1815. - 3 v. ; fol. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. 

ms in penna “QQ 2X”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1257”. 

Descr. cat. Furl.: Herodoti. Historiarum libri IX. Lipsiae. Tauchnitii. 1815. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.12.1-3 

INVENTARIO: ANT35015; ANT35015.A; ANT35015.B 

 

1137. Herodotus 
Herodoti Historiarum libri 9. / recognovit et commentationem de dialecto Herodoti præmisit Guilielmus Dindorfius ; 

Ctesiæ Cnidii et chronographorum, Castoris, Erathostenis, etc. fragmenta, dissertatione et notis illustrata a Carolo 

Müllero ; Græece et Latine cum indicibus. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1844. - XLVII, 516, IV, 214 p. ; 

27 cm. ((Nel tit. il numero 9 è espresso IX. 

 

Sul dorso tit. dorato “Herodotus et Ctesias”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1404”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. Herodoti Historiae. Parisiis. Didot. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.10 

INVENTARIO: ANT35026 

 

1138. Herren, Arnold Hermann Ludwig 
Commentatio in opus caelatum antiquum musei Pio-Clementini auctore Arnoldo Heeren Bremensi … - Romae : apud 

Antonium Fulgonium praesidum facultate, 1786. - viii, 35, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: e-ta ".er umem 

(nme (3) 1786 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Sul frontespizio timbro di provenienza: "Bibliothecae S.Petri ad Vincula" della Biblioteca San Pietro ad Vincula 

<Roma> 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.h 

INVENTARIO: ANT36855.G 
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1139. Hertling, Nicolaus 
Scientia latinitatis : ex ejus originis, miscellae, et interpolationis triplici graecismo … / auctore R. P. Nicolao Hertling 

Soc. Jesu. - Moguntiae : Mayer, 1708. - [30], 912 p.; 8°. - Impronta: o-e- s.um *.r- AsC* - * = caratteri greci 

        

Sul dorso tit. dorato “Hertling Scientia Latinitatis” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “397”. 

Descr. cat. Furl.: Hertling. Scientia latinitatis. Moguntiae. Mayeri. 1708. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.19 

INVENTARIO: ANT35882 

 

1140. Hesiodus 
Hesiodi Carmina ad optimorum librorum fidem accurate edita. - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1815. - 

83, [1] p. ; 16°. - Impronta: *,*, *,** *.*, **** (3) 1815 (A) - *= carattere greco  

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1241”. 

Descr. cat. Furl.: Hesiodi. Carmina. Lipsiae. Tauchnitzii. 1815. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.11 

INVENTARIO: ANT35047 

 

1141. Hesiodus 
Hesiodi carmina : graece et latine cum indicibus nominum et rerum / edidit F. S. Lehrs . Asii, Pisandri, Panyasidis, 

Choerili, Antimachi fragmenta cum commentariis aliorum et suis / adjecit Fridericus Dubner. - Parisiis : Editore 

Ambrosio Firmin Didot, 1841. - 1 v. (paginaz. varia) ; 26 cm.  

 

Sul dorso tit. dorato “Hesiodi Opera”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1411”. 

Descr. cat. Furl.: Hesiodus. Opera. Parisiis. Didot. 1841. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.11 

INVENTARIO: ANT35027 

 

1142. Hesiodus 
Hesiodou Askraiou Ta heuriskomena, Orpheos, kai Proklou philosophou Hymnoi. Hesiodi Ascræi quæ extant, Orphei, 

& Procli philosophi hymni. Omnia ab Antonio Maria Salvini in Italam linguam translata, cum brevissimis 

annotationibus ex probatissimis auctoribus excerptis. Accedit Pasoris index vocabula singula Hesiodi complectens. 

Accurante Antonio Zanolini ... Ad usum Seminarii. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1747. - xxxii, 

[1], 2-277, [1], xvi, [1], 280-537, [1] p. ; 8°. - Impronta: o-de r-t, nie, EdEl (3) 1747 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “455” 

Descr. cat. Furl.: Hesiodus. Quae extant. Patavii. Seminari. 1747. 8. 1 

 

1143. Hesiodus 
Hēsiodou tou Askraiou Erga kai hēmerai. Hesiodi Ascraei Opera et dies. Di Esiodo Ascreo I lavori e le giornate. Opera 

con 50. codici riscontrata emendata la versione latina aggiuntavi l'italiana in terze rime con annotazioni. - Firenze : nella 

Stamperia Carli e Co. in Borgo SS. Apostoli, 1808. - VIII, 306, [2] p. ; 4°. - Impronta: a-n- 4.c. 5.*. (d(a (3) 1808 (A). 

((Traduzione di Luigi Lanzi, come si legge nella dedica da lui sottoscritta. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “298” 

Descr. cat. Furl.: Lanzi. Esiodo in greco, latino, italiano. Firenze. Carli. 1808. 4. 1 
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1144. Hesseln, Mathias Robert <n. 1733> 
Atlante Nazionale di Francia. - Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta e figli, 1794. - 48, 23, [1], 125, [7] p., [6] c. di 

tav. ripieg. : c. geogr. ; fol. - Impronta: RID, .3.7 e.e. o.ti (3) 1794 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “247”. 

Descr. cat. Furl.: Atlante nazionale di Francia. Venezia. Zatta. 1798. 4. 1 

 

1145. Hesychius : Alexandrinus 
Hesychii Lexicon ex codice ms. Bibliothecae d. Marci restitutum et ab omnibus Musuri correctionibus repurgatum siue 

Supplementa ad editionem Hesychii Albertinam. Auctore N. Schow. - Lipsiae : in officina Weidmannia, 1792. - XX, 

803, [1] p. ; 8°. - Impronta: RTOR vies e.i, DDsc (3) 1792 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Schow Hesychii Lexicon”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5” 

Nel catalogo il libro è numerato “1081”. 

Descr. cat. Furl.: Schow. Hesychii Lexicon. Lipsiae. Weidmann. 1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.17 

INVENTARIO: ANT35192 

 

1146. Hesychius : Alexandrinus 
Hesychiou Lexikon. Hesychii Lexicon, cum notis doctorum virorum integris, vel editis antehac, nunc auctis & 

emendatis ... vel ineditis ... Ex autographis partim recensuit, partim nunc primum edidit, suasque animadversiones 

perpetuas adjecit Joannes Alberti ... Cum ejusdem prolegomenis, et adparatu Hesychiano. - Lugduni Batavorum : apud 

Samuelem Luchtmans, et filium, Academiae typographos, 1746-1766. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “185”. 

Descr. cat. Furl.: Hesychius . Lexicon graecum. Lugduni Batav. Luchtmans. 1766. f. 2 

 

1147. Heucke, Johann J. 
Nuovissimo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano composto su i dizionarj dell'Accademia della Crusca del sig. 

Abate Francesco De Alberti di Villanuova e de signori Flathe e Jagemann, ed arricchito di molti articoli importanti delle 

scienze e delle arti. Oder: Neuestes Italianisch-Deutsches und Deutsch-Italianisches Worterbuch, grammatikalisch 

bearbeitet ... von Johann Joachim Heucke. - Augsburg : in Matthias Riegers sel. Buchhandlung, 1806. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso titolo su etichetta “Dizionario italiano tedesco 1”. 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso titolo su etichetta “Dizionario italiano tedesco 2”. 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”. 

Descr. cat. Furl.: Heucke. Dizionario ital.-tedesco e tedesco-italiano. Augsburg. Riegers. 106. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1xx.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35914-35915 
 

1148. Heusinger, Johann Michael 
Ioan. Michaelis Heusingeri Emendationum libri duo quibus ex veterum scriptorum Graecorum et Latinorum integris 

aliquot voluminibus plurima menda eximuntur multa eorum loca explicantur nonnulla vindicantur accedunt eiusdem 

Antibarbarae Latini sermonis obseruationes in vnum corpusculum collectae et multis partibus auctae edidit atque 

indices necessarios adiecit Fried. Heusinger. I.M.F. - Gothae : apud Christianum Meuium, 1751. - [8], 497, [23] p. , 8°. 

- Impronta: o-o- n-et init 7.de (3) 1751 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Heusingeri Emendationes”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “986”. 

Descr. cat. Furl.: Heusingerus. Emendationes. Gothae. Mevius. 1751. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.1 
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INVENTARIO: ANT35606 
 

1149. Heyne, Christian Gottlob 
Ad Apollodori Atheniensis Bibliothecam notae. Auctore Chr. G. Heyne. Cum commentatione de Apollodoro argumento 

et consilio operis et cum Apollodori fragmentis. Pars 1. [-3.]. - Goettingae : apud Ioh. Christ. Dieterich, 1783. - 3 vol. ; 

8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Heyne Notae in Apollod. P. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Heyne Notae in Apollod. P. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Heyne Notae in Apollod. P. III.” 

Nel catalogo il libro è numerato “699”. 

Descr. cat. Furl.: Heyne. Ad Apollodori Bibliothecam notae. Gettingae. Dieterich. 1783. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.19.1-3 

INVENTARIO: ANT35248-35250 

 

1150. Heyne, Christian Gottlob 
Chr. G. Heynii ... Opuscula academica collecta et animadversionibus locupletata. Volumen 1. [-6.]. - Gottingae : apud 

Io. Christ. Dieterich, 1785-1812. - 6 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Heynii Opuscula academica 1.2.” 

Sul r. della c di guardia ant. prec. coll. ms in matita rossa “TT 7(s.n)”. 

Sul v. della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7”. 

V. 3-4 legari insieme. Sul dorso tit. dorato “Heynii Opuscula academica 3.4.” 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Heynii Opuscula academica 5.6.” 

Nel catalogo il libro è numerato “936”. 

Descr. cat. Furl.: Heynius. Opuscula academica collecta. Gottingae. Dieterich. 1785. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.4.1-6 

INVENTARIO: ANT36406-36408; ANT36406.A; ANT36407.A; ANT36408.A 

 

1151. Hieronymus <santo> 
Epistola di S. Girolamo a Nepoziano intorno la vita de' preti / volgarizzata dall'abate Giuseppe Onorio Marzuttini. - 

Padova : Tipografia Crescini, 1834. - 19 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.ag 

INVENTARIO: ANT36825.AF 
 

1152. Hieronymus<santo> 
Sancti Eusebii Hieronymi ... Operum tomus primus pars prima (-undecimus pars tertia) post monachorum Ord. s. 

Benedet. e Cogregat. s. Mauri recensionem denuo ad mss. codices romanos, ambrosianos, veronenses ... castigatus ... 

studio ac labore Dominici Vallarsii ... - Editio altera. Ab ipso veronensi editore posterioribus curis aucta, & recognita. - 

Venetiis : apud Guilelmum Zerletti, 1766-1772. - 11 v. ; 4°.     

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.I.P.I.II.” e ms in penna “I” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Presenza di fogli ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra col. 195-198 e 431-434 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.II.P.I.II.” e ms in penna “II” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.III.P.I.II.” e ms in penna “III” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.IV.P.I.II.” e ms in penna “IV” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.V.P.I.II.” e ms in penna “V” 
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Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.VI.P.I.II.” e ms in penna “VI” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.VII.P.I.II.” e ms in penna “VII” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.VIII.P.I.II.” e ms in penna “VIII Chronicon” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

Tra il contropiatto e la c di guardia ant. presenza di fogli ripieg. ms in penna  

V. 9: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.IX.P.I.II.” e ms in penna “IX” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.X.P.I.II.” e ms in penna “X” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 11: Sul dorso tit. dorato “S. Hieron. Operum T.XI.P.I.II.” e ms in penna “XI” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “264”. 

Descr. cat. Furl.: S. Hieronymus. Opera. Venetiis. Zerletti. 1766. fol. 11 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.3x.2.1-11 

INVENTARIO: ANT36229-36239 
 

1153. Hippocrates 
Tou megalou Ippocratous ... ta euriskomena. Magni Hippocratis medicorum omnium facile principis, opera omnia quae 

extant: in 8 sectiones ex Erotiani mente distributa. Nunc denuo latina interpretatione & annotationibus illustrata, Anutio 

Foesio Mediomatrico medico authore. ... His praterea accessere variae in omnes Hippoc. libb. lectiones graecae, ... Cum 

indice quadruplici longe amplissimo & utilissimo. - Geneuae : typis & sumptibus Samuelis Chouët, 1657. - [48], 1343, 

[57] p. : 1 ritr. ; fol. - Impronta: uti- s:te *.** **** (3) 1657 (R)  - Caratteri greci  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “225”. 

Descr. cat. Furl.: Hippocrates. Opera. Geneuae. Chouet. 1657. f. 1 

 

1154. Hirt, Johann Friedrich 
Biblia ebraea analytica. - Editio nova longe auctior et emendatior. - Jenae : Impers. Christ. Frid. Gollneri, 1769. - XIV, 

972 p.; 16°. - Impronta: t,o- 4.3. c.n- *.in (3) 1769 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Biblia Hebrea analytica”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “987”. 

Descr. cat. Furl.: Hirtius. Biblia ebraea analytica. Jenae. Gollneri. 1769. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.9 

INVENTARIO: ANT36238 

 

1155. Historiae Augustae scriptores sex Aelius Spartanus, Julius Capitolinus Aelius Lampridius, 

Vulcatius Gallicanus Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus ad optimas editiones collati praemittitur 

notitia literaria accedit Index Studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : Ex 

Typographia Societatis, 1787. - 2 v. ; 8°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Hist August Scriptores Vol. I II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant., nota ms in penna (Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Index ms a penna (Furlanetto) Sul r. della c. di guardia post. 

Nel catalogo il libro è numerato “1180”. 

Descr. cat. Furl.: Historiae Augustae scriptores sex: Spartanus, Capitolinus, Lampridius, etc. Biponti. Typ. Societ. 

Bipont. 1787. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.13.1-2 
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INVENTARIO: ANT35852; ANT35852.A 

 

1156. Historiæ romanæ scriptores minores Sex. Aur. Victor, Sex. Rufus Eutropius, Messala 

Corvinus ad optimas editiones collati præmittitur notitia literaria accedit index studiis Societatis 

bipontinæ. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1789. - [2], XLV, [1], 354, [62] 

p. ; 8°. - Impronta: S.US 70um i-e- seag (3) 1789 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Victor Ruf. Eut. Vol. Un.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1178”. 

Descr. cat. Furl.: Historiæ romanæ scriptores minores: Victor, Rufus Eutropius, Corvinus. Biponti. typ. Societ. Bipont. 

1789. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.10 

INVENTARIO: ANT35849 
 

1157. Hody, Humphrey 
Humfredi Hodii linguae graecae professoris regii et Archidiaconi Oxon. De bibliorum textibus originalibus, versionibus 

graecis, & latina vulgata: libri 4.. . - Oxonii : e theatro Sheldoniano, 1705. – [12], XXXVI, 664 p. ; fol. - Impronta: S.s, 

7.i- i-d- nolo (3) 1705 (R) 

  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “23” (n. catalogo Furlanetto). 

Presente un’altra collocazione ms in penna “DD2 “ e nota ms in penna “SB”. 

Nel catalogo il libro è numerato “23”. 

Descr. cat. Furl.: Humfredis Hodius. De bibliorum textibus originalibus. Oxonii. Sheldoniano. 1705. v. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.11 

INVENTARIO: ANT36219 

 

1158. Holstenius, Lucas 
Lucae Holstenii Epistolae ad diversos, quas ex editis et ineditis codicibus collegit atque illustravit Jo. Franc. 

Boissonade. Accedit editoris commentatio in inscriptionem Graecam. - Parisiis : in bibliopolio Graeco-Latino-

Germanico, via des fosses Montmartre, num. 14., 1817 (typis J. Gratiot). - XIV, [2], 538 p. ; 8°. - Impronta: R.DD nsc. 

t.il Opp. (3) 1817 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Holstenii Epistolae” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1103”. 

Descr. cat. Furl.: Holstenius. Epistolae. Parisiis. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.7 

INVENTARIO: ANT36391 

 

1159. Homerus 
Annotazioni sul canto 18. dell'Iliade fatte da Antonio Sodargna ossia dimostrazione del vero sistema planetario 

conosciuto ed allegoricamente descritto da Omero nei suoi poemi. - Venezia : Tipografia armena di S. Lazzaro, 1847. - 

85 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “23”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.w 

INVENTARIO: ANT36804.V 
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1160. Homerus 
Homeri carmina et cycli epici reliquiae : graece et latine cum indice nominum et rerum. - Editio iteratis curis correcta. - 

Parisiis : A. Firmin Didot, 1845. - 637 p. ; 26 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Homeri Opera” . 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1399”. 

Descr. cat. Furl.: Homeri. Carmina. Parisiis. Didot. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.13 

INVENTARIO: ANT35029 

 

1161. Homerus 
Homeri Ilias. Graece. Tomus 1. (-2.). - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1810. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Homeri Ilias 1.2.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1244”. 

Descr. cat. Furl.: Homeri. Ilias. Lipsiae. Tauchnitzii. 1810. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35036; ANT35036.A 

 

1162. Homerus 
Homeri Odyssea. Graece. Tomus 1. (-3.). - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1810. - 3 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Homeri Odyssea 1.2.”  

Nel catalogo il libro è numerato “1245”. 

Descr. cat. Furl.: Homeri. Odyssea. Lipsiae. Tauchnitzii. 1810. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35037; ANT35037.A 

 

1163. Homerus 
Iliade di Omero. Traduzione del cav. Vincenzo Monti. - Terza edizione ricorretta dal traduttore colla giunta degli 

argomenti di G.A.M. Volume primo [-secondo]. - Milano : dalla Società tipografica dei classici italiani, 1820. - 2 v. ; 

8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Iliade tradotta dal Monti T. I.II.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1202”. 

Descr. cat. Furl.: Monti. Iliade di Omero. Milano. Tip. dei classici italiani. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.21.1-2 

INVENTARIO: ANT35252; ANT35252.A 

 

1164. Homerus 
Odissea di Omero tradotta da Ippolito Pindemonte veronese Vol. 1. [-2.]. - In Verona : dalla Società tipografica editrice, 

1822. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “950”. 

Descr. cat. Furl.: Ip. Pindemonte. L’odissea di Omero. Verona. Società tipog. 1822. 4. 1 

 

1165. Homerus 
Omerou epe. Homeri et homeridarum opera et reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. 1. [-4.]. - Lipsiae : apud 

bibliopolam G. I. Göschen, 1804-1807. - 4 v. : ill. ; 8° 
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V. 1: Sul dorso tit. dorato “Homeri opera Tom. I”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Homeri opera Tom. II”  

Contiene pagine sciolte appartenenti agli altri volumi dell’opera. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Homeri opera Tom. III”  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Homeri opera Tom. IV”  

Nel catalogo il libro è numerato “512”. 

Descr. cat. Furl.: Homeri. Opera. Lipsiae. Goschen. 1804. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.12.1-4 

INVENTARIO: ANT35130-35133 
 

1166. Homerus 
Omerou Ilias syn tois scholiois. Homeri Ilias ad veteris codicis Veneti fidem recensita. Scholia in eam antiquissima ex 

eodem codice aliisque nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis, aliisque signis criticis, Joh. Baptista Caspar d'Ansse 

de Villoison Upsaliensis Academiae, Societ. Latinae Jenensis &c. sodalis. – Venetiis : typis et sumptibus fratrum 

Coleti, 1788. - [4], LX, 120, 532 p. ; fol. - Impronta: Caratteri greci.:  I.N. o-m, *.*, **** (3) 1788 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “20”. 

Descr. cat. Furl.: Homeri. Ilias. Venetiis. Coleti. 1788. f. 1 

 

1167. Homerus 
Opere d'Omero tradotte dall'original greco da Anton Maria Salvini. Divise in tomi due. - In Padova : nella Stamperia del 

Seminario : appresso Giovanni Manfre, 1742. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “417” 

Descr. cat. Furl.: Salvini. Iliade d’Omero. Padova. Seminario. 1742. 8. 2 

 

1168. Hommel, Karl Ferdinand <1722-1781> 
Caroli Ferd. Hommellii Iurisprudentia numismatibus illustrata nec non sigillis gemmis … - Lipsiae : apud Ioannem 

Wendlerum, 1763. - XXIX, [3], 286 , [2] p., [65] c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: M.CI V.I. i,x- EGap (3) 1763 

(R) 

 

Legato con: Christiani Adolphi Klotzii Auctarium iurisprudentiae numismaticae… 

Nel catalogo il libro è numerato “656”. 

Descr. cat. Furl.: Hommelius. Jurisprudentia illustrata. Lipsiae. Wendler. 1763. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.7.2.1 

INVENTARIO: ANT36871 
 

1169. Hoogeveen, Hendrik 
Doctrinae particularum linguae graecae, auctore et editore Henrico Hoogeven. [Tomus prior - alter]. - [Leida] : e 

Typographeo Dammeano, 1769 (Lugduni Batavorum : e Typographeo Dammeano, 1769]). - 2 v. ; 4° 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “82” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul dorso tit. dorato “Doctrina particular Tom I” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in matita “ 0-2 recto” 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” 

Sul dorso tit. dorato “Doctrina particular Tom II” 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in matita “ 0-2 recto”   

Nel catalogo il libro è numerato “82”. 

Descr. cat. Furl.: Hoogeveen. Doctrinae particularum linguae. Dammeano (editore messo nella casella del luogo). 1749. 

f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.3.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35936-35937 
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1170. Hoogeveen, Hendrik 
Henrici Hoogeveen Doctrina particularum linguae graecae in epitomen redegit Christianus Godofr. Schutz. - Editio 

secunda auctior et emendatior. - Lipsiae : in Bibliopolio Weidmanniano, 1806. - XVIII, 636, [18] p. ; 8°. - Impronta: l-i- 

a-i- orm, atAt (3) 1806 (R) 

 

Sul dorso tit. ms: “Hoogeveen doctrina particularum ling. graec. in epitom. redegit Schutz” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I” e una nota ms in matita rossa “407” (che non corrisponde al numero 

d’ordine dell’inventario Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “608”. 

Descr. cat. Furl.: Hoogeveen. Doctrina particularum linguae graecae. Lipsiae. Weidmann. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.6 

INVENTARIO: ANT34957 

 

1171. Horæ diurnæ breviarii Romani ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituti, S. Pii 5. 

pontificis max. jussu editi; Clem. 8. ac Urbani 8. auctoritate recogniti; cum officiis sanctorum … - 

Patavii : apud Thomam Bettinelli, 1798. - xxxix, [1], 354, cviii p. ; 16°. - Impronta: a-a- a.x. ums. 

loda (3) 1798 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1263”. 

Descr. cat. Furl: Horae diurnae. Patavii. Seminarii. 1798. 12. 1 

 

1172. Horatius Flaccus, Quintus 
Delle opere di Q. Orazio Flacco recate in versi italiani. Tomo 1. [-4.]. - In Napoli : dalla stamperia Reale, 1820. - 4 v. ; 

8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. “Orazio tradotto dal Gargallo TOM. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. “Orazio tradotto dal Gargallo TOM. III. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “929”. 

Descr. cat. Furl.: Gargallo. Opere di Orazio recate in versi ital. Napoli. Stamp. Reale. 1820. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.8.1-4 

INVENTARIO: ANT35221-35222; ANT35221.A; ANT35222.A 

 

1173. Horatius Flaccus, Quintus 
Quinti Horatii Flacci opera : ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis bipontinae. - 

Editio accurata. - Biponti : ex typographia societatis, 1783. - [2], C, 333 p. ; 8°. - Impronta: A.CI c.7. o?o, CoLe (3) 

1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “L. A. Senecae Vol. unic”, numero di catena dorato “90” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “1158”. 

Descr. cat. Furl.: Q. Horatii Flacci . Opera. Biponti. Typogr. societatis. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.19 

INVENTARIO: ANT35339 

 

1174. Horatius Flaccus, Quintus 
Q. Horatii Flacci Opera recensuit varietate lectionis et perpetua adnotatione illustravit M. Christianus David Iani. 

Tomus primus [-secundus]. - Lipsiae : sumtibus S.L. Crusii, 1778-1782. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Horatius a Iani 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6” 

V. 2: Sul dorso tit. “Horatius a Iani 2”. 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6” 

Nel catalogo il libro è numerato “932”. 

Descr. cat. Furl.: Jani. Oratii opera. Lipsiae. Crusii. 1782. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35209-35210 

 

1175. Horatius Flaccus, Quintus 
Q. Horatii Flacci Opera / recensuit et illustravit Fredericus G. Doering, accedunt indices locupletissimi. - Ed. nova, 

auctior et emendatior. - Oxonii : D. A. Talboys; Londini: Whittaker, Treacher & Arnot; Ricardus Priestlay et T. Tegg, 

1831. - XXXIV, 850 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Horatii Opera a Doering” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4”.  

Index su due fogli volanti ms (Furlanetto) incollati al r. della c. di guardia post. 

Sul r. della c. di guardia post nota ms (Furlanetto) in penna “Errata corrige” e sul contropiatto post. nota ms (Furlanetto) 

in penna  

Nel catalogo il libro è numerato “864”. 

Descr. cat. Furl.: Oratius. Opera. Oxoniis. Talboys. 1831. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.3 

INVENTARIO: ANT35437 

 

1176. Horatius Flaccus, Quintus 
Quincti Horatii Flacci Opera ad mss. codices Vaticanos, Chisianos, Angelicos, Barberinos, Gregorianos, Vallicellanos 

aliosque, plurimus in locis emendavit notisque illustravit ... Carolus Fea ... - Editio romana prima post principem. - 

Romae : excudebat Franciscus Bourliè : prostant apud heredes Raggi bibliopolas, 1811. - 2 v.  ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Oratii Opera T. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Presenza di un index ms (Furlanetto) in penna su f volante ripieg. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Oratii Opera T. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Postille ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “525”. 

Descr. cat. Furl.: Oratius. Opera. Romae. Bourlie. 1811. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35292-35293 

 

1177. Huet, Pierre Daniel <1630-1721> 
Storia del commerzio, e della navigazione degli antichi di monsignore Huet, ... Tradotta nell'italiana favella sulla 

seconda edizione di Parigi. Da Antongiuseppe Belloni. - In Venezia : appresso Francesco Pitteri, 1737. - [16], 330, [2] 

p. ; 8°. - Impronta: a-di i-m- ,ee- razi (3) 1737 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “620”. 

Descr. cat. Furl.: Belloni. Commerzio e navigazione degli antichi. Venezia. Pitteri. 1737. 8. 1 

 

1178. Hulsemann, Heinrich Christoph Friedrich 
De codice fabularum Aviani Lunensi, nunc primum collato. Obiter quaedam disputantur de fide fabularum Phaedri et 

Aviani. Auctore Friderico Hulsemann … - Gottingae : apud J.F. Danckwerts, 1807. - 44, [4] p. ; 8°. - Impronta: NOMO 

5.ta aem, dosc (3) 1807 (A) 

 

Legato con: Phaedri Augusti Liberti Fabulæ Æsopiæ : Novissime Recognitæ Et Emendatæ… 

Nel catalogo il libro è numerato “1166”. 

Descr. cat. Furl.: Phaedri Augusti Liberti. Fabulæ Æsopiæ. Biponti. Typ. Societatis. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.26.b 
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INVENTARIO: ANT35346.A 

 

1179. Iacopone : da Todi 
Alcuni trattati del beato f. Jacopo da Todi : con altre pie scritture del buon tempo di nostra lingua. - Modena : dalla 

Tipografia Camerale, 1832. - VII, 66 p. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.f 

INVENTARIO: ANT36804.E 
 

1180. Iacuzio, Matteo 
Matthaei Jacutii Benedictini ... Christianarum antiquitatum specimina quae in vetere Bonusae et Mennae titulo e 

suburana S. Agathae basilica ann. 1757. vaticanum ad museum transvecto, exercitationibus philologicosacris nec non 

praecipuis basilicae eius inclytae monumentis atque ineditis inscriptionibus variis collustrantur. - Romae : sumptibus 

Venantii Monaldini bibliopolae in via cursus : ex typographia Joannis Zempel prope montem Jordanum, 1758. - xvj, 84 

p., [3] c. di tav. di cui 2 ripieg. : ill., 1 ritr. ; 4°. - Impronta:  uou- e-e, iir. apTR (3) 1758 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Jacutii Georgi Caryophili Opera” , numeri “33” e “825” tra parentesi rotonde ms in penna. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “VV 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “325” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “325” 

Desr. inv. Furl.: Jacutius. Christianarum antiquitatum specimina. Romae. Monaldini. 1758. 4.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.33.a 

INVENTARIO: ANT36787 

 

1181. Iamblichus 
Iamblichou Chalkideos tes Koiles Syrias Logos protreptikos eis Philosophian. Iamblichi chalcidensis ex Coele-Syria 

Adhortatio ad philosophiam. Textum ad fidem cdd. mss. recensuit interpretatione latina partim nova et 

animadversionibus instruxit M. Theophilus Kiessling scholae episcopalis cizensis conrector. - Lipsiae : sumptibus 

F.C.G. Vogelii, 1813 (Ex officina F.C.G. Vogelii). - XVI, 388, [4] p. ; 8°. - Impronta: R.D. l-ii n-t. **2) (3) 1813 (R) 

 

Legato con il t. 1 Auctores graeci minores… Lipsiae : sumtibus Sommeri, 1796 

Sul dorso tit. “Iamblichi et Demetrii Cydon Opera” e tit. ms in penna “Iamblichius et Demetrius” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ=6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “385” 

Descr. cat. Furl.: Jamblichi et Demetrii Cydonii. Opera. Lipsiae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.3.a 

INVENTARIO: ANT35232 

 

1182. Iannelli, Cataldo 
In Perottinum codicem ms. regiae bibliothecae Neapolitanae, quo duae et triginta Phaedri Fabulae ... sex et triginta 

Aviani vulgatae, et ipsius Perotti carmina inedita continentur, Cataldi Iannellii ... dissertationes tres. - Neapoli : ex regia 

typographia, 1811. - 7, [1], CCCXXIII, [1] p. ; 8°. - Impronta: usi- t.i. n-o- (1ve (3) 1811 (A) 

 

Legato con: Codex Perottinus ms. regiae bibliothecae Neapolitanae duas et triginta Phaedri Fabulas… 

Presenza foglio ms (Furlanetto) in penna incollato al r della c di guardia post. 

Nel catalogo il libro è numerato “975”. 

Descr. cat. Furl.: Iannellius. Codex Perottinus continens 32 Phaedri Fabulas. Neapoli. Reg. Tip. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.10.b 

INVENTARIO: ANT35447.A 
 

1183. Ignarra, Nicola <1728-1808> 
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De phratriis primis Graecorum politicis societatibus commentarius in quo inscriptiones phratriacae Neapolitanae 

illustrantur item de urbis Neapolis regione Herculanensium. / [Nicolao Ignarra]. - Neapoli : ex typographia Simoniana, 

1797. - [2], X, 276 p. ; 4°. - Impronta: i-o- t,ur iat, stJa (3) 1797 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ignarra De phratriis”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “141” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “141”. 

Descr. cat. Furl.: Ignarra. De phratriis. Neapoli. Simoniana. 1797. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.21 

INVENTARIO: ANT36630 

 

1184. Ignarra, Nicola <1728-1808> 
Nicolai Ignarrae S. neapolitanae Ecclesiae canonici ... Opuscula partim iam edita partim inedita collegit et evulgavit 

Iosephus Nicol. F. Castaldius. - Neapoli : apud Vincentium Ursinum, 1807. - XXIV, 371, [1] p., 1 c. di tav. : ritr. ; fol. - 

Impronta: m,me e.m- i-e! matu (3) 1807 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ignarrae Opvscvla” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “340” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “297” 

Descr. cat. Furl.: Ignarra. Opuscula. Neapoli. Ursinus. 1808. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.13 

INVENTARIO: ANT36572 

 

1185. La imitazione di Gesù Cristo. - Padova : co' tipi di F. A. Sicca, 1844. - XXXI, 416 p. ; 13 

cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “708”. 

Descr. cat. Furl.: Persen. Della imitazione di Gesù Cristo. Padova. Sicca. 1844. 12. 2 

 

1186. Imperatorum Theodosii junioris et Valentiniani 3. Novellæ leges cæteris antejustinianeis, 

quæ in Lipsiensi anni 1745, vel in anterioribus editionibus vulgatæ sunt, addendæ. Ex ottoboniano 

ms. codice edit, commentario illustrat, ex eodemque codice alia profert Antonius Zirardinus … - 

Faventiæ : excudebat Josephus Antonius Archius, 1766 (Faventiæ, XIV kal. quinctiles 1766). - 

XXVIII, XXVIII, 550, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: bia- t:im i-o- tiqu (3) 1766 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Zirardini leges Novelle” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “504”. 

Descr. cat. Furl.: Zirardinus. Imp. Theodosii et Valentiniani III novellae leges. Faventiae. Archius. 1766. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.20 

INVENTARIO: ANT35883 

 

1187. Infallibili mezzi onde purgare le case, i granaj, le stalle, i campi, gli orti, i giardini ... dai 

sorci, tafani, punteruoli … - Milano : G. Agnelli, 1828. - 226 p., [6] carte di tav. ripiegate : ill. ; 16°. 

- Impronta:edi, o-ie lel- zaPr (3) 1828 (A) 
 

Sul dorso ms in penna “Opera contro gli insetti” 

Sul contropiatto ant. coll. prec. ms in penna: “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “640” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “640”. 
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Descr. cat. Furl.: Infallibili mezzi onde purgare le case, i campi ecc. dai sorci, talpe ecc. ec.. Milano. Agnelli. 1828. 12. 

1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.6.11 

INVENTARIO: ANT36026  

 

1188. Inno all’eternità indirizzato al signor Marco Costantini da Rovigo nel giorno della sua laurea 

dottorale. - Padova : nel Seminario, 1814. - 8 p. ; 12°. - Impronta: o.te elno giia e,a. (C) 1814 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.d 

INVENTARIO: ANT36867.C 

 

1189. Inscriptiones antiquae basilicae S. Pauli ad Viam Ostiensem. - Romae : excudebat 

Franciscus Moneta, 1654. - [4], LXIV, [8] p. : ill. ; fol. - Impronta: iain MBER o... Po.. (3) 1654 

(R). ((Curatore dell'opera è Cornelio Margarini. 
 

Sul dorso tit. ms in penna “Margarini Inscriptiones” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “249” 

Descr. cat. Furl.: Margarini. Inscriptiones Basilicae S. Pauli. Romae. Moneta. 1654. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.3 

INVENTARIO: ANT36733 

 

1190. Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutiss. redactae. Cum indicib. 25 

ingenio ac cura Iani Gruteri auspiciis Ios. Scaligeri ac M. Velseri accedunt Notae Tyronis Ciceronis 

L. ac Seneca. - [Heidelberg] : ex Officina Commeliniana, 1603. - [26], MCLXXIX, [15], XXVII, 

[219], CC, [4] p. ; fol. - Impronta: *,o- m.t, s.o. ExV. (3) 1603 (Q) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1426”. 

Descr. cat. Furl.: Gruterus. Inscriptiones Rom. corpus. Commeliniana. 1603. f. 1 

 

1191. Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae 

antiquitatis disciplinam accommodata ac magnarum collectionum supplementa complura 

emendationesque exhibens. Cum ineditis Io. Casp. Hagenbuchii suisque adnotationibus edidit Io. 

Casp. Orellius. Insunt lapides Helvetiae omnes ... Volumen primum [-tertium]. - Turici : typis 

Orellii, Fuesslini et sociorum, 1828-1856. - 3 v. ; 25 cm. ((V. 3 pubblicato nel 1856 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Inscriptionum Latinar. selectar. collectio editore Jo. Casp. Orellio” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in matita “uu 6(s.n)” 

cancellata e note ms in penna (Furlanetto) 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna blu “TT=4(s.n)” (mano diversa) 

Opera ricca di postille e fogli ms incollati dal Furlanetto 

Nel catalogo il libro è numerato “356”. 

Descr. cat. Furl.: Orellius. Inscriptionum Latinarum amplissima collectio. Turici. Orellius. 1828. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.13.1-2 

INVENTARIO: ANT36267; ANT36267.A 

 

1192. Le Instituzioni del diritto civile romano dell'imperatore Giustiniano volgarizzate con il testo 

a fronte a cui sono sottoposte le intiere note di Dionigi Gottofredo e quelle scelte del Cujaccio … - 
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Milano : presso Ferdinando Baret. Coi tipi di Gio. Giuseppe Destefanis, 1815. - [4], 519, [1] p., [2] 

c. di tav. ; 4°. - Impronta: heu- onsi e.a, lica (3) 1815 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1482”. 

Descr. cat. Furl.: Le Instituzioni del diritto civile rom. dell'imp. Giustiniano volgarizzate con il testo a fronte (opera 

perfetta). Milano. Destefanis. 1815. 4 

 

1193. Invernizzi, Filippo <m. 1832> 
Philippi Invernizi Romani De fraenis eorumque generibus et partibus apud veteres diatriba. - Romae : sumptibus 

Venantii Monaldini bibliopolae in via Cursus : ex typographia Joannis Zempel, 1785. - XXIV, 103, [1] p., 2 c. di tav. : 

ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: i.5. 3.1. t.tu poca (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Invernizi de fraenis” 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “TT 6x” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “749”. 

Descr. cat. Furl.: Invernizi. De fraenis. Romae. Monaldini Zempel. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.6 

INVENTARIO: ANT36316 

 

1194. Ioannes : Lydus 
Corpus scriptorum historiae byzantinae ; Editio emendatior et copiosior consilio B.G. Niebuhrii instituita, auctoritate 

Academiae litterarum regiae borussicae continuata. - Bonnae : Weber, 1837. - 427 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. “Ionnes Lydus A Bekkeri” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “409” 

Descr. cat. Furl.: Lydus. Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae. Weberi. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.9 

INVENTARIO: ANT35223 

 

1195. Ioannes : Lydus 
Ioannis Laurentii philadelphiensis Lydi opusculum De mensibus ex codicibus manuscriptis Biblioth. Barberin. et Vatic 

et fragmentum De terrae motibus ex cod. Bibl. Angelicae Rom. Graece edidit varietatem lectionis et argumenta adiecit 

Nicolaus Schow … - Lipsiae : in Libraria Weidmannia, 1794. - VIII, 144 p. ; 8°. - Impronta: ria- s,n- m.ri thk) (3) 1794 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.c 

INVENTARIO: ANT36824.B 

 

1196. Ioannes : Lydus 
Ioannes Lydus / ex recognitione Immanuelis Bekkeri. - Bonnae : impensis ed. Weberi, 1837. - LXIV, 434 p. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1382”. 

Descr. cat. Furl.: Bekkerius. Joannes Lydus. Bonnae. Weber. 1837. 8. 1 

 

1197. Ioannes : Lydus 
Joannis Laurentii Lydi Philadelpheni De magistratibus Reipublicae Romanae libri tres, nunc primum in lucem editi, et 

versione, notis indicibusque aucti a Joanne Dominico Fuss. Praefatus est Carolus Benedictus Hase … - Parisiis : ex 

officina J.-M. Eberharti, Collegii imperialis Franciae typographi, 1812. - [8], lxxxvij, [1], 316 p. ; 8°. - Impronta: S.N* 
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toi* umue 4)ma (7) 1812 (R) - *=ae  

 

Sul dorso tit. dorato “Lydus De magistrat. Reip. Rom.” 

c pigreco2 rilegata prima del front. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Sempre sul contropiatto ant. annotazioni ms in penna di altre due mani. 

Nel catalogo il libro è numerato “1007” 

Descr. cat. Furl.: Lydus. De magistratibus Reipublicae Romanae. Parisiis. Eberharti. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.20 

INVENTARIO: ANT35143 

 

1198. Iosephus, Flavius 
Delle opere di Giuseppe Flavio dall'original testo greco nuovamente tradotte in lingua italiana e illustrate con note 

dall'abate Francesco Angiolini piacentino tomo primo [-quarto]. - In Verona : per gli eredi di Marco Moroni, 1779-

1780. - 4 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “G. Flavio Opere Tomo I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”, 

nota ms in matita “293” (n. catalogo Furlanetto), etichetta stampata incollata “Si vende in Venezia nella Libreria 

all’Apollo in bocca di Piazza a S. Moisé al N. 1835.” e ex libris su etichetta di Amedeo Svajer. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “G. Flavio Opere Tomo II.”  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “G. Flavio Opere Tomo III.”  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “G. Flavio Opere Tomo IV.”  

Nel catalogo il libro è numerato “293”. 

Descr. cat. Furl.: Angiolini. Opere di Giuseppe Flavio. Verona. Moroni. 1779. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.5.1-4 

INVENTARIO: ANT35071-35074 

 

1199. Iosephus, Flavius 
Flavii Josephi Opera : Græece et Latine / recognovit Guilelmus Dindorfius ; accedunt indices nominum et rerum 

locupletissimi. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot. - v. ; 27 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Flavii Josephi Opera T. 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1408”. 

Descr. cat. Furl.: Dindorfius. Josephius Flavius. Parisiis. Didot. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.9.1 

INVENTARIO: ANT35025 

 

1200. Isaeus 
Isaiou logos peri tou Kleonymou klerou. Isaei oratio de hereditate Cleonymi nunc primum duplo auctior inventore et 

interprete Angelo Maio … - Mediolani : Regiis Typis, 1815. - 67, [1] p. ; 8°. - Impronta: emis X.X. t,e- rist (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.e 

INVENTARIO: ANT36823.D 

 

1201. Isenbiehl, Johann Lorenz 
Beobachtungen von dem Gebrauche des syrischen Punkti diacritici bei den Verbis. - Göttingen : gedr. bey J. A. 

Barmeier, 1773. - 30 p. : [1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: senn chs=stus puBo (3) 1773 (A) 

 

Legato con: Syriasmus, id est Grammatica linguae Syriacae… Auctore d. Christiano Benedicto Michaelis 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pag. 1 
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Nel catalogo il libro è numerato “1045”. 

Descr. cat. Furl.: Michaelis. Grammatica linguae Syriacae. Halae. 1741. 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.15.b 

INVENTARIO: ANT36126.A 
 

1202. Isidorus : Hispalensis <santo> 
S. Isidori hispalensis episcopi ... Opera omnia denuo correcta et aucta recensente Faustino Areualo qui Isidoriana 

praemisit, variorum praefationes, notas, collationes, qua editas, qua nunc primum edendas collegit veteres editiones et 

codices mss. Romanos contulit .. . - Romae : typis Antonii Fulgoni, 1797-1803. - 7 v. ; 4° 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 3: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3” e sovrapposta ms a matita rossa “TT=3(s.n)” 

V. 4: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”.  

V. 5: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 6: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

V. 7: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “41”. 

Descr. cat. Furl.: S. Isidorus. Opera. Romae. Fulgonius. 1797. f. 7 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.3x.1.1-7 

INVENTARIO: ANT36222-8 

 

1203. Isocrates 
Isocratis Oratio de permutatione ex codd. msstis suppleta ab Andrea Mustoxyde / Recensuit et varietatem lectionis 

adjecit Jo. Casparus Orellius ... Isæi Oratio de Meneclis hereditate, accuratius edidit addita brevi annotatione Jo. 

Conradus Orellius. - Turici : typis Orellii, Fuesslini et socc., 1814. - xv, [1], 230 (i.e. 232), [2] p ; 8°. - Impronta: i-re 

orO. **** **** (3) 1814 (A). - * caratteri greci  

 

Legato con: Tiberius Rhetor, De Figuris, altera parte auctior… 

Sul dorso tit. dorato “Isocratis et Isaei Oration et Tiberius” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1004”. 

Descr. cat. Furl.: Isocratis et Isaei orationes; et Tiberius de figuris etc. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.19.a 

INVENTARIO: ANT35194 

 

1204. Isocrates 
Isocratis Orationes et epistolae. Ad optimorum librorum fidem accurate editae. Accedit plenior oratio De permutatione 

ab Andr. Mustoxyde inventa exque eius editione diligenter expressa ... Tomus 1. [-2.]. - Editio stereotypa. - Lipsiae : ex 

officina Car. Tauchnitii, 1820. - 2 v. ; 16°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1258”. 

Descr. cat. Furl.: Isocratis. Orationes et epistolae. Lipsiae. Tauchnitii. 1820. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.9.1-2 

INVENTARIO: ANT35012; ANT35012.A 

 

1205. Istituto di scienze, lettere ed arti <Padova> 
Prospetto delle letture dai membri delle sezioni venete del Cesareo regio Istituto di scienze, lettere ed arti fatte nella 

sezione centrale di Padova nel corso degli anni accademici 1818-1819, 1819-1820. - In Padova : dalla tipografia della 

Minerva, 1821. - [4], 155, [1] p. ; 4°. - Impronta: i.no i-lo ersi netu (3) 1821 (R) 

 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “531”. 

Descr. cat. Furl.: Prospetto delle letture dai membri fatta nella sezione di Padova. Padova. Minerva. 1821. f. 1 

 

1206. Itinerarium Alexandri ad Constantium Augustum Constantini M. filium edente nunc primum 

cum notis Angelo Maio … - Mediolani : Regiis typis, 1817. - 2 pt. ([8], XVIII, 82 p., [1] c. di tav. 

ripiegata : c. geogr. calcografica; [2], XXII, 248, [2] p.) ; 8°. - Impronta: emim m.9. n.i: cuqu (3) 

1817 (R) - Pt. 1. - * carattere non leggibile. - I.I. I.t. i.d. Dimu (3) 1817 (R) - Pt. 2. ((Iulii Valerii 

Res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco prodeunt nunc primum edente 

notisque illustrante Angelo Maio ..., Pt. 2 | Valerius, Iulius 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1124”. 

Descr. cat. Furl.: Maius – Valerii. Itinerarium Alexandri - Res gestae Alexand. Mediolani. Regiis typis. 1817. 8. 1 

 

1207. Iuris civilis anteiustinianei reliquiae ineditae ex codice rescripto Bibliothecae pontificiae 

Vaticanae curante Angelo Maio bibliothecae eiusdem praefecto. - Romae : in collegio urbano apud 

Burliaeum, 1823 (Romae, 5. Kal. Decemb. 1823). - LXXX, 118, [2], 78, [2], 160 p., [3] c. di tav. di 

cui 2 ripieg. : ill. calcografiche ; 8°. - Impronta: o-ur e-i- s?1. imbe (3) 1823 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Iuris Symmachi aliorumque fragm. edidit Maius”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) e postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. XXIII. 

Nel catalogo il libro è numerato “1005”. 

Descr. cat. Furl.: Majus. Iuris civilis Symmachi aliorumque fragmenta. Romae. Burliaeum. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.21 

INVENTARIO: ANT3574 

 

1208. Iustinus, Marcus Iunianus 
Historiae Philippicae : ad optimas editiones collatae; praemittitur notitia literaria; accedit index; studiis Societatis 

Bipontinae. - Ed. accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1784. - XXVI, 423 p. ; 8°. - Impronta: i.od a)l- e.m- 

nosi (3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Iustinus Vol. unic”, numero di catena dorato “84” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “1153”. 

Descr. cat. Furl.: Iustinus. Historiae Philippicae. Biponti. ex Typogr. Societatis, 1784. - XXVI, 423 p. ; 8°. - Impronta: 

i.od a)l- e.m- nosi (3) 1784 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.13 

INVENTARIO: ANT35333 

 

1209. Iustinus, Marcus Iunianus 
Iustini Historiae Philippicae. - Berolini, sumtibus A. Haude Et I. C. Spener Bibliop. Reg. & Acad. Scient. priuil., 1748. 

- [8], 169, [59] p. ; 8°. - Impronta: RASI 7.de i-us cupo (3) 1748 (A) 

 

Legato con: L. Annaei Flori Epitome rerum Romanarum accedit L. Ampelii Liber memorialis curante Ioanne Petro 

Millero. 

Nel catalogo il libro è numerato “1223”. 

Descr. cat. Furl.: Florus et Iustinus. Berolini. Spener. 1750-1748. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.7.b 

INVENTARIO: ANT35296.A 
 

1210. Iustinus, Marcus Iunianus 
Iustini Historiae Philippicae cum integris commentariis Iac. Bongarsii, ... et excerptis H. Loriti Glareani atque editoris 
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Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. - Editio secunda. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem et Joannem 

Luchtmans, academiae typographos, 1760. - [46], XLII, 1034, [172] p. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: C.M- e-r- A-o. 

gade (3) 1760 (A) 

 

Var. B. Volume separato in due tomi dalla legatura. 

T. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. Sul v. della c. di guardia nota ms in francese (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “921”. 

Descr. cat. Furl.: Gronovio. Iustini Historiae Philippicae. Lugd. Bat. Luchtmans. 1760. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.3 

INVENTARIO: ANT35451 

 

1211. Iuvenalis, Decimus Iunius 
Decimi Junii Juvenalis Satirae ad codices Parisinos recensitae lectionum varietate et commentario perpetuo illustratae a 

Nic. Lud. Achaintre. Accedunt Hadr. et C. Valesiorum notae adhuc ineditae. Pars prima [-altera]. - Parisiis : sumptibus 

et typis Firmini Didot, 1810. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Juvenalis Satirae ab Achaintre 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

Un foglio ripieg. volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 338 e 339. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Juvenalis Satirae ab Achaintre 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1109”. 

Descr. cat. Furl.: Achaintre. Juvenalis Satirae. Parisiis. Didot. 1810. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35400-35401 

 

1212. Iuvenalis, Decimus Iunius 
D. Junii Juvenalis sexdecim satirae ad codices Parisinos recensitae cum interpretatione latina lectionum varietate notis 

Rupertianis excursibus et indice absoluto quibus plurima subjunxit additamenta N.E. Lemaire. - Parisiis : colligebat 

Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1823-1830 ([Parigi] : excudebat Rignoux typographus). - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul dorso tit. dorato “Juvenalis Satyrae 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Juvenalis Satyrae 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1358”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. D. Junii Juvenalis satirae. Parisiis. Lemaire. 1823. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.8.1-2 

INVENTARIO: ANT35599-35600 

 

1213. Iuvenalis, Decimus Iunius  
Giuvenale, e Persio spiegati con la dovuta modestia in versi volgari. Ed illustrati con varie annotazioni dal conte 

Cammillo Silvestri da Rovigo. - In Padova : nella Stamperia del Seminario, 1711. - 910, [2] p., [5] c. di tav. : ill. ; 4°. - 

Impronta: rio. e.a- o.o, &nEt (7) 1711 (R)   

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “285”. 

Descr. cat. Furl.: Silvestri Giuvenale e Persio in versi volgari. Padova. Seminarii. 1711. 4. 1 

 

1214. Jablonski, Paul Ernst <1693-1757> 
Pauli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorum sive De diis eorum commentarius cum prolegomenis de religione et 

theologia Aegyptiorum. Pars 1 (-3). - Francofurti ad Viadrum : sumptibus Ioan. Christ. Kleyb, 1750-1752. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ernesti Pantheon Aegyptiorum J.2.3” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 118-119 
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Nel catalogo il libro è numerato “437” 

Descr. cat. Furl.: Jablonski. Panteon aegyptorum. Francofurti. Kleyb. 1752. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.11.1-3 

INVENTARIO: ANT36415; ANT36415.A; ANT36415.B 

 

1215. Jablonski, Paul Ernst <1693-1757> 
Pauli Ernesti Iablonskii opuscula, quibus lingua et antiquitas Aegyptiorum, difficilia librorum sacrorum loca ... Edidit 

atque animadversiones adiecit Iona Guilielms te Water. Tomus primus [-quartus]. - Lugduni Batavorum : apud A. et I. 

Honkoop, 1804-1813. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Iablonskii Opuscula 1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

V. 2: Sul dorso tit. dorato Iablonskii Opuscula 2.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato Iablonskii Opuscula 3.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato Iablonskii Opuscula 4.” 

Nel catalogo il libro è numerato “905”. 

Descr. cat. Furl.: Jablonskius. Opuscula. Lugd. Bat. Honkoop. 1804. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.5.1-4 

INVENTARIO: ANT36385-36388 

 

1216. Jacob, August Ludwig Wilhelm 
De oratione, quae inscribitur pro M. Marcello Ciceroni vel abiudicanda vel adiudicanda, quaestio novaque coniecturae. 

- Berolini ; Halis ; in bibliopolio Orphanotrophei : 1813. - XIV, 111 p. ; 8°. - Impronta: T.TI m-on riio Fale (3) 1813 (R) 

 

Legato con: Commentarius perpetuus et plenus in orationem M. Tullii Ciceronis… / Benjamin Weiske. 

Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Oratio pro Marcello“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1092”. 

Descr. cat. Furl.: De Oratione pro Marcello. Berolini. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.13.a 

INVENTARIO: ANT35528 

 

1217. Jacobs, Friedrich <1764-1847> 
Frederici Jacobs animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae secundum ordinem analectorum Brunckii, 

1814. - [2], XII, 968 p. - Impronta: oda- 6.l- *.ed moea (3) 1814 (R) 

 
Sul dorso tit. “Indices anthol. greca Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1470”. 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae secundum ordinem analectorum Brunckii. 

Lipsiae. in bibliopolio Dyckiano. 1814. 8. la Bibl. possiede un superbo esemplare di quest’opera il volume terzo parte 

3°. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.2.6.3.3 

INVENTARIO: ANT35231 

 

1218. Jacobs, Friedrich <1764-1847> 
Indices in epigrammata quae in analectis veterum poetarum a Brunckio editis reperiuntur. Auctore Friderico Iacobs. - 

Lipsiae : in bibliopolio Dyckio, 1795. - [2], VI, 443, [1] p. ; 8°. - Impronta: a.us *.*. *.*. 4927 (3) 1795 (R) - caratteri 

greci  

 

Sul dorso tit. “Indices anthol. graeca”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1471”. 

Descr. cat. Furl.: Freder. Jacobs Indices in epigrammata quae in analectis veterum poetarum a Brunckio editis 
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reperiuntur. Lipsiae. ibidem. 1795. 8. Opera perfetta. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.2.5 

INVENTARIO: ANT35230 

 

1219. Jacquin, Nicolaus Joseph : von <1727-1817> 
Introduzione allo studio dei vegetabili di Nicolò Giuseppe de Jacquin tradotta illustrata ed accresciuta da Roberto De 

Visiani … - In Padova : dalla tipografia della Minerva, 1824 ([Padova] : dalla nuova società tipografica in ditta N.Z. 

Bettoni e compagni). - [4], XV, [1], 222, [2] p., X c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: o.m- a-v- 6.I. doni (3) 1824 

(R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “575”. 

Descr. cat. Furl.: Visiani N. S. Trad. dell’Introduzione allo studio dei vegetabili di Jacquin. Padova. Minerva. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.19 

INVENTARIO: ANT36034 
 

1220. Jacuzi, Lorenzo 
Della diritta interpetrazione della legge decemvirale determinante la pena de' debitori falliti. Dissertazione di Lorenzo 

Jacuzi giureconsulto Napoletano. - In Napoli : nella stamperia Simoniana, 1768. - [16], 82, [6] p. ; 4°. - Impronta: te,e 

p.n- a.o, unQu (3) 1768 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Jacu Diss” e ms in penna, parzialmente illeggibile 

Sul dorso nota ms in penna “999” su etichetta 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “936” e nota ms in penna “346” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “346” 

Descr. cat. Furl.: Jacuzi. Della interpretazione della legge decemvirale. Napoli. Simoni. 1768. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.11 

INVENTARIO: ANT36620 

 

1221. Jaquelot, Isaac 
Dissertations sur le Messie. Où l'on prouve aux juifs que Jesus-Christ est le Messie promis et predit dans l'Ancien 

Testament. Par M. Jaquelot. - A Amsterdam : ches Arktée et Mercus, 1752. - XXVIII, 527 p. ; 8°. - Impronta: een- deue 

m-au mapa (7) 1752 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Disserts le messie” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” e 

probabile prec. coll. “T. n°5” cancellata e sostituita con “R.5” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “fjH bs” 

Nel catalogo il libro è numerato “570”. 

Descr. cat. Furl.: Jaquelot. Dissertations sur le Messie. Amsterdam. Arktee. 1752. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.13 

INVENTARIO: ANT36401 

 

1222. Johanneau, Eloi 
Novae lucubrationes in novam scriptorum latinorum bibliothecam a C. L. F. Panckoucke editam, auctore Eligio 

Johanneau. In C. J. Caesarem, C. Nepotem et Justinum. Pars prima. - Parisiis : excudit C. L. F. Panckoucke, 1830. - 

134, [2] p. ; 8°. - Impronta: U.MI Idi- usta sasa (3) 1830 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Johanneau” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Sul v della prima c di guardia ant. nota ms (Furlanetto) in penna “Avuto in dono dall’Autore col mezzo del prof. 

Marsano V. sua lettera de’ 29.6.1831” 

Presenza di un foglio volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra front. e occhiello. 

Nel catalogo il libro è numerato “532”. 
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Descr. cat. Furl.: Johanneau. N. lucubrationes in novam scriptorum latinorum bibliothecam. Parisiis. Panckoucke. 1830. 

f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.8 

INVENTARIO: ANT35276 

 

1223. Joly, Joseph Romain 
L' ancienne géographie universelle comparée a la moderne, ou l'on voit les royaumes ... ensuite la géographie 

ecclesistique ... avec une table generale... Par Joseph Romain Joly. - deux volumes in-8°, avec un atlas in-4° de 18 

cartes. Tome premier (-2). - A Paris : chez And.-Aug. Lottin, [et] Arthus Bertrand, an IX (1801). - v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Joly Geographie ancienne Tom. I.” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Joly Geographie ancienne Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “923”. 

Descr. cat. Furl.: Joly. L' Ancienne géographie comparée a la moderne. Paris. Lottin. 1801. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.19.1-2 

INVENTARIO: ANT36367-36368 
 

1224. Joly, Joseph Romain 
Atlas de l'ancienne geographie universelle comparée a la moderne, precede d'une table generale, en forme de 

dictionnaire de tous les noms anciens de Royaymes, provinces ... par Joseph-Romain Joly. - A Paris : chez Andre-

Augustin Lottin ; Arthus Bertrand, an IX (1801). - [4]. 78, [2] p., 18 c. di tav. ripiegate : c. geograf. ; 4°. - Impronta: 

N.c. e.AO e.e. loBe (3) 1801 (A). 

 

Sul dorso tit. dorato “Joly Atlas de l’ancien. geograp.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “49” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “49”. 

Descr. cat. Furl.: Joly 

Atlas de l'ancienne geographie universelle. Paris. Lottin. 1801. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.12 

INVENTARIO: ANT36220 
 

1225. Judica, Gabriele 
Le antichità di Acre scoperte, descritte ed illustrate dal barone Gabriele judica … - Messina : Presso Giuseppe 

Pappalardo, 1819. - [6], X, 167, [1], V, [3] p., 34 c. di tav., [1] ritr. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: edi, e.he 2.0. (3(2 (3) 

1819 (A) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “60”. 

Descr. cat. Furl.: Judica. Le antichità  di Acre. Messina. Pappalardo. 1819. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.12 

INVENTARIO: ANT36722 

 

1226. Jung, Johann Heinrich 
Johannis Henrici Jungii Disquisitio antiquaria de reliquiis et profanis et sacris earumque cultu. Accedit Lipsanographia 

sive thesaurus reliquiarum electoralis Brunsvico-Luneburgicus. - Editio quarta animaduersionibus aucta et tabulis 

aeneis illustrata. - Hannoverae : apud Jo. Wilhelmum Schmidium, 1783 (Hanoverae : ex officina Pockwitziana). - XVI, 

104, 94, [2] p., XXI c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: ama- a.t- m.** peti (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “52” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.a 

INVENTARIO: ANT36806 

 

1227. Kadcic-Miosic, Pavao 
Disputatio ex historia sacra habenda a Paulo Cadcich Miossich Seminarii Patavini alumno adjutore Josepho Furlanetto 

… - [Padova] : typis Seminarii Patavini, 1807. - 48 p. ; 8°. - Impronta: r-f- 5.9. ucr* sequ (3) 1807 (A) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1219”. 

Descr. cat. Furl.: Disputatio ex Historia Sacra. Patavii. Seminarii. 1807. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.5 

INVENTARIO: ANT36679 

 

1228. Kahl, Johann <1550-1614> 
Lexicon iuridicum iuris romani simul, et canonici: feudalis item, ciuilis, criminalis: theoretici ac practici: ... Collectum 

vero est hoc opus ex collatis inter sese iuridicis ... lexicis: auctum deinde, expolitum & emendatum ... dn. Cuiacii, 

Brissonii, Donelli, Duareni, Gothofredi, Pacii, Vulteii,Goeddaei, item Corrasii, Fabri, Wesenbec. ... Studio et opera 

Iohannis Caluini alias Kahl, ... Editionem huis operis efflagitantibus, suasque ad lectorem praefationes praemittentibus, 

clarissimis & eminentissimis huius aeui iurisconsultis, dn. Dionysio Gothofredo, & dn. Hermanno Vulteio. - Francofurti 

: apud haeredes Andreae Wecheli, Claud. Marnium & Ioan. Aubrium, 1600. ([Francofurti : apud haeredes Andreae 

Wecheli]). - [6] c., 1968 col., 180 col., [1] c. ; fol. - Impronta: osum S.r. s.m, adbi (3) 1600 (R) 

 

Sul dorso tit. ms: “Caluini Lexicon Iuridium” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “SS 1” e nota ms in 

penna “228” (n. catalogo Furlanetto). Macchia di umidità lungo il marg. inf. dei primi fasc. Diffus e bruniture da 

foxing. 

Nel catalogo il libro è numerato “228” 

Descr. cat. Furl.: Lexicon iuridicum Caluini. Francofurti. Wechelus. 1600. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.3.7 

INVENTARIO: ANT005691 

 

1229. Kalinsky, Johann Gottlieb 
Vaticinia Chabacuci et Nachumi itemque nonnulla Iesaiae, Micheae et Ezechielis oracula obseruationibus historico-

philologicis ex historia Diodori Siculi circa res Sardanapali ea methodo illustrata ... / autore m. Ioh. Gottlieb Kalinsky ... 

; praemittitur praefatio Iohannis Friderici Burgii. - Vratislauiae : impensis Ioh. Iacobi Kornii, 1748. - [28], 668 p. ; 4°. - 

Impronta: t,ue 4.t. iso- meni (3) 1748 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Kalinsky De Sardanapali” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” e 

probabile prec. coll. “AA n° 2 sup.” 

Nel catalogo il libro è numerato “373” 

Descr. cat. Furl.: Kalinsky. Vaticinia Chabacuci et Nachumi etc. Vratislavia. Kornius. 1748. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.29 

INVENTARIO: ANT36378 

 

1230. Kellermann, Olaus Christian 
Projets et rapports relatifs à la publication d'un recueil général d'épigraphie latine. - 35 p. ; 23 cm. - Paris : Firmin Didot, 

[ca. 1845]. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “7” e “7bis”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.g; FURL.MISC.50.i 

INVENTARIO: ANT36804.F; ANT36804.H 
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1231. Kellermann, Olaus Christian 
Vigilum Romanorum latercula duo Coelimontana magnam partem militiae Romanae explicantia edidit atque illustravit 

appendicem inscriptionum quae ad vigiles pertinent laterculorum militarium hucusque cognitorum omnium et 

inscriptionum variarum militarium adjecit Olaus Kellermann Danus. - Romae : [s.n.], 1835. - 96 p., VII, 2 c. di tav. : ill. 

; 30 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Kellermann Vig. Rom. latercula” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “149” (n. catalogo Furlanetto), nota ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio volante ms in penna (Furlanetto) a pag. 22-23. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “149”. 

Descr. cat. Furl.: Kellermann. Vigilum Romanorum latercula. Romae. 1835. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.20 

INVENTARIO: ANT36523 

 

1232. Khell von Khellburg, Joseph 
Epicrisis observationum Cl. Belley academici Parisini in numum Magniae Urbicae Aug. ab inlustrissimo barone 

Philippo Stoschio Vulgatum, honoris causa nobilissimae Academiae Hetruscae Cortonensi inscripta a Josepho Khell … 

- Vindobonæ : ex officina Krausiana, 1567 [i.e. 1767]. - 39, [1] p. ; 4°. - Impronta: i.um aba- t?re rein (3) 1767 (R) 

 

Legato con: Erasmi Froelich e S. I. De familia Vaballathi numis inlustrata opusculum postumum 

Nel catalogo il libro è numerato “337” 

Descr. cat. Furl.: Erasmi Froelich. De familia Vaballathi. Vindobonae. Krauss. 1762. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.23.b 

INVENTARIO: ANT36632.A 
 

1233. Kircher, Athanasius <1602-1680> 
Athanasii Kircheri è Soc. Jesu Latium. Id est, Nova & parallela Latii tum veteris tum novi descriptio. Qua quaecunque 

vel natura, vel veterum Romanorum ingenium admiranda effecit, geographico-historico-physico ratiocino, juxta rerum 

gestarum, temporumque seriem exponitur & enucleatur. - Amstelodami : apud Joannem Janssonium à Waesberge, & 

haeredes Elizei Weyerstraet, 1671. - [24], 263, [9] p., [29] c. di tav., alcune ripieg. : ill. calcogr., 1 ritr. ; fol. - Impronta: 

umo, e.le ues, liDi (3) 1671 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “70”. 

Descr. cat. Furl.: Kircheri. Latium priscum et novum. Amstelodami. Janssonium. 1671. f. 1 

 

1234. Kirchmaier, Georg Caspar <1635-1700> 
Ge. Casp. Kirchmaier ... Opuscula 6 rarissima de latinitate digestorum et institutionum divi Iustiniani imp. Collegit et 

praefatus est Georgius Samuel Madihin … - Halae : sumptibus et literis Curtianis, 1772. - [12], 272 p. ; 8°. - Impronta: 

umn- 60t. o-us Ofta (3) 1772 (R) 

 

Legato con: Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum veterum iunctim edidit et animadversiones adiecit Carolus 

Andreas Dukerus 

Nel catalogo il libro è numerato “1084”. 

Descr. cat. Furl.: Dukerus et Kirch maiorus. Opuscula de latinitate iurisconsultorum. Lipsia. Iacobaeerum. 1773. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.B.5x.17b 

INVENTARIO: ANT029113 
 

1235. Kirchmann, Johann <1575-1643> 
Johan. Kirchmanni Lubecensis De funeribus Romanorum libri quatuor cum appendice. Accessit & Funus parasiticum 

Nicolai Rigaltii. - Editio tertia prioribus correctior. - Brunsvigæ : sumptibus Thomæ Henrici Hauensteini, bibliopoli 

Hannoverani : typis Johan. Henrici Dunckeri, 1661. - 2 pt. ([32], 737, [39]; 31, [1] p.) ; 8°. - Impronta: S.O. S.H- i-b- 

crer (3) 1661 (R) - Pt.1  ; e-a- n-se t.u- tusi (3) 1661 (R) - Pt.2  
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “507”. 

Descr. cat. Furl.: Kirchmannus. De funeribus romanorum. Brunsvigae. Dunckeri. 1661. 8. 1 

 

1236. Khevenhuller, Franz Anton 
Regum veterum numismata anecdota, aut perrara notis illustrata. Collata opera et studio Francisci Antonii ... de 

Khevenhuller … - Viennae Austriae : typis Joannis Thomae Trattner, caes. reg. aulae bibliop. & universit. typogr. - [8], 

182, [4], 3 c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: o,ot t.e- t:i- Ar"* (3) 1753 (Q) 

 

Legato con: Ad numismata regum veterum anecdota aut rariora accessio noua conscripta ab Erasmo Froelich… 

Sul dorso tit. dorato “Kheven et Froelic Numism” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in 

matita “TT 8” e ex-libris araldico su etichetta con legenda “Bernardus Nanius Nob[ilis] Ven[etus] Ant[onii] Fil[ius]” di 

Bernardo Nanio. 

Nel catalogo il libro è numerato “562”. 

Descr. cat. Furl.: Khevenhuller. Regum veterum numismata. Viennae Austriae. Trattner. 8.1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.16.a 

INVENTARIO: ANT36471 

 

1237. Klotz, Christinus Adolphus <1738-1771> 
Christiani Adolphi Klotzii Auctarium iurisprudentiae numismaticae a Carolo Ferdinando Hommelio editae. - Lipsiae : 

apud Ioannem Wendlerum, 1765. - [18], 94, [2] p., [2] c. di tav., 1 doppia : ill. ; 8°. - Impronta: S.D. i-ec e&um LuQu 

(3) 1765 (R) 

 

Legato con: Caroli Ferd. Hommellii Iurisprudentia numismatibus… 

Sul dorso dorato “Hommel Iurisp. numism illust.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “656”. 

Descr. cat. Furl.: Hommelius. Iurisprudentia illustrata. Lipsiae. Wendler. 1763. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.7.2.2 

INVENTARIO: ANT36871.A 

 

1238. Kohen, Giambattista 
Considerazioni del dottore Joel Kohen tergestino sul Saggio di un esame critico del signor Guglielmo Federico Rinck 

badese per restituire ad Emilio Probo il libro De vita excellentium imperatorum. - Milano : dalla Societa tipografica de' 

classici italiani, 1819. - 70, [2] p. ; 8°. - Impronta: lei- s,am pome coEr (3) 1819 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.l 

INVENTARIO: ANT36821.K 

 

1239. Kohen, Giambattista 
Sulla lapida rodia che serbasi nel Seminario patriarcale : riflessioni / del dottore Giambatista Kohen. - Venezia : dal 

Librajo Milesi al ponte di S. Moise, 1836 (Molinari). - 29 p., [1] c. ripieg. ; 24 cm. 

 

Sul frontespizio note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.b 

INVENTARIO: ANT36810.A 
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1240. Köhler, Heinrich Karl Ernst : von 
Memoire sur un camee du cabinet des pierres gravees de sa majeste imperiale l'Empereur de toutes les Russies et sur 

quelques portraits antiques de Julia Augusta. - A St. Petersbourg : de l'imprimerie de Pluchart et comp., 1810. - [2], 101, 

[1] p., 3 c. di tav., di cui 1 ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: NERE etes 1.l. Pe10 (3) 1810 (A) 

 

Sul r. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “725”. 

Descr. cat. Furl.: Memoire sur un camée. St. Petersbourg. Pluchart. 1810. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.2 

INVENTARIO: ANT36345 

 

1241. Krause, August 
Vitae et fragmenta veterum historicorum romanorum / composuit Augustus Krause. - Berolini : sumptibus Ferd. 

Dummleri, 1833. - VIII, 331 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Historici Krause vit. et frag. vet. histor.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e con un pennarello: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”. 

Varie postille ms a matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1390”. 

Descr. cat. Furl.: Krause. Vitae et Fragmenta vet. historicorum romanor. Berolini. Dummleri. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.14 

INVENTARIO: ANT35977 

 

1242. Krebs, Johann Tobias 
Io. Tob. Krebsii de Usu Et Praestantia Romanae Historiae in Novi Testamenti Interpretatione Libellus: Cum Indice 

Necessario. - Lipsiae : ex officina langenhemiana, 1745. - 127, [7] p. ; 8°. - Impronta: sat. sti- i-r- seci (3) 1745 (R) 

 

Legato con: Jo. Casp. Eisenschmidii De ponderibus et mensuris veterum Romanorum… 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “747”. 

Descr. cat. Furl.: Eisenschmidus. De ponderibus et mensuris etc. Argentorati. Steiniis. 1737. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.12.b 

INVENTARIO: ANT36400.A 

 

1243. Kreyssig, Johann Gottlieb <1779-1854> 
Adumbratio notitiae literariae De Titi Livii Patavini historiarum lib.91. fragmento Romae in Bibliotheca Vaticana 

reperto. Scripsit Ioannes Theophilus Kreyssig … - Lipsiae : prostat apud Io. Ambros. Barthium, 1813 (Schneebergae : 

typis Fuldii et Hofmanni, 1813). - 28, [4] p. ; 8°. - Impronta: 1.V. r.em s.6. rutu (3) 1813 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.e 

INVENTARIO: ANT36824.D 

 

1244. Kreyssig, Johann Gottlieb <1779-1854> 
Carminis latini de bello Actiaco sive Alexandrino fragmenta ex volumine herculanensi nuper evulgata recognovit 

Ioannes Theophilus Kreyssig … - Lipsiae : prostat in libraria I. A. Barthii, 1814 (Schneebergae : typis Fuldianis). - 24 

p. ; 4°. - Impronta: q.s, o,is rem: unco (3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.21.c 

INVENTARIO: ANT36776.B 

 

1245. Kreyssig, Johann Gottlieb <1779-1854> 
Dissertatio de codicis membranacei C. Plinii Caecilii Secundi epistolas olim complexi fragmento in bibliotheca Lycei 

Annaemontani reperto / scripsit Joannes Theophilus Kreyssig. - Lipsiae, 1812. - 24 p. ; 4°. - Impronta: 2.i- titi tiu- Ibte 

(3) 1812 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.c 

INVENTARIO: ANT36806.B 
 

1246. La Martinière, Antoine-Augustin : Bruzen, de <1683-1749> 
Le Grand dictionnaire géographique, et critique. Par m. Bruzen la Martiniere ... Tome premier [-dixiéme]. - A Venise : 

chez Jean Baptiste Pasquali, 1737-1741. - 10 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1”. 

Descr. cat. Furl.: Bruzon la Martiniere. Le Grand dictionnaire geographique. Venise. Pasquali. 1737. f. 10 

 

1247. La Vista, Dionigi 
Esposizione della Legge Rodia de jactu composta dal fu Dott. D. Dionigi La Vista … - In Napoli : per Domenico 

Lanciano, 1761. - [8], 192 p. ; 4°. - Impronta: s-io o.,e 3.3. Ke(c (3) 1761 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.111.c 

INVENTARIO: ANT36863.B 
 

1248. Labbé, Charles <1582-1657> 
Cyrilli, Philoxeni aliorumque veterum glossaria Latino-Graeca, & Graeco-Latina, a Carolo Labbaeo collecta et in 

duplicem alphabeticum ordinem redacta. ... Praeterea veteres glossae verborum juris, quae passim in basilicis 

reperiuntur, ... erutae, digestae, & notis illustratae ab eodem Carolo Labbaeo. - Lutetiae Parisiorum : cura & impensis 

Ludovici Billaine, 1679. - [20], 208, 246 [i.e. 244], 40 p. ; fol. - Impronta: s.i- r.am E.P. naci (3) 1679 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “254”. 

Descr. cat. Furl.: Labbeus. Glossaria Latino-Graeca et Graeco-Latina. Lutetiae Paris. Billainum. 1679. fol. 1 

 

1249. Labus, Giovanni 
Antica romana via del Sempione nuovamente osservata e illustrata con monumenti contemporanei dal cav. G. L. : 

memoria letta nell'adunanza dell'I. R. Lombardo del 6 agosto 1840. - Milano : tip. Bernardoni, [18..]. - 22 p. : 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.u 

INVENTARIO: ANT36762.T 
 

1250. Labus, Giovanni 
Ara antica scoperta in Hainburgo dal signor consigliere Stefano Nobile de Mainoni ... pubblicata con alcune spiegazioni 

dal dott. Gio. Labus. - Milano : tip. di G. G. Destefanis a S. Zeno n. 534, 1820. - 69, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 

fol. - Impronta: laa- n-si EX., in(2 (3) 1820 (A) 

 

Presenza di un foglietto volante ms in penna (Furlanetto) tra pag. 22-23. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.1.e 

INVENTARIO: ANT36758.D 

 

1251. Labus, Giovanni 
De la certitude de la science des antiquites Dissertation du dr Jean Labus … - Milan : chez J. P. Giegler, libraire, 1822 

(Milan : de l'imprimerie et fonderie de Jean-Joseph Destefanis, a S. Zeno, no 534). - LXXXVII, [1] p., [7] c. di tav. : ill. 

; 8°. - Impronta: reo- a-re i-e, deci (7) 1822 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.c 

INVENTARIO: IMM000741 

 

1252. Labus, Giovanni 
Di una epigrafe antica nuovamente uscita dalle escavazioni bresciane dissertazione del dottor Gio. Labus. - Milano : 

dalla Tipografia d'Omobono Manini, 1830. - 32 p., [2] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: a.va 6.4. a.ta (7(6 (3) 1830 (A) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.j 

INVENTARIO: ANT36810.I 

 

1253. Labus, Giovanni 
Di un'epigrafe latina scoperta in egitto dal viaggiatore G.B. Belzoni e in occasione di essa dei prefetti di quella 

provincia da Ottaviano Augusto a Caracalla. Dissertazione del dottore Giovanni Labus. - Milano : dalla tipografia de' 

fratelli Sonzogno, 1826. - 153, [1] p., 2 c. di tav. ripieg. ; 12°. - Impronta: r.e- v.p. 2.7. n.(4 (3) 1826 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.82.b 

INVENTARIO: ANT36835.A 

 

1254. Labus, Giovanni 
Epigrafe antica nuovamente scoperta in Padova pubblica e spiegata dal dottor Giovanni Labus. - 23 p. ; 8°. - Impronta: 

teil 5.5. 4.4. (6(5 (7) 1819 (A) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.e 

INVENTARIO: ANT36842.D 

 

1255. Labus, Giovanni 
Epigrafe istriana / pubblicata e spiegata dal dottor Giovanni Labus. - [Milano : Pirotta, 1833]. - 8 p. ; 21 cm. ((Estr. dal 

quaderno 51 del Nuovo Raccoglitore, maggio 1833. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.i 

INVENTARIO: ANT36810.H 
 

1256. Labus, Giovanni 
Intorno alcuni monumenti epigrafici cristiani scoperti in Milano l'anno 1813 nell'insigne Basilica di Sant'Ambrogio 

dissertazione epistolare del dottore Giovanni Labus. - Milano : Dalla tipografia del dottore Giulio Ferrario, 1824. - 39, 

[1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; fol. - Impronta: nion 0.e- ic8. riti (7) 1824 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul frontespizio prec. coll. ms a matita “VV 1”. 

Nel catalogo il libro è numerato “251”. 

Descr. cat. Furl.: Labus. Sui monumenti epigrafici Cristiani. Milano Ferrario. 1824. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.1 

INVENTARIO: ANT36731 

 

1257. Labus, Giovanni 
Intorno due antichi epitaffi acquistati dal ch. sig. ab. Sebastiano Ciampi pub. prof. di lettere latine e greche nella imp. 

Universita di Varsavia dissertazione del dottor Giovanni Labus. - Milano : dai torchi di G. Pirotta, 1817. - 38 p. ; 8°. - 

Impronta: e-e- 9.c. e,t. (6(5 (3) 1817 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “65” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.65.a 

INVENTARIO: ANT36818 

 

1258. Labus, Giovanni 
Intorno l'antico marmo di C. Giulio Ingenuo dissertazione epistolare del dottor Giovanni Labus. - Milano : dalla 

tipografia di Angelo Bonfanti, Corsia de' Servi, num. 601, 1827. - 60, [4] p. ; 8°. - Impronta: eri, 2.g. L.I, abfa (3) 1827 

(A) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul frontespizio incollato un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 51. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.i 

INVENTARIO: ANT36852.H 

 

1259. Labus, Giovanni 
Intorno la maniera di coprirsi la testa e i cappelli degli antichi Romani. Lettera inedita del dott. Giovanni Labus al ch. 

sig. cavaliere Carlo de Rosmini. - [Padova : s.n., 1821]. - [2], 14 p. ; 8°. - Impronta: 0.er 8.8. e.il BiAr (3) 1821 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.d 

INVENTARIO: IMM000742 

 

1260. Labus, Giovanni 
Intorno un antico epitaffio conservato in Manerba presso il Benaco. Lettera del dott. Giovanni Labus al ch. sig. ab. 

Giuseppe Furlanetto. - [Padova : s.n., 1818]. - 23, [1] p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: 9.6. c.c- AMGI di2. 

(3) 1818 (Q) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.f 

INVENTARIO: IMM000744 

 

1261. Labus, Giovanni 
Intorno varj antichi monumenti scoperti in Brescia dissertazione del dott. Giovanni Labus relazione del prof. Rodolfo 

Vantini ed alcuni cenni sugli scavi del signor Luigi Basiletti pubblicati dall'Ateneo bresciano. - Brescia : per Nicolò 

Bettoni, 1823. - [2], X, [2], 143, [1] p., [1] carta di tav. ripiegata, IV carte di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: tere USRE .;9. 

(Ipo (7) 1823 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LX Miscellanea lapidaria” e “18” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.18.a 

INVENTARIO: ANT36773 

 

1262. Labus, Giovanni 
Lettera del dottore Giovanni Labus a d. Pietro De Lama intorno a due iscrizioni velejati. - [1819?]. - 13, [3] p. ; 26 cm. - 

Impronta: 9.A. 2.9. i-p- meue (C) 1819 (Q) 

 

Legato con: Iscrizioni antiche… / Pietro de Lama. 

Nel catalogo il libro è numerato “34”. 

Descr. cat. Furl.: P. De Luna. Iscrizione antiche. Parma. Carmignani. 1818. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.22.b 

INVENTARIO: ANT36547.A 

 

1263. Labus, Giovanni 
Lettera del dottor Giovanni Labus ad Emmanuele Cicogna intorno ad una iscrizione scoperta in Venezia nel mese di 

agosto 1830. - In Venezia : nella tipografia di Giuseppe Picotti, nel mese settembre. - 18 p., [1] c. di tav. : ill. ; 27 cm. - 

Impronta: i-si s.s. e.er (4°r (3) 1830 (Q) 

 

Sul frontespizio incollato un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 15. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.n 

INVENTARIO: ANT36770.M 

 

1264. Labus, Giovanni 
Lettera prima del Dottor Giovanni Labus a Giangirolamo Orti intorno alcune epigrafi antiche. - [Milano : Ant. Fort. 

Stella e figli, 1831]. - 8 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Quaderno 77 del Nuovo Ricoglitore, Maggio 1831. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.m 

INVENTARIO: ANT36803.L 
 

1265. Labus, Giovanni 
Lettera seconda del Dottor Giovanni Labus a Giangirolamo Orti intorno alcune epigrafi antiche. - [Milano : Ant. Fort. 
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Stella e figli, 1831]. - 10 p. ; 20 cm. ((Estr. da: Quaderno 78 del Nuovo Ricoglitore, Giugno 1831 

 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.n 

INVENTARIO: ANT36803.M 

 

1266. Labus, Giovanni 
Monumenti antichi, numismatici ed epigrafici scoperti in Canturio. - [S.l.] : [s.n.], [18??]. - 65 p., [2] c. di tav. ripieg.; 

30 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “8” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna.  

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna.  

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.a 

INVENTARIO: ANT36763 

 

1267. Labus, Giovanni 
Museo della Reale Accademia di Mantova. Volume primo [-terzo]. - Mantova : a spese degli edit. Carlo d'Arco e frat. 

Negretti : co' tipi Virg. di L. Caranenti, 1830-1834. - 3 v. ; 25 cm. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Museo di Mantova T.I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e note e calcoli 

ms in pennna (Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Sul verso di pag. 441 del 3° vol. incollato foglio ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “819”. 

Descr. cat. Furl.: Labus. Museo di Mantova. Mantova. Negretti. 1837. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.26.1-3 

INVENTARIO: ANT36635; ANT36635.A; ANT36635.B 

 

1268. Labus, Giovanni 
Museo della Reale Accademia di Mantova / descritto e illustrato dal dottor Giovanni Labus I. R. epigrafista aulico socio 

di varie Accademie scientifiche letterarie e di Belle Arti. - Mantova : D'Arco e Negretti, 1837. - 3 v. ; 24 cm. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Museo di Mantova Tavole”. 

Nel catalogo il libro è numerato “819”. 

Descr. cat. Furl.: Labus. Museo di Mantova. Mantova. Negretti. 1837. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.27.1-3 

INVENTARIO: ANT36636; ANT36636.A; ANT36636.B 

 

1269. Labus, Giovanni 
Notizie intorno alla vita e agli scritti del padre Giuseppe Maria Racagni ... raccolte dal dott. Gio. Labus. - Milano : 

presso Giuseppe Pagliani stampatopre-librajo piazza di S. Alessandro, n. 3963, 1822. - 25, [1] p. ; 12°. - Impronta: erte 

n.t- '8in seda (3) 1822 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.m 

INVENTARIO: ANT36842.L 
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1270. Labus, Giovanni 
Ricerche sui monumenti epigrafici antichi tuttora esistenti nella città e provincia di Milano / di Giovanni Labus. - 

Milano : Tip. Bernardoni, 1845. - 12 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Giornale dell'I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti 

e biblioteca italiana, X. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.e 

INVENTARIO: ANT36793.D 

 

1271. Labus, Giovanni 
Sopra una colonna letterata di Maguzzano lettera del sig. dott. Giovanni Labus capo div. pres. l'inten. gen. de' beni della 

corona al sig. abbate Girolamo Bagatta prefetto delle scuole di Desenzano. - Brescia : presso Spinelli e Valotti tipografi 

sull'angolo di sant'Agata n. 2254, 1812. - 15, [1] p. ; 8°. - Impronta: a,l- n-t: n-m- Muda (3) 1812 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.63.e 

INVENTARIO: ANT36816.D 

 

1272. Labus, Giovanni 
Sulla tribù e sui decurioni dell'antico municipio bresciano dissertazione epistolare del dottor Giovanni Labus … - 

Brescia : Dalla tipografia Vescovi a S. Agata N.2253, 1813. - 54, [2] p. ; [5] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: o,ia zeer 

ueor ep(1 (3) 1813 (R) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.g 

INVENTARIO: ANT36815.F 

 

1273. Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
Lucii Coelii sive Caecilii Lactantii Firmiani Opera Omnia Quæ Extant : Ad Optimas Editiones Collata Præmittitur 

Notitia Literaria Studiis Societatis Bipontinæ. - Ed. accurata. - Biponti : Ex Typogr. Societatis, 1786. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Lact: Firmian Vol. I.”, numero di catena dorato “66”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” e 

annotazione ms (Furlanetto) in penna “Del sanno che intorno le provincie sulla pluralità dei Presidi e degli offici v. 

Luttanzio de mort. Persec. c. 7”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Lact: Firmian Vol. II.”, numero di catena dorato “67”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita rossa “QQ=8 (s.n.)”  

Nel catalogo il libro è numerato “405”. 

Descr. cat. Furl.: L. Celii Lactantii Firmiani. Opera. Biponti. Typogr. Societatis. 1786. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35317-35318 

 

1274. Ladvocat, Jean Baptiste <1709-1765> 
Dizionario storico, portatile, che contiene la storia de' patriarchi, de principi ebrei, degl'imperadori ... e generalmente di 

tutti gli uomini illustri ... composto in francese dal signor abate Ladvocat ... e trasportato in italiano. - Edizione 

novissima. Ora per la prima volta divisa in sette tomi, riscontrata nuovamente con maggior diligenza coll'originale 

francese ed arrichita ... col supplemento intiero di Giangiuseppe Origlia ... e colle note del p.d. Anton Maria Lugo ... ora 

pure corrette, accresciute, e migliorate. - Nella Stamperia di Bassano : a spese Remondini, 1766. - 7 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso dorato “Ladvocat Dizionario storico A-E” 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso dorato “Ladvocat Dizionario storico L-M” 

V. 5-6-7 legati insieme. Sul dorso dorato “Ladvocat Dizionario storico N-Z.” 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 164 

Nel catalogo il libro è numerato “405”. 

Descr. cat. Furl.: Ladvocat. Dizionario storico. Bassano. Remondini. 1766. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.7.1.1-7 

INVENTARIO: ANT36868-36870; ANT36868.A; ANT36869.A; ANT36870.A; ANT36870.B 

 

1275. Laire, François-Xavier 
Dissertation sur l'origine et les progrès de l'imprimerie en Franche-Comté, pendant le quinzième siècle / [Le Père Laire]. 

- À Dole : de l'imprimerie de Jos.-Fr.-Xav. Joly, imprimeur de la Ville, 1785. - VI, 51, [1] p. ; 8°. - Impronta: n.ez u.59 

3.de toHi (3) 1785 (R) 

 

Sul frontespizio timbro parziale ed illeggibile. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.f 

INVENTARIO: ANT36808.E 

 

1276. Lakemacher, Johann Gottfried <1695-1736> 
Elementa linguæ Arabicæ in quibus omnia ad solidam huius linguae cognitionem necessaria paradigmata exhibentur. 

Accedunt textus aliquot Arabici et iustae analyseos exemplum. Cum praefatione Hermanni von der Hardt ... Auctore 

Ioh. Godofredo Lakemacher. - Helmstadii : Typis et sumtibus Hermanni Danielis Hammii, acad. typogr., 1718. - [8], 88 

p. ; 4°. - Impronta: **a, ret. tata **fu (3) 1718 (R)  

 

Legato con: Flores grammaticales Arabici idiomatis, collecti ex optimis quibusque grammaticis… 

Nel catalogo il libro è numerato “464” 

Descr. cat. Furl.: Grammatica arabica et coptica. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.3.d 

INVENTARIO: ANT34954.C 
 

1277. Lami, Giovanni <1697-1770> 
Io. Lami De eruditione apostolorum liber singularis in quo multa, quae ad primitivorum christianorum literas, doctrinas, 

scripta, placita, studia, conditionem, censum, mores, & ritus, attinent, exponuntur & illustrantur; critice sacra iuvatur et 

promovetur prima beati Pauli apostoli ad Corinthios epistola passim edisseritur; plura proferuntur inedita … - Editio 

altera instructior et emendatior ad Nereum Corsinium … - Florentiae : ex typographio Petri Caietani Viviani, 1766. - 2 

v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Lami De erudition apostolorum Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 4”, ex libris di 

Antonio Filippo Facipecora Pavesi su etichetta. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Lami De erudition apostolorum Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita: “TT 4”, nota ms in penna “125” (n. catalogo Furlanetto), ex libris di 

Antonio Filippo Facipecora Pavesi su etichetta. 

Nel catalogo il libro è numerato “125”. 

Descr. cat. Furl.: De eruditione Aptoum (forma contratta). Florentiae. Viviani. 1766. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36262- 36263 

 

1278. Lami, Giovanni <1697-1770> 
Ioannis Lami publici in academia Florentina historiae sacrae et eccles. professoris et bibliothecae Riccardianae praefecti 

in antiquam tabulam Aheneam Decurionum nomina et descriptionem continentem et in privato ampliss. dynastae senat. 

equitis Vincent. Mar. Riccardi patrici Florentini museo adservatam Observationes. - Florentiae : typis Regiae 

celsitudinis, 1745. - 21, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. ; fol. - Impronta: s.um t.a- VGC. sedi (3) 1745 (R) 



 443 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 1” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “772”. 

Descr. cat. Furl.: Lami. In antiquam tabulam observationes. Florentiae. 1745. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.9 

INVENTARIO: ANT36719 

 

1279. Lamy, Bernard <1640-1715> 
Apparatus biblicus, sive manuductio ad sacram scripturam, tum clariùs, tum faciliùs intelligendam. Auctore r.p. 

Bernardo Lamy, … - Editio novissima magis ac magis adaucta cum figuris æneis. - Lugduni : apud fratres Deville, 1738 

(Lugd. : ex typographia Petri Bruyset, in vico Bellæ Corderiæ). - [32], 602, [70] p., 11 c. di tav. ripiegate, [12] c. di tav. 

di cui 1 ripiegata : ill. calcografiche, carte geografiche ; 4°. - Impronta: *-I- usci dees Deci (3) 1738 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lamy Apparatvs biblicvs” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 4”, nota ms in 

penna “316” (n. catalogo Furlanetto), note ms in penna “2:20:-” “CC 4”. 

Sul contropiatto ant. traccia di un ex libris su etichetta staccato. 

Nel catalogo il libro è numerato “316” 

Descr. cat. Furl.: Lamy. Apparatus Biblicus. Lugduni. Deville. 1738. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.5 

INVENTARIO: ANT36257 

 

1280. Lamy, Bernard <1640-1715> 
Commentarius in harmoniam siue Concordiam quatuor evangelistarum. Tomo altero continetur ad huncce 

commentarium Apparatus chronologicus & geographicus; cum præfatione in qua demonstratur veritas Evangelii. 

Auctore Bernardo Lamy, … - Parisiis : excudebat Joannes Anisson, typographiæ regiæ præfectus, 1699. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1: Antica segnatura ms sulla controguardia ant.: OO 6 (depennata), CC 4. Sulla controguardia ant. prec. coll. ms 

della Biblioteca: UU 5 e nota ms in penna blu “320” (n. catalogo Furlanetto) 

Tit. ms sul dorso: “Lamy Comenta” 

Sulla controguardia ant. nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. Varie postille marginali 

autografe di Furlanetto. 

V. 2: Antica segnatura ms sulla controguardia ant.: OO 6 (depennata), CC 4. Sulla controguardia ant. prec. coll. ms 

della Biblioteca: UU 5 

Tit. ms sul dorso: “Lamy Appar.at’” 

Sulla controguardia ant. nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. Varie postille marginali 

autografe di Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “320”. 

Descr. cat. Furl.: Lamy. Commentarius in concordiam evangelista. Parisiis. Anisson. 1699. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-14.3.1.1-2 

INVENTARIO: ANT020767-20768 

 

1281. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Abrégé de la nouvelle méthode présentée au roy pour apprendre facilement la langue latine contenant les rudimens... les 

règles…. - Nouvelle édition  revue & corrigée de nouvea. - A Paris : chez Despilly, 1759. - 407, [1] p. ; 8°. - Impronta: 

u-de reui s.en PeDe (3) 1759 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Nouve. Meth”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms “V.s. sopra”. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “Leg 60”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1099”. 

Descr. cat. Furl.: Abregé de la nouvelle methode presentée pour apprendre facilement & en peu de tems la langue 

grecque. Paris. Guillyn. 1759. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.13 

INVENTARIO: ANT35876 

 

1282. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Abregé de la nouvelle methode presentée pour apprendre facilement & en peu de tems la langue grecque. - Nouvelle 

édition revue & corrigée. - A Paris : chez Florentin Delaulne, rue Saint Jacques, a l'Empereur, 1731. - 204 p. ; 8°. - 

Impronta: neer g.f. *.*. **** - caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “Nouv Met”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x” 

“V5 Sopra”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1211”. 

Descr. cat. Furl.: Lancelot. Abregé de la methode pour apprendre la langue grecque. Paris. Delaulne. 1731. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.7 

INVENTARIO: ANT35125 

 

1283. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Les jardin de racines greques, mises en vers francais, par Lancelot; avec un traite des particules, des prepositions et de 

la pronunciation du grec moderne … - Cinquieme edition, revue et corrigee par J.-B. Gail … - Paris : Auguste Delalain, 

1813. - xii, 367, [1] p. ; 12°. - Impronta: s.e, b.u, *,f, cu** (3) 1813 (A) 

 

Sul dorso etichetta stampata con il tit. dell’opera “Racines grecques avec les dérivés” e ms a penna sul dorso “Gail” 

Calcoli ms (mano Furlanetto?) sulla coperta ant. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “QQ1X”. 

Nel catalogo il libro è numerato “657”. 

Descr. cat. Furl.: Lancelot. Les jardin de racines greques. Paris. Delalain. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.13 

INVENTARIO: ANT34964 

 

1284. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Le jardin des racines grecques / réunies par Claude Lancelot ; et mises en vers par de Sacy. - Nouvelle éd. / par Ad. 

Régnier. - Paris : L. Hachette, 1840. - CLXIV, 339 p. ; 18 cm. 

 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “491” 

Descr. cat. Furl.: Regnier. Le jardin des racines grecques. Paris. Hahette. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.4 

INVENTARIO: ANT36248 

 

1285. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Nouuelle methode pour apprendre facilement la langue greque: contenant les regles des declinaisons, des 

coniuguaisons, de l'inuestigation du theme, de la syntaxe, de la quantité, des accens, des dialectes, & des licences 

poëtiques. Mises en françois, dans vn ordre tres-clair & tres-abregé. … - A Paris : de l'imprimerie d'Antoine Vitré : chez 

Pierre Le Petit, impr. & libr. ordin. du roy, ruë S. Iacques, à la Croix d'Or, 1655. - XXXIX, [1], 574, [10] p. ; 8°. - 

Impronta: uins ons. omui leQu (3) 1655 (R) 

 

Var. B. Leg. in cuoio tinto di marrone con tit. e fregi dorati sul dorso; segn. ’N.3.29’ e nota ’Port Royal u.f.3’ ms sulla 

risguardia ant.; annotazioni marginali a c. A2v. 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “848”. 

Descr. cat. Furl.: Methode pour apprendre la langue grecque. Paris. Vitrè. 1655. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3.1  

INVENTARIO: 001ANT015299 
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1286. Lancelot, Claude <1615?-1695> 
Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue latine: contenant les regles des genres, des declinaisons, des 

preterits, ... ; mise en francois avec un ordre tres claire ... Augmentee d'un grand nombre de remarques tres solides, ... 

Avec un traite de la poesie latine, & une breve instruction sur les regles de la poesie francoise. - Dixieme edition revue, 

corrigee & augmentee de nouveau. - A Paris : chez Denys Mariette, rue S. Jacques, à Saint Augustin (De l'imprimerie 

de Jacques Vincent). - 815, [9] p. ; 8°. - Impronta: gec- isa- esu- daqu (3) 1709 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Nouvelle methode”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

la nota ms “V.s. Sopra”. 

Sul contropiatto post. annotazione ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1054”. 

Descr. cat. Furl.: Nouvelle methode pour apprendre la langue latine. Paris. Delalain. 1709. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.23 

INVENTARIO: ANT3576 

 

1287. Lanza, Francesco 
Antiche lapidi salonitane inedite, illustrate / da Francesco Lanza. - Spalato : Piperata, 1848. - 169 p. ; 25 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1462”. 

Descr. cat. Furl.: Lanza. Antiche lapidi salonitane inedite. Spalato. Piperata. 1848. 8. Si hanno 88 pagine. 

 

1288. Lanza, Francesco 
Saggio storico-statistico-medico sopra l'antica citta di Narona e lo stato presente del suo territorio : corredato di alcune 

inedite antiche iscrizioni e di una carta topografica litografica / di Francesco Lanza. - Bologna : Marsigli, 1842. -143 p., 

1 c. georg. ripieg. ; 23 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.j 

INVENTARIO: ANT36825.I 

 

1289. Lanzi, Luigi <1732-1810> 
De' vasi antichi dipinti volgarmente chiamati etruschi. Dissertazioni tre / [Luigi Lanzi]. - [1806?]. - 233, [1] p., 2 carte 

di tav. ripieg : ill. ; 8°. - Impronta: o,ne tive s.o- puHa (7) 1806 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.100.e 

INVENTARIO: ANT36853.D 

 

1290. Lanzi, Luigi <1732-1810> 
Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia per servire alla storia de' popoli, delle lingue, e delle belle arti. Tomo 

1. [-3.] / [Luigi Lanzi]. - In Roma : nella Stamperia Pagliarini, 1789. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 

IX” e nota ms in penna “Iscrizioni etrusche v. nella Biblict. Ital. *. *. pag. 267.” “La Difesa * s.lo saggio leggiti nel 

Giornale Veneto sull’anno 1800” (questa nota, di mano diversa rispetto alle altre, forse mano Furlanetto?) 

Annotazioni/postille ms del Furlanetto nel testo (a p. 116 annotazione su un pezzo di carta incollato) 

V. 3: Annotazioni/postille ms del Furlanetto nel testo e nel v della c. di guardia post. 

Nel catalogo il libro è numerato “944”. 

Descr. cat. Furl.: Lanzi. Saggio di lingua Etrusca e di altre antiche d'Italia. Roma. Pagliarini. 1789. 8. 3 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.15.1-3 

INVENTARIO: ANT34967-34969 

 

1291. Lapidi romane, e greche esistenti nella villa Tauro delle Centenere distretto di Feltre. - 

[1816]. - 18 p. ; 4°. - Impronta: e.l' e.n- e.,o unu- (3) 1816 (R) 
 

Sul frontespizio nota ms in penna “di proprietà del Co. Francesco Tauro di Feltre”. 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.i 

INVENTARIO: ANT36761.H 

 

1292. Lauremberg, Johann <1590-1658> 
Iani Gulielmi F. LaurenbergI Antiquarius: in quo praeter antiqua et obsoleta verba ac voces minùs vsitatas, dicendi 

formulae insolentes, plurimi ritus pop. Rom. ac Graecis peculiares exponuntur & enodantur. Opus ex plurimis Latinae 

linguae auctoribus multo labore concinnatum, & iuxta alphabeticam seriem digestum, quod cuiuis prolixi commentarij 

loco esse potest. Adiecta est in fine vetustiorum vocum ex glossariis aliquot collecta farrago. - Lugduni : typis Ioannis 

Anard, 1622. - [8], 529, [3] p. ; 4°. - Impronta: e-a- t.ia i-t. quCo (3) 1622 (R) 

 

Leg. in pergamena floscia con tit. e segn. “44” ms sul dorso 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “RR8x” sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “382”. 

Descr. cat. Furl.: Laurembergius. Antiquarius. Lugduni. Anard. 1622. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.5 

INVENTARIO: ANT15281 

 

1293. Lavaur, Guillaume : de 
Conference de la fable avec l'histoire sainte, ou l'on voit que les grandes fables, le culte & les mysteres du paganisme ne 

sont que des copies alterées des histoires, des usages & des traditions des hebreux. Par Mr de Lavaur. Tome premier [-

second]. - A Paris : chez Henry, rue S. Jacques, vis-a-vis saint Yves, 1730. - 2 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Confer de la Fables Tom. I.” 

Sul v della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “Z6” 

Sul contropiatto ant. incollato ex libris “Est S.Justinae de Padua ad usum D. Gerardi Speroni a Padua” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Confer de la Fables Tom. II.” 

Sul v. della c. di guardia ant. coll. prec. ms in penna “uu1” cancellata e ms in matita “TT 4x”, nota di poss. ms in penna 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e nota ms in penna “Z6” 

Sul contropiatto ant. incollato ex libris “Est S.Justinae de Padua ad usum D. Gerardi Speroni a Padua” 

Nel catalogo il libro è numerato “694”. 

Descr. cat. Furl.: Lavaur. Conference de la fable avec l'histoire sainte. Paris. Henry. 1730. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.2.1-2 

INVENTARIO: ANT36244-36245 

 

1294. Lazzarini, Domenico <1668-1734> 
Osservazioni sopra la Merope del signor marchese Scipion Maffei, ed altre varie operette parte finora qua e là disperse, 

parte non più pubblicate del signor abate Domenico Lazzarini di Morro Patrizio Maceratese già pubblico professore di 

Lettere Greche e Latine nella Università di Padova dedicate all'eminentissimo e reverendissimo Principe D. Prospero 

Colonna di Sciarra Cardinale della S. R. C. da Francesco Benaglio Trivigiano. - In Roma : nella stamperia di Niccolò e 

Marco Pagliarini maercanti librari e stampatori a Pasquino, 1743. - XLII, 203, [1] p. ; 4°. - Impronta: e-ni ili- n-e' stde 

(3) 1743 (R) 

 

Nota ms in matita sul frontespizio. Presenza di varie annotazioni e sottolineature. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.47.b 

INVENTARIO: ANT36801.A 

 

1295. Le Bas, Philippe 
Explication d'une inscription Grecque de l'Ile d'Égine. - Paris : Didot, 1842. - 150 p. ; 25 cm. 

 

Sul r. della c. di guardia post. incollato un foglio ms in penna con l’index dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.s 

INVENTARIO: ANT36793.R 

 

1296. Le Bas, Philippe 
Inscriptions grecques et latines / recueillies en Grèce par la commission de Morée et expliquées par Ph. Le Bas. - Paris : 

imprimerie de F. Didot, 1835-1839. – 5 v. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1460”. 

Descr. cat. Furl.: Le Bas. Inscriptions grecques et latines. Paris. Didot. 1839. 8. Si fanno i fascicoli I, II, III, V. 

 

1297. Le Bas, Philippe 
Monuments d'antiquité figurée recueillis en Grèce par la Commission de Morée et expliqués / par Ph. Le Bas. - Paris : 

imp. de Firmin Didot. – 2 v. ; 24 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1459”. 

Descr. cat. Furl.: Le Bas. Monuments d'antiquité figurée. Paris. Didot. 1837. 8. Di quest’opera non si ha che il I e il II 

fasc. 

 

1298. Le Bas, Philippe 
Restitution et explication des inscriptions grecques de la Grotte de la vipère, de Cagliari, avec quelques observations sur 

les inscriptions romaines du même monument / par Ph. Le Bas. - A Paris : de l'imprimerie de Crapelet, 1840. - 23 p. ; 

23 cm. - Estratto da la 2. partie du Voyage en Sardaigne, par M. le Général La Marmora. 

 

Sul frontespizio dedica ms in penna “a Monsieur Furlanetto hommage de l’auteur”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.r 

INVENTARIO: ANT36793.Q 

 

1299. Le Clerc, Joseph-Victor 
Des journaux chez les Romains : recherches précédées d'un mémoire sur les Annales des Pontifes et suivies de 

fragments des journaux de l'ancienne Rome / par J.-Vict. Le Clerc. - Paris : F. Didot, 1838. - III, 440 p. ; 24 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Presente un foglio volante a pag. 254-255 con annotazioni ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “1396”. 

Descr. cat. Furl.: Le Clerc. Des journaux chez les Romains. Paris. Didot. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.19 

INVENTARIO: ANT3572 

 

1300. Le Roux, Philibert Joseph 
Dictionaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial avec une explication très-fidéle ... le tout pour 
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faciliter aux etrangers, & aux françois mèmes ... par Philibert Joseph Le Roux. - Nouvelle edition revuë, corrigée & 

considerablement augmentée. - a Lion : Chez les Heritiers de Beringos Fratres, a L'enseigne d'Agrippa, 1735. - [4], 668 

[2] p. ; 8°. - Impronta: m.n. s.eu uxs. prdi (3) 1735 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Le Roux Dictionaire Comique Satyrique Critique Burlesque” 

Sul r. della c. di guardia ant. ex-libris ms in penna “1739 Di Giaco Soranzo” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “436” 

Descr. cat. Furl: Le Roux. Dictionaire comique, satyrique etc. Lyon. Beringos. 1735. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.12 

INVENTARIO: ANT36416 

 

1301. Leges novellæ 5. anecdotæ imperatorum Theodosii junioris et Valentiniani 3. cum 

ceterarum etiam novellarum editarum titulis et variis lectionibus ex vetustissimo cod. ms. 

Ottoboniano depromptis, quibus accedunt aliæ Valentiniani 3. constitutiones jam editæ ... ac tandem 

lex Romana seu responsum Papiani titulis anecdotis variisque lectionibus auctum ad fidem præfati 

codicis et alterius Sveco-Vaticani, opera et studio Iohannis Christophori Amadutii qui praefationem 

et adnotationes adjecit. - Romæ : aere Venantii Monaldinii bibliopolæ : typis Zempelianis, 1767. - 

CII, [2], 324 p. : ill. ; fol. - Impronta: e-i- o-o, n-m- pivi (3) 1767 (R). ((Nel tit. 5. e 3. sono espressi: 

V. e III. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “100”. 

Descr. cat. Furl.: I. Chr. Amadutius. Leges novellae V anecdotae impum (forma contratta) Theod. et Val. III. Romae. 

Zempeliamis. 1767. f. 1 

 

1302. Lemnio, Nautilo 
Annotazioni storico-critiche sull'obelisco Salustiano fatte da Nautilo Lemnio Pastore Arcade. - In Roma : Nella 

Stamperia Pilucchi Cracas, 1792. - xiv, [2] p. ; 8°. - Impronta: a-lo simo e-n- soed (3) 1792 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.d 

INVENTARIO: ANT36815.C 
 

1303. Lenglet Du Fresnoy, Nicolas 
Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, sacrée et prophane, ecclésiastique et civile depuis la création du 

monde, jusqu'à l'an 1743. Avec des réflexions sur l'ordre qu'on doit tenir & sur les ouvrages nécessaires pour l'étude de 

l'histoire. Par M. l'abbé Lenglet Dufresnoy. Premier volume [-second]. - A la Haye : chez Frederic-Henri Scheurleer, 

1745. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Lenglet Tablettes Chronolog. Tom. I”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7” ed 

aggiunto “X” a matita. 

V. 2: Sul dorso dorato “Lenglet Tablettes Chronolog. Tom. II”. 

Nel catalogo il libro è numerato “902”. 

Descr. cat. Furl.: Lenglet. Tablettes chronologiques de l'histoire universelle. A la Haye. Scheurleer. 1745. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36878-36879 

 

1304. Lennep, Johannes Daniel : van <1724-1771> 
Io. Daniel a Lennep Etymologicum linguae graecae, sive Observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, 

secundum ordinem lexici, compilati olim a Ioanne Scapula. Editionem curavit, atque animadversiones cum aliorum, 

tum suas adjecit Everardus Scheidius, cuius praemissa sunt quoquo prolegomena de lingua latina, ope languae graecae 



 449 

illustranda, adjectusque est Index Etymologicus praecipuarum vocum latinarum. Editio altera, auctior et emendatior, 

cum praefatione C.F. Nagel. - Traiecti ad Rhenum : apud Paddenburg et filium ; Lugduni Batavorum : apud S. et I. 

Luchtmans, 1808. - [2], VI, LXVIII, 992, [4] p. ; 8°. - Impronta: T.T- 6.I. *,.] situ (3) 1808 (C) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ I” e 

postille/annotazioni ms del Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “994”. 

Descr. cat. Furl.: Lennep. Etymologicum linguae graecae. Trajecti ad R. Paddenburg. 1808. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.10 

INVENTARIO: ANT34989 

 

1305. Leoni, Carlo <1812-1874> 
Cento iscrizioni italiane / di Carlo Leoni. - Padova : Minerva, 1842. - 126 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.p 

INVENTARIO: ANT36825.O 

 

1306. Leopardi, Giacomo <1798-1837> 
Annotazioni sopra la Cronica d'Eusebio pubblicata l'anno 1818 in Milano dai dottori Angelo Mai, e Giovanni Zohrab 

scritte l'anno appresso dal conte Giacomo Leopardi a un amico suo. - Roma : nella stamperia de Romanis, 1823. - [4], 

116 [i.e. 115], [1] p. ; 8°. - Impronta: o,0. n-o, 0.he dope (3) 1823 (R). ((Nel tit. il numero 1818 espresso: 

MDCCCXVIII. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.d 

INVENTARIO: ANT36819.C 

 

1307. Lepsius, Karl Richard 
De Tabulis eugubinis scripsit Carolus Richardus Lepsius ... Particula prima. - Berolini : Typis academiae Regii 

Scientiarum, 1833 (apud Reimerum). - 102 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “81” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. incollato foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.a 

INVENTARIO: ANT36834 

 

1308. Letronne, Jean Antoine <1787-1848> 
Considerations generales sur l'evaluation des monnaies grecques et romaines, et sur la valeur de l'or et de l'argent avant 

la decouverte de l'Amerique pat m. Letronne … - A Paris : de l'imprimerie di Firmin Didot, imprimeur du Roi et de 

l'Institut, rue Jacob, n. 24. - VIII, 144 p. ; 4°. - Impronta: 0.es 7.s, t.ce prda (3) 1817 (A) 

 

Presenza di un foglio volante ms in penna (Furlanetto) tra pag. 66-67. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.c 

INVENTARIO: ANT36783.B 
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1309. Letronne, Jean Antoine <1787-1848>  
Fragments inedits d'anciens poetes grecs, tirés d'un papyrus appartenant au Musée Royal, avec la copie entière de ce 

papyrus : suivis du texte et de la traduction de deux autres papyrus appartenant au même musée / publiés de nouveau, 

avec des additions, par M. Letronne, ... - Paris : F. Didot frères, 1841. - 34 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 27 cm.  

 

Legato con: Aristophanis Comoediae et deperditarum fragmenta / ex nova recensione Guilelmi Dindorf. 

Nel catalogo il libro è numerato “1417”. 

Descr. cat. Furl.: Aristophanis. Comoediae et fragmenta. Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.3.b 

INVENTARIO: ANT35018.A 

 

1310. Letronne, Jean Antoine <1787-1848>  
Inscription grecque de Rosette. Texte et traduction litterale, accompagne d'un commentaire critique, historique et 

archeologique / par M. Letronne. - Paris : Didot freres, 1841 . - VIII, 42 p., [4] c. di tav. ripieg. ; 26 cm. 

Legato con: Hecatei, Charonis, Xanthi, Hellanici, Pherecydis... / auxerunt, notis et prolegomenis illustrarunt, indice 

plenissimo instruxerunt Car. et Theod. Milleri… 

Nel catalogo il libro è numerato “1402”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. Fragmenta historicum graecorum. Parisiis. Didot. 1841. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.12.b 

INVENTARIO: ANT35028.A 
 

1311. Letronne, Jean Antoine <1787-1848> 
La statue vocale de Memnon considérée dans ses rapports avec l'Égypte et la Grèce. - Paris : Impr. Royale, 1833. - xii, 

274 [i.e. 278] p. : 3 c. di tav. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Fabretti de Acuaedyctubus” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4” e foglio incollato 

ms in penna (Furlanetto) 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di un foglio v. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 120-121 

Nel catalogo il libro è numerato “157”. 

Descr. cat. Furl.: Letronne. La statue vocale de Memnon. Paris. Imp. Royale. 1833. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.21 

INVENTARIO: ANT36580 

 

1312. Letronne, Jean Antoine <1787-1848> 
Recherches geographiques et critiques sur le livre De mensura orbis terrae, composé en Irlande, au commencement du 

neuvième siècle, par Dicuil; suivies du texte restitué par A. Letronne. - Paris : chez Germain Mathiot, libraire, quai des 

Augustins, n. 25 ([Parigi] : de l'imprimerie de J.B. Imbert). - [4], 249, [1], 94 p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: nele 

1.., du., ceic (3) 1814 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “105” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.105.a 

INVENTARIO: ANT36857 

 

1313. Letronne, Jean Antoine <1787-1848> 
Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Egypte : etudiees dans leur rapport avec l'histoire politique, 

l'administration interieure, les institutions civiles et religieuses de ce pays depuis la conquete d'Alexandre jusqu'a celle 

des Arabes / par Letronne. - Paris : Imprimerie royale, 1842-1848. - v. ; 28 cm. 

 

V. 1: Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 2” e nota ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 358-359 
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Atlas: Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “1443”. 

Descr. cat. Furl.: Letronne. Recueil des inscriptions de l'Egypte. avec atlas. Paris. 1842. 4. 1 con atlante. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.6.1; 6.3 

INVENTARIO: ANT36740-36741 

 

1314. Lettera di Camboblascon Antico Re Etrusco a Teodorico Re de’ Goti : Intorno al Goticismo 

dell’Antica lingua de’ Toscani. - 25 p.; 23 cm.  
 

Manoscritto. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.i 

INVENTARIO: ANT36778.H 

 

1315. Lettere del conte Algarotti e dell'abate Sibiliato sopra la spiegazione di due passi di Virgilio 

nel lib. 2. della Georgica. - [S.l. : s.n., 1780-1795]. - 34, [2] p. ; 8°. - Impronta:  bja- dil- uroe fale 

(3) 0000 (Q) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.b 

INVENTARIO: ANT36821.A 

 

1316. Lettere inedite di alcuni illustri italiani a Clemente Sibiliato pubblicate per le nozze Giro-

Camerini. - Padova : coi tipi di A. Sicca, 1841. - 32 p. ; 23 cm. 
 

Sul dorso nota ms in penna “73” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.a 

INVENTARIO: ANT36826 

 

1317. Leusden, Johannes <1624-1699> 
Johannis Leusden Philologus hebraeus continens quaestiones hebraicas quae circa Vetus Testamentum Hebraeum fere 

moveri solent. - Editio quinta. - Basileae : apud E. & J.R. Thurnisios fratres, 1739. - [16], 440 p. : ill ; 4°. - Impronta: a-

a- S.m. a.ur Rema (3) 1739 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Leusden Phil. Hebr. Graec. et Mix.” 

Sul v. della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x”  

Nel catalogo il libro è numerato “408” 

Descr. cat. Furl.: Leusden. Quaestiones hebraicas. Basilae. Thurniosios. 1739. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.1 

INVENTARIO: ANT36402 
 

1318. Lexicon graeco-prosodiacum, auctore T. Morell olim vulgatum, typis denuo mandavit, 

permultis in locis correxit ... et graecis vocibus latinam versionem subjecit Edv. Maltby. - Ed. 

altera. - Londini: typis R. Watts, 1824. - [VIII], LXXII, 966 p. ; 4°. - Impronta: V.L. L.s, 7.t: 2.1. 

(3) 1824 (R) 



 452 

 

Sul dorso tit. dorato “Morell Lexicon graeco-prosodiacum” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “109” (n. catalogo Furlanetto), anche se in questo caso risulta errato. 

Nel catalogo il libro è numerato “106”. 

Descr. cat. Furl.: Maltby Lexicon graeco-prosodiacum. Londini. Watts. 1824. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1x.2 

INVENTARIO: ANT35901 

 

1319. Libes, Antoine <1752-1832> 
Trattato elementare di fisica esposto in un ordine nuovo secondo le moderne scoperte dal sig. A. Libes ... tradotto dal 

Francese e arricchito d'illustrazioni e di note da Luigi Baroni ... Tomo 1. [-2.]. - Firenze : per Domenico Ciardetti : 

vendibile presso Guglielmo Piatti, 1803. - 2 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso dorato “Libes Fisica” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “597”. 

Descr. cat. Furl.: Libes. Fisica. Firenze. Coldiretti. 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.4.1-2 

INVENTARIO: ANT36896; ANT36896.A 

 

1320. [Libro di preghiera] 

 
Impossibile risalire all’opera indicata. 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1445”. 

Descr. cat. Furl.: Libro di preghiera 

 

1321. Liebe, Christian Sigismund 
Gotha Numaria, sistens thesauri Fridericiani numismata antiqua aurea, argentea, ærea, ea ratione descripta, ut generali 

eorum notitiae exempla singularia subiungantur, auctore Christiano Sigismondo Liebe. Accedunt ex Andreæ Morellii 

Specimine vniuersæ rei numariæ antiquæ excerpta, & epistolæ tres Ez. Spanhemii, quibus rariores eiusdem Thesauri 

Numi illustrantur. - Amstelædami : apud R. & J. Wetstenios & G. Smith, 1730. - [14], XXVI, 544, [28] p., [2] c. di tav. 

: ill. ; fol. - Impronta: e.MO asem r-n- seco (3) 1730 (R) 

 

Sul dorso tit. “Lieb Gotha Numaria” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “221” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “221”. 

Descr. cat. Furl.: Liebe. Gotha Numaria. Amstelaedami. Wetstnius. 1730. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.UU.1.12 

INVENTARIO: ANT36498 
 

1322. Lightfoot, John <1602-1675> 
Joannis Lightfooti, ... Opera omnia: duobus voluminibus comprehensa, quorum syllabus paginâ post vitam authoris 

ultimâ exhibetur. - Roterodami : typis Regneri Leers, 1686. - 2 v. : fol. 

 

V. 1: Legatura in piena pelle scamosciata su piatti in cartone, impressioni in oro sul dorso. 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 2”, nota ms in penna “N.S 95” (con mano diversa 

rispetto ai precedenti esemplari) e nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Mutilo di 2 c. di tav., posseduta solamente quella rilegata tra p. 184 e 185. Legatura in piena pelle scamosciata su 

piatti in cartone, impressioni in oro sul dorso. 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna: “TT 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “30”. 

Descr. cat. Furl.: Jo. Lightfoot. Opera posthuma. Ultrajecti. Broedelet. 1699. f. 3 
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COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-18.4.2.1-2 

INVENTARIO: ANT020749-20747 
 

1323. Lightfoot, John <1602-1675> 
Johannis Lightfooti SS. Th. P. Aulae Catharinae apud Cantabrigienses praefecti, Canonici Eliensis, Opera posthuma, 

antehac inedita, quorum syllabus pagina versa exhibetur; cum indice necessario. - Ultrajecti : Apud Guilielmum 

Broedelet., 1699. - [6], 202, [16] p ; fol. 

 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 2”, nota ms in penna “30” (n. catalogo Furlanetto) e 

nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “30”. 

Descr. cat. Furl.: Jo. Lightfoot. Opera posthuma. Ultrajecti. Broedelet. 1699. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-18.4.3 

INVENTARIO: ANT020748 

 

1324. Lindau, August Ferdinand 
Spicilegium criticum in Thucydidem et Livium / August Ferdinand Lindau. - Vratislaviae : Holaufer, 1817. - VI, 17 p. ; 

8°. - Impronta: r.7. r.et r.nt **be - * = lettere greche 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.b 

INVENTARIO: ANT36806.A 

 

1325. Lindemann, Friedrich <1792-1854> 
Corpus grammaticorum latinorum veterum / collegit auxit recensuit ac potiorem lectionis varietatem adiecit Fridericus 

Lindemannus ; sociorum opera adiutus. - Lipsiae : sumptibus B. G. Teubneri et F. Claudii. – 3 v. ; 27 cm. 

 

V. 1-2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Corpus Grammaticor. latinor. a Frid. Lindemanno T. I.-II.” 

Sul contropiatto ant. incollato un index ms (Furlanetto) in penna su fogli volanti. 

Sul r. della c. di guardia ant. predecente collocazione ms in matita blu “RR=2(s.n)”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 

2” e a matita blu “RR=2 (s.n.)”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Corpus Grammaticor. latinor. a Frid. Lindemanno T. III.-IV.” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a matita  “RR 2”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1421”. 

Descr. cat. Furl.: Lindemann. Corpus grammaticorum latin. veterum. Lipsiae. Teubneri. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.7.1-3 

INVENTARIO: ANT35378-35379; ANT35378.A; ANT35378.B 

 

1326. Lindemann, Friedrich <1792-1854> 
De latinae linguae accentibus Libellum primum / in publico proposuit Fr. Lindemannus. - Lipsiae : impressit Carolus 

Tauchnitz, 1816. - 38, [2] p. ; 8°. - Impronta: s:x- 7.*. t.os ququ (3) 1816 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.106.b 

INVENTARIO: ANT36858.A 

 

1327. Lindemann, Friedrich <1792-1854> 
Flavium Sosipatrum Charisium et Diomedem continens. 1., Charisius. - Lipsiae : Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 

1840. - XIII, 176 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso e sulla coperta tit. ms in penna “Corpus Gramm. veterum Latinorum Tomus IV Fasciculus 1. Charisius” 



 454 

Sulla risg. ant. prec. coll. ms in matita blu “RR=2 (s.n)” ed etichetta del librario “Friedrich Klincksieck Librairie 

étrangére, 11, rue de Lille, a Paris” 

In fondo al front. nota ms in matita “8-” 

Utilizzati come segnalibri parti di un f ms. 

Nel catalogo il libro è numerato “736”. 

Descr. cat. Furl.: Lindemannus. Corpus grammaticorum latinorum veterum. Lipsiae. Teubneri. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.2.7.4.1 

INVENTARIO: ANT35380 

 

1328. Lindemann, Friedrich <1792-1854> 
Novus thesaurus Latinae linguae prosodiacus sive gradus ad Parnassum instauratus ad optimas editiones emendatus. - 

Zittaviae et Lipsiae : impensis J.D. Schopsii, 1827-1828. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Lindemann thesaurus prosodiacus Tom. I. II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “BB3” cancellata e un’altra collocazione ms a matita: “RR 8x (s.n.)”, nota di poss. ms in 

penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e serie di conti ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita rossa “RR 8x (s.n)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “895”. 

Descr. cat. Furl.: Lindemann. Gradus ad Parnassum. Zittaviae. 1827. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.22.1-2 

INVENTARIO: ANT35885; ANT35885.A 
 

1329. Linguarum totius orbis vocabularia comparativa; augustissimae cura collecta. Sectionis 

primae, linguas Europae et Asiae complexae. Pars prima [-secunda]. - Petropoli : typis Iohannis 

Caroli Schnoor, 1786-1789. - 2 v. ; 4°. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” e nota ms in penna “83” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “83” e “1483”. 

Descr. cat. Furl.: Linguarum totius orbis vocabularia. Petropoli. Schnoor. 1786. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35924-35925 

 

1330. Lion, Albert 
Catoniana sive M. Porcii Catonis Censorii quae supersunt operum fragmenta / edidit H. Albertus Lion. - Gottingae : 

Vandenhoeck et Ruprecht, 1826. - 109 p. ; 8°. - Impronta: T.UM ure- o.us SaDe (3) 1826 (R)  

 

Sulla c. di guardia post. incollato foglio ms in penna (Furlanetto) con l’Index dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.92.d 

INVENTARIO: ANT36845.C 

 

1331. Lion, Albert 
Maecenatiana, sive, De C. Cilnii Macenatis vita et moribus / scripsit atque operum fragmenta quae supersunt collegit 

Albertus Lion. - Gottingae : Vandenhoeck et Ruprecht, 1824. - XII, 51 p., [1] tav. ; 4°. - Impronta: M.I* v.go *.*é** 

naqu (3) 1824 (R) - * per caratteri greci 

 

Sul dorso nota ms in penna “92” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.92.a 
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INVENTARIO: ANT36845 

 

1332. Lipsius, Justus 
Justi Lipsi v.c. Opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita: nunc primum copioso rerum indice illustrata. 

[Tomus primus] - quartus. - Vesaliae : typis Andraeam ab Hoogenhuysen et Societatem, anno 1675. - 4 v. : ill. ; 8° 

 

V. 1: Leg. in pergamena rigida con tit. dorato su tassello nocciola incollato al dorso; taglio spruzzato di blu 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms sulla risguardia ant., prec. coll. “uu1” e lettera “R”; altra nota di 

poss.’Ex libris Matthei Mastinii[...]’ ms sul r. dell’ultima guardia. 

Nel catalogo il libro è numerato “541”. 

Descr. cat. Furl.: Lipsius, Justus. Opera omnia. Vesaliae.  Hoogenhuysen. 1675. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.2x.6.1-4 

INVENTARIO: ANT15339-15342 

 

1333. Liruti, Gian Giuseppe 
Notizie delle cose del Friuli scritte secondo i tempi da Gian Giuseppe Liruti, signor di Villafredda ... Tomo primo [-

quinto]. - In Udine : per li fratelli Gallici alla fontana, 1776-1777. - 5 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “999”. 

Descr. cat. Furl.: Liruti. Notizie del Friuli. Udine. Gallici. 1777. 8. 1 

 

1334. Livius, Titus 
Histoire romaine de Tite-Live, traduction nouvelle par Dureau De Lamalle, de l'Academie francaise, traducteur de 

Tacite e Salluste; revue par M. Noel, membre de la Legion d'honneur ... Premiere decade-[Sixieme decade]. Tome 

premier[-Tome dix-septieme]. - A Paris : chez Michaud freres, imprimeurs-libraires, rue des Bons-enfants, n. 34, 1810-

1812. - 17 v. ; 8°. 

 

V. 1: sul dorso titolo dorato “Tite-Live par de Lamalle e  Noel 1” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna e prec. coll. “RR 3x” 

Postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “828”. 

Descr. cat. Furl.: Dureau De Lamalle. Histoire romaine de Tite-Live trad. velle. Paris. chez Michaud. 1710. 8. 15 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.1334/1-15 

INVENTARIO: ANT27596-27609 

 

1335. Livius, Titus 
La prima deca di Tito Livio : volgarizzamento del buon secolo : publicato dal manoscritto torinese, riveduto sul latino e 

corretto co' frammenti del codice Adriani del 1326, col testo riccardiano del 1352 e con altre varielezioni / per cura del 

prof. Claudio Dalmazzo. - Torino : Stamp. reale. - v. ; 23 cm. 

 

Libro non trovato. 

Nel catalogo il libro è numerato “1235”. 

Descr. cat. Furl.: Dalmazzo. La prima deca di Tito Livio. Torino. Stamp. reale. 1845. 8. 2 

 

1336. Livius, Titus 
Titi Livi Historiarum libri 91. Fragmentum Anekdoton descriptum et recognitum a cc. vv. Vito M. Giovenazzio Paullo 

Iacobo Bruns ex schedis vetustissimis Bibliothecae Vaticanae. Eiusdem Giovenazzii in idem Fragmentum scholia. - 

Romae; & Lipsiae, apud Io. Fr. Gleditsch, 1773. - 16, lxxxvi p., [2] c. di tav. ; 8°. - Impronta: a-te god- emo- moct (3) 

1773 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.d 

INVENTARIO: ANT36824.C 
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1337. Livius, Titus 
T. Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes cum integris Jo. Freinshemii supplementis præmittitur vita a 

Jacobo Philippo Tomasino conscripta cum notitia literaria accedit index studiis Societatis bipontinæ. - Biponti : ex 

typographia Societatis, 1784-1786. - 13 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol I.”, numero di catena dorato “14”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol II.”, numero di catena dorato “15”  

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol III.”, numero di catena dorato “16”  

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol IV.”, numero di catena dorato “17”  

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol V.”, numero di catena dorato “18”  

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol VI.”, numero di catena dorato “19”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

Postille ms (Furlanetto) in penna nell’opera. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol VII.”, numero di catena dorato “20”  

V. 8: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol VIII.”, numero di catena dorato “21”  

V. 9: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol IX.”, numero di catena dorato “22”  

V. 10: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol X.”, numero di catena dorato “23”  

V. 11: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol XI.”, numero di catena dorato “24”  

V. 12: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol XII.”, numero di catena dorato “25”  

V. 13: Sul dorso tit. dorato “T: Livius Patavin Vol XIII.”, numero di catena dorato “26”  

Nel catalogo il libro è numerato “1135”. 

Descr. cat. Furl.: T. Livius. Historiarum libri quae supersunt. Biponti. Typ. Bipontina. 1784. 8. 13 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.2.1-13 

INVENTARIO: ANT35236-35248 

 

1338. Livius, Titus 
T. Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes ex recensione Arn. Drakenborchii cum indice rerum locupletiss. 

Accessit praeter varietatem lectt Gronovianae et Creverianae glossarium livianum curante Augusto Guil. Ernesti. 

Tomus primus [-quintus]. - Editio nova emendatior. - Lipsiae : In libraria Weidmanniana, 1801-1804. - 5v ; 8°. 

Tomus 5. - Lipsiae : In libraria Weidmanniana, 1804. - VI [i.e. IV, 2], 794 p. ; 8°. - Impronta: e,o- t.6. ioi- fudu (3) 1804 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ernesti glossarivm livianvm”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms a matita “QQ4x” e sul r. della c. di guardia ant nota ms a matita “Glossarium 

Ernestio-Schaeferianum”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1087”. 

Descr. cat. Furl.: Ernesti. Glossarium Livianum. Lipsiae. Weidmann. 1804. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.6.5 

INVENTARIO: ANT35124 

 

1339. Locke, John <1632-1704> 
De l'education des enfans; traduit de l'anglois de M. Locke, par M. Coste. Sur l'edition angloise publiee apres la mort de 

l'auteur … - A Amsterdam : chez Steenhouwer & Uytwerf, 1721. - XXXIV, 505, [7] p. : ant. ; 8°. - Impronta: ;&er s.si 

n.ee bilu (3) 1721 (R) 

 

Sul dorso dorato “Education des enfans”. 

Sul contropiatto ant. cartiglio incollato con ex libris a stampa strappato e quindi irriconoscibile. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“VV 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1226”. 
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Descr. cat. Furl.: Locke. Education des enfans. Amsterdam. Steenhouwer. 1721. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.11 

INVENTARIO: ANT36890 

 

1340. Loesner, Christophi Friderich 
Christophori Frider. Loesneri Observationes ad Novum Testamentum e Philone Alexandrino. - Lipsiae : apud Adamum 

Frider. Boehmium, 1777. - [20], 508, [24] p. ; 8°. - Impronta: o-m- s,ta I.t. **v. (3) 1777 (R) - * = caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “Loesneri Observat. in n. tes.” 

Sul v della prima c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “TT 5x”  

Nel catalogo il libro è numerato “468”. 

Descr. cat. Furl.: Loesnerus. Observationes ad novum testamentum e Philone Alex. Lipsiase. Boehmium. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.14 

INVENTARIO: ANT36243 

 

1341. Logoteta, Giuseppe <1758-1799> 
Il tempio d'Iside e di Serapide di Regio illustrato da Giuseppe De Logoteta. - (In Napoli : [Gaetano Tardano], 1794). - 

104, IV p. ; 8°. - Impronta: lan- 8.l. 0.i. NaLi (3) 1794 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.f 

INVENTARIO: ANT36861.E 

 

1342. Lomeier, Johannes <1636-1699> 
Johannis Lomeieri Zutphaniensis De veterum gentilium lustrationibus syntagma. Cum indice necessario. - Ultrajecti : 

apud Franciscum Halma, bibliop., 1681 (Ultrajecti : typis Eliam ab Hoorn, typograph.). - [16], 371, [13] p. : front. ; 4°. - 

Impronta: n-u* r.S, ams. QuCh (3) 1681 (R) - *= dittongo ae  

 

Leg. in pergamena rigida con tit. ms sul dorso; segn. ’TT8’, ’Y.5’ (canc.), ’B.6’ ms sul v della guardia ant.  

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms sulla guardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “561”. 

Descr. cat. Furl.: Lomeierus. De veterum gentilium lustrationibus syntagma 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.9 

INVENTARIO: ANT015285 

 

1343. Longus : Sophista 
Gli amori pastorali di Dafni e Cloe descritti da Longo sofista. Traduzione del conte Gaspare Gozzi coll'aggiunta del 

pezzo novellamente scoperto e tradotto dal prof. Sebastiano Ciampi. - Milano : presso A. Majnardi in Pescheria 

vecchia, no. 1082 (Milano : dalla stamperia di Giovanni Pirotta, 1811). - [4], 124, [4] p. ; 8°. - Impronta: tedo o,be i:re 

piCl (3) 1811 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Longo Amori”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Sul front. annotazione ms a matita “pag 11-18” e altre annotazioni a matita in tutta l’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “634”. 

Descr. cat. Furl.: Longo Sofista. Gli amori pastorali di Dafni e Cloe. Milano. Mainardi. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.14 

INVENTARIO: ANT35243 

 

1344. Longus : Sophista 
Longou Poimenikon ton kata Daphnin kai Chloen bibloi 4 Longi Pastoralium de Daphnide et Chloe libri 4 Graece et 
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Latine accedunt Xenophontis Ephesiacorum de amoribus Anthiae et Abrocomae libri 5 textum recognovit, selectamque 

lectionis varietatem adiecit Christ. Guil. Mitscherlich professor gottingensis. - Biponti : ex typographia societatis, 1794 

(Argentorati, an. 6.). - [2], XVI, 330, [2] p. ; 8°. - Impronta: CHOR e-c. ert. **&U (3) 1794 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Scriptor erot. gr. Vol. III.”  

Sul contropiatto post. “Errata sic corrigito” ms in penna. In alcune delle pagine indicate nell’errata, evidente segno 

identificativo in corrispondenza del rigo in cui sono collocate le parole errate.  

Postille ms a matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1176”. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores erotici graeci. Biponti. typ. Societ. Bipont. 1792. 8. 4 
 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.3.3 

INVENTARIO: ANT35098 

 

1345. Loon, Willem : van 
Eleytheria sive De manumissione servorum apud Romanos. Libri quatuor. Auctore Wilhelmo a Loon, … - Ultrajecti : 

Apud Joannem Ribbium, Joannem van de Water, & Franciscum Halma, bibliopol., 1685. - [16], 230, [38] p. : front. 

calcogr. ; 12°. - Impronta: m-O, e,am t,n- sipr (3) 1685 (A) 

 

Leg. in pergamena rigida con tit. ms sul dorso; tagli spruzzati di rosso; in fine prezzo ’L 4’. Sul contropiatto ant. prec. 

coll. “uu1” e nota di poss.: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1828”. Sul v. della c. di guardia ant., parzialmente leggibile, 

“B7sup”. Note ms a penna a pag. M2. 

Nel catalogo il libro è numerato “677”. 

Descr. cat. Furl.: Loon. De manumissione. Ultrajecti. Ribbium. 1685. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.1.38  

INVENTARIO: ANT15413 

 

1346. Lopez, Michele 
Lettere al chiarissimo signor dottore Emilio Braun, segretario dell'Istituto archeologico di Roma, intorno alle ruine di un 

antico teatro scoperto in Parma. - Parma : Dalla tipografia Ducale, 1844. - 57 p., [1] c. di tav. ; 21 cm. 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.b 

INVENTARIO: ANT36793.A 

 

1347. Loschi, Antonio 
Achilles : prototragoedia Antonii De Luschis ad fidem codicis saeculi 14. : in Bibliotecha Vicetina Bertholliana 

nuncupata asservati. - Patavii : typis Seminarii, 1843. - 48 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.k 

INVENTARIO: ANT36827.J 

 

1348. Lovrić, Ivan <1754?-1777> 
Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pezzi del viaggio in Dalmazia del Signor abate Alberto Fortis, 

coll'aggiunta della vita di Socivizca. … - In Venezia : presso Francesco Sansoni, 1776 (Excudebatur 1776 Idibus Maji 

[15 V]). - 260, [4] p., [2] c. di tav. : ill., 1 c. geogr. ; 4°. - Impronta: n-sa 2.h. oire sust (3) 1776 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.67.e 
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INVENTARIO: ANT36820.D 

 

1349. Lowth, Robert 
Roberti Lowth De sacra poesi Hebræorum prælectiones academiæ Oxonii habitæ subiicitur metricæ harianæ brevis 

confutatio et Oratio Crewiana. Cum notis et epimetris Ioa. Dav. Michælis suis animadversionibus adiectis edidit Ern. 

Frid. Car. Rosenmüller. Insunt Car. Frid. Richteri De ætate libri Iobi definienda atque Christ. Weisii De metro hariano 

commentationes. - Lipsiae : sumtibus Io. Aug. Gottl. Weigel, 1815; prostant Amstelodami : apud P. Den Hengst et Fil. 

... [etc.]. - [2], XLVI, 763, [4] p. ; 8°. - Impronta:  s,a- o.si *.*- *)qu (3) 1815 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lowth De Poesi Hebraeor.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR1x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1014”. 

Descr. cat. Furl.: Lowth. De sacra poesi Hebræorum. Lipsiae. Weigel. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1.1 

INVENTARIO: ANT35353 

 

1350. Luc, Jean André : de <1727-1817> 
Histoire du passage des Alpes par Annibal, dans laquelle on determine d'une maniere precise la route de ce General, 

depuis Carthagene jusqu'au Tesin, d'apres la narration de Polybe, comparee aux recherches faites sur les lieux; suivie 

d'un examen critique de Tite Live et de cellez de quelquez auteur moderne, par J.A. De Luc, fils de feu G.A. De Luc, 

membre de la Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve … - Geneve : J.-J. Paschoud, imprimeur libraire ; 

Paris : meme maison de commerce, rue Mazarine, n. 22, 1818. - XVI, 303, [1] p., [1] c. di tav. geogr. ripieg. ; 8°. - 

Impronta: s,ir nsdu res, cuno (3) 1818 (A) 

 

Legato con: Dei passaggi alpini con un Opuscolo sulle fisiche rivoluzioni delle Alpi / Giovanni Battista Velo. 

Sul dorso tit. dorato “De-Luc Passage des alpes Passaggi alpini” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1014”. 

Descr. cat. Furl.: Luc. Histoire du passage des Alpes par Annibal. Geneve. Paschoud. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.5.a 

INVENTARIO: ANT36136 

 

1351. Luca : Evangelista <santo> 
S. Lucae Actus Apostolorum Graece et Latine / textum ad codd. MSS. Mosqq. nunquam antea examinatos emendauit, 

varias lectiones, animaduersiones criticas et scholia Graeca inedita adiecit et edidit Christianus Fridericus Matthaei … - 

Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1782. - XXXIV [i.e. XXXVI], 361, [1] p., [2] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: vtl- 

*-e- *.** 26ta (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”Acta Apostolo Rig. 1782” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.12 

INVENTARIO: ANT36328 

 

1352. Lucanus, Marcus Annaeus 
M. Annaei Lucani Pharsalia. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1830-1832. – 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Sul dorso tit. dorato “Lucani Pharsalia 1”. 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. msa penna blu: “RR 7” (mano diversa rispetto a quella 

del primo volume). 

Sul dorso tit. dorato “Lucani Pharsalia 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1359”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. M. Ann. Lucani Pharsalia. Parisiis. Lemaire, 1822. 8. 2 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.3.1-2.2 

INVENTARIO: ANT35586-35587; ANT35587.A 

 

1353. Lucanus, Marcus Annaeus 
Marci Annaei Lucani Pharsalia cum notis selectis Hug. Grotii, integris et adauctis Rich Bentleii ... necnon indice 

locupletissimo addidit Carol. Fred. Weber. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischer, 1821. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Lucanus a Weber Tom.I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Lucanus a Weber Tom.II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Lucanus a Weber Tom.III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita rossa “SS=6(s.n.)” 

Nel catalogo il libro è numerato “915”. 

Descr. cat. Furl.: Lucanus. Pharsalia. Lipsiae. Fleischer. 1821.8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.21.1-3 

INVENTARIO: ANT36041-36042; ANT36045 

 

1354. Lucanus, Marcus Annaeus 
Marci Annaei Lucani Pharsalia, eiusdem ad Calpurnium Pisonem poemation : praemittitur notitia literaria studiis 

Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1783. - XXXII, 300 p. ; 8°. - Impronta: 

emes *-e- tu*? QuPo (3) 1783 (R). - * per il dittongo ae 

 

Sul dorso tit. dorato “M. A. Lucan Vol. un”, numero di catena dorato “91”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1159”. 

Descr. cat. Furl.: M. Annaeus Lucanus. Pharsalia. Biponti. Typogr. Societatis. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.20 

INVENTARIO: ANT35340 

 

1355. Luchi, Bonaventura 
De trajectione Maris Idumaei de sacrificiorum origine et ritu dissertationes duae habitae in gymnasio Patavino a F. 

Bonaventura Luchi Brixiensi … - Patavii : typis Seminarii, 1757. - LXXV, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : 1 c. geogr. ; 4°. - 

Impronta: a-ut nsma usem exEt (3) 1757 (R) 

 

Legato con: Prodromus in lexicon Hebræo-Chaldæo-biblicum…. Authore p.d. Casimiro Correale, surrentino… 

Nel catalogo il libro è numerato “1331”. 

Descr. cat. Furl.: Opere bibliche. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.18.d 

INVENTARIO: ANT36216.C 

 

1356. Lucianus 
Dialoghi delle cortigiane di Luciano. - Brescia : per Nicolò Bettoni, 1810. - [4], 122, [2] p. ; 8°. - Impronta: noul ***- 

too, noti (3) 1810 (R) - *= caratteri greci  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.b 

INVENTARIO: ANT36812.A 

 

1357. Lucianus 
Luciani Samosatensis Opera graece et latine ad editionem Tiberii Hemsterhusii et Ioannis Frederici Reitzii accurate 

expressa cum varietate lectionis et annotationibus studiis Societatis Bipontinae. - Biponti : ex typographia Societatis, 

1789-1793. - 10 v. ; 8°. 
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V. 1: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom I.” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom V.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom VI.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom VII.” 

Al suo interno inserito, slegato, una copia dell’opera “L' encomio della mosca di Luciano recato in terza rima da 

Vincenzo Rota pubblicato per le nozze Ascari-Rusconi” Padova : nella tip. del Seminario, 1818. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom VIII.” 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom IX.” 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “Luciani Tom X.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1173”. 

Descr. cat. Furl.: Luciani Samosatensis. Opera. Biponti. Typ. Societ. 1789. 8. 10 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.4.1-10 

INVENTARIO: ANT35099-35108 

 

1358. Lucianus 
Luciani Samosatensis Opera : Graece et Latine cum indicibus / ex recensione Guilielmi Dindorfii. - Parisiis : editore 

Ambrosio Firmin Didot, 1840. - VIII, 851 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Luciani Opera”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1401”. 

Descr. cat. Furl.: Lucianus. Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.14 

INVENTARIO: ANT35030 

 

1359. Lucianus 
Le opere di Luciano volgarizzate da Guglielmo Manzi vol. 1. [-3.]. - Losanna [i. e. Venezia], 1819. - 3 v. ; 8°. 

((Edizione stampata a Venezia, cfr. M. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi inventati o supposti. Firenze, 

Sansoni, 1951, p. 133. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Luciano tradotto dal Manzi 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. 

Sempre sul contropiatto ant. la seguente nota ms (Furlanetto) in penna: “T. 1. p. XXIV e p. 544 f.1 35 ½ - T. 2. p. 720 

f.i 45 - T. 3. p. 608 f.i 35 - F 115 ½” 

V. 2: Sul dorso tit. “Luciano tradotto dal Manzi 2”. 

Conteggi a matita in tutta l’opera. 

Presenza di un foglio ripieg. ms (Furlanetto) in greco e in italiano tra pag. 484 e 485. 

V. 3: Sul dorso tit. “Luciano tradotto dal Manzi 3”. 

Conteggi a matita in tutta l’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1130”. 

Descr. cat. Furl.: Manzi. Le opere di Luciano volgarizzate. Losanna. 1819. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.4.1-3 

INVENTARIO: ANT35211-35213 

 

1360. Lucilius, Gaius 
Caji Lucilii Suessani Auruncani ... Satyrarum quae supersunt reliquiae. Franciscus Jani f. Dousa collegit, disposuit, & 

notas addidit. - Editio 2. Lugduno-Batava auctior, & emendatior. - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1735 (Patavii 

: [Giovanni Antonio e Gaetano Volpi] : excudebat Josephus Cominus, 1735). - [16], 316, [4] p. ; 8°. - Impronta: s.e- 

osis s:s, ViAt (3) 1735 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “705”. 



 462 

Descr. cat. Furl.: Lucillius. Satyrae. Patavii. Cominus. 1735. 8. 1 

 

1361. Lucio, Giovanni <1604-1679> 
Ioannis Lucii Inscriptiones Dalmaticae. Notae ad Memoriale Pauli de Paulo. Notae ad Palladium Fuscum. Addenda, vel 

corrigenda in Opere de Regno Dalmatiae, & Croatiae. Variae Lectiones Chronici Vngarici manuscripti cum editis. - 

Venetiis : typis Stephani Curtij, 1673. - 24, [8], 25-91, [5] p. ; 4°. - Impronta: ITRE E.A. S... eSSV (3) 1673 (R) 

 

Legato con: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau' di Giouanni Lucio… 

Nel catalogo il libro è numerato “598”. 

Descr. cat. Furl.: Tragurio. Memorie istoriche. Venezia. Curti. 1673. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.22.b 

INVENTARIO: ANT36631.A 

 

1362. Lucio, Giovanni <1604-1679> 
Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau' di Giouanni Lucio: dedicate all'eminentissimo, e reuerendissimo signor 

Pietro Basadonna cardinale della S.R.C. - In Venetia : presso Stefano Curti, 1673. - [16], 544, [2] p., [4] c. di tav. ripieg. 

: ill. ; 4°. - Impronta: n-di timo tiie ecta (3) 1673 (R) 

 

Legato con: Ioannis Lucii Inscriptiones Dalmaticae… / Giovanni Lucio. 

Sul dorso tit. ms in penna “Lucio Memorie Istoriche di Traù” “Mem. di Traù di Gio. Lvc.” “362”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “14:10”, la parte “10” è barrata 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “uu 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “598”. 

Descr. cat. Furl.: Tragurio. Memorie istoriche. Venezia. Curti. 1673. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.22.a 

INVENTARIO: ANT36631 

 

1363. Lucretius Carus, Titus 
Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex / cum selectis optimorum interpretum adnotationibus quibus suas adjecit P. 

Aug. Lemaire. - Parisiis : Nic. Elig. Lemaire, 1838. - 2 v. ; 22 cm. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Lucretius Carus 1-2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1360”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. T. Lucretii Cari De rerum natura. Parisiis. Lemaire. 1838. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.17.1-2 

INVENTARIO: ANT35857; ANT35857.A 

 

1364. Lucretius Carus, Titus 
Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex ad optimas editiones collati accedit varietas lectionis cum indice rarioris & 

obsoletae latinitatis studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : Typ. Societatis, 1782. - XXXII, 318 p., 

[17] ; 8°. - Impronta: S.US isoe sts; NeQu (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “T. Luci Vol. u”, numero di catena dorato “103”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1171”. 

Descr. cat. Furl.: Titus Lucretius Cario. Opera. Biponti. Typ. Societ. 1782. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.31 

INVENTARIO: ANT35351 

 

1365. Lucretius Carus, Titus 
Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei. Tradotti da Alessandro Marchetti lettore di filosofia e 

mattematiche nell'Universita' di Pisa et accademico della Crusca. - Prima edizione. - Londra : per Giovanni Pickard, 
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1717. - [18], 400, [8] p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: loin a-ta a;no SeNa (3) 1717 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lucrezio del Marchetti” e prec. coll. ms su etichetta “54”. 

Sulla cop. ant. nota ms in matita “Proibito decr. 16 Nov. 1718”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1290”. 

Descr. cat. Furl.: Marchetti. Traduz. di T. Lucrezio Caro, della natura delle cose. Londra. Pickard. 1717. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.4x.16 

INVENTARIO: ANT36922 

 

1366. Lünemann, Georg Heinrich 
Primae lineae theoriam lexicographiae latinae sistentes / dissertatio philosophica quam ... publice defendet Georgius 

Henricus Lünemann. - Gottingae : typis Henrici Dieterich, 1806. - IV, 39, [3] p. ; 8°. - Impronta: m.p- a-i- e.la pu3) (3) 

1806 (Q) 

 

Sul dorso nota  ms in penna “106” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Prosodiaca” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.106.a 

INVENTARIO: ANT36858 

 

1367. Lupi, Antonio Maria 
Dissertatio et animadversiones ad nuper inventum Severae martyris epitaphium / [Antonius Maria Lupi]. - Panormi : ex 

typographia Stephani Amato, 1734. - [10], 202 p., XX [i.e. 15] c. di tav. di cui 7 ripiegate : ill. in parte calcogr. ; fol. - 

Impronta: o.o. o.p- 9.CE qude (3) 1734 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lupi Sepul S. Sev.” e stemma del conte 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, ex libris su 

etichetta del conte Facipecora. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna  

Sul contropiatto post. nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “381” 

Descr. cat. Furl.: Dissertatio ad Severae martyris epitaphium. Panormi. Amato. 1734. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.12 

INVENTARIO: ANT36515 

 

1368. Lupi, Antonio Maria 
Dissertazioni e lettere filologiche antiquarie del Padre Antonmaria Lupi fiorentino della Compagnia di Gesù. Date ora 

per la prima volta in luce, adornate di annotazioni, e delle memorie a esso spettanti. - In Arezzo : per Michele Bellotti 

stampatore vescovile, 1753. - CIII, [1], 104 p., [4] c. di tav. di cui 2 ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: ine- c-e, X.so (agi (3) 

1753 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lupi Osserv. e lett. filologigic.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5x” e 

nota ms in penna (Furlanetto) 

Sul r. della c. di guardia ant., ex-libris “1753 Di Giaco Soranzo” 

Nel catalogo il libro è numerato “551”. 

Descr. cat. Furl.: Lupi. Dissertazioni e lettere filologiche antiquarie. Arezzo. Bellotti. 1753. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.20 

INVENTARIO: ANT36249 

 

1369. Lupi, Antonio Maria 
Dissertazioni lettere ed altre operette del chiarissimo padre Antonmaria Lupi fiorentino per la maggior parte non più 
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stampate, ora ordinate, a luogo a luogo illustrate con giunte, e annotazioni e poste in luce da Francescantonio Zaccaria. 

Tomo 1.[-2.] … - In Faenza : nella stamperia di Gioseffantonio Archi, 1785. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1-2 legate insieme. Sul dorso tit. dorato “Lupi Dissertaz. Tom. I.II.” 

Sulla copertina ant. numero ms in penna “97”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  e nota ms in 

penna “153” (n. catalogo Furlanetto) ed “A.” ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “153”. 

Descr. cat. Furl.: Lupi. Dissertazioni, lettere ed altre operette. Faenza. Archi. 1785. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.16.1-2 

INVENTARIO: ANT36541; ANT36541.A 

 

1370. Lupoli, Michele Arcangelo <1765-1834> 
Michaelis Archangeli Lupuli V. I. et S. theologiae doctoris Iter Venusinum vetustis monumentis illustratum accedunt 

varii argumenti dissertationes. - Neapoli : apud Simonios, 1793. - XIV, 366 [i.e. 400] p. ; 4°. - Impronta: e-e- m.po m-ui 

fuEt (3) 1793 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Lvpoli Vetvst monvme” e ms in penna “Lupoli Iter Venusium” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 326-327 

Nel catalogo il libro è numerato “379” 

Descr. cat. Furl.: Lupulus. Iter venusium. Neapoli. Simoni. 1793. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.6 

INVENTARIO: ANT36592 

 

1371. Luporiccardi, Carmine 
Modo pratico e ragionato di dividere esattamente in due parti in fine di linea le parole latine / composto dal sacerdote 

Carmine Luporiccardi. - Napoli : dalla tipografia Flautina, 1845. - 144 p. ; 19 cm. 

 

Sulla copertina ant. tit. ms in penna e segnatura “B3X”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1335”. 

Descr. cat. Furl.: Luporiccardi. Modo di dividere le parole latine. Napoli. Flautina. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.11 

INVENTARIO: ANT35874 

 

1372. Luporiccardi, Carmine 
Modo pratico e ragionato di dividere le parole italiane in due parti in fine di linea / composto dal sacerdote Carmine 

Luporiccardi. - Napoli : dalla tip. Flautina, 1839. - 61 p. ; 20 cm. 

Sul frontespizio nota ms in matita “13” 

Nel catalogo il libro è numerato “754” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Luporiccardi. Modo di dividere le parole italiane. Napoli. Flautina. 1839. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.n 

INVENTARIO: ANT36804.M 

 

1373. Luporiccardi, Carmine 
Principii generali e ragionati della gramatica latina / compilati, e messi in dialogo dal sacerdote Carmine Luporiccardi. - 

Napoli : dalla tip. Flautina, 1843. - 2 v. ; 16 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna illeggibile. 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna illeggibile. 

Nel catalogo il libro è numerato “654”. 
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Descr. cat. Furl.: Luporiccardi. Grammatica latina. Napoli. Flautina. 1843. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.8x.26.1-2 

INVENTARIO: ANT36919-36920 

 

1374. Luzzatto, Samuel David 
Prolegomeni ad una grammatica ragionata della lingua ebraica / di Samuel David Luzzatto da Trieste. - Padova : 

Tipografia Cartallier, 1836. - 234 p. ; 23 cm. 

 
Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “501”. 
Descr. cat. Furl.: Luzzato. Prolegomeni ad una gram. Ebrea. Padova. Cartalier. 1836. 8. 1 

 

1375. Lysias 
Lysiae orationes. ad optimorum librorum fidem accurate editae. - Editio stereotypa. - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli 

Tauchnitii, 1818. - 280 p. ; 16°. - Impronta: **** ***- **** **** (3) 1818 (A) - * caratteri greci.  

 

Legato con: Aeschinis oratoris Opera. Ad optimorum librorum fidem accurate edita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1259”. 

Descr. cat. Furl.: Aeschinis. Opera. Lipsiae. Tauchnitii. 1813. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.8b 

INVENTARIO: ANT35011.A 

 

1376. Maccà, Gaetano Girolamo <1740-1824> 
Raccolta delle iscrizioni sacre gentilesche della città e del territorio di Vicenza spiegate e con note illustrate col mezzo 

delle quali si viene in cognizione della antica falsa religione de' Vicentini, delle false deità da essi ne' più vetusti tempi 

adorate, e dei tempj alla medesime consacrati. Di Gaetano Girolamo Maccà. - Vicenza : tip. Mosca editrice, 1822. - 71, 

[1] p. ; 8°. - Impronta: r-le 7.4. i.do (IPl (3) 1822 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.113.d 

INVENTARIO: ANT36865.C 

 

1377. Maccioni, Migliorotto 
Congetture di un socio etrusco sopra una carta papiracea dell'Archivio diplomatico di sua altezza reale il serenissimo 

Pietro Leopoldo arciduca d'Austria ... con la prefazione dell'editore. - Firenze : per Gaetano Cambiagi stampatore 

granducale, 1781. - [4], LVI, 96 p., [5] c. di tav. di cui 4 ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: .;ro a-ne isis sicu (3) 1781 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LIV” e “25” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica ms in penna “All’ Alt.mo ed Eruditiss.mo Sig.re Abate Canonici Girolamo Zanini 

d. d.”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna “V. Marini, Paprini diplomatici n° 98 pag. 314-318 dove reca q.to Papiro 

e lo illustra, riputandolo scritto circa la metà del sec. IX.” 

Nel catalogo il libro è numerato “321” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Fossi. Congetture sopra una carta papiracea. Firenze. Cambiagi. 1781. f. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.25.a 

INVENTARIO: ANT36780 
 

1378. Machiavelli, Niccolò 
[Impossibile risalire all’edizione dell’opera] 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1217”. 
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Descr. cat. Furl.: Machiavelli. Discorsi e il Principe. 8. 1 

 

1379. Macrì, Michelangelo 
Discussione istorica critica sulla italogreca città di Samo vera patria di Pittagora / del canonico Michelangelo Macri. - 

In Napoli : tip. della Società Filomatica, 1831. - VII, 96 p. ; 21 cm. 

 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pa g. 28-29. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.g 

INVENTARIO: ANT36834.F 
 

1380. Macrì, Michelangelo 
Memorie istorico-critiche intorno alla vita e alle opere di monsignore fra Paolo Piromalli ... aggiuntavi la Sidernografia 

scritte dal canonico Michelangelo Macri … - In Napoli : dalla Stamperia della Societa Filomatica, 1824. - XV, [1], 478, 

[1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: gito 9491 c.n- (1tr (3) 1824 (A) 

 

Sul dorso ms in penna “Piromalli”. 

Sulla coperta prec. coll. ms in matita “VV 7x”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1278”. 

Descr. cat. Furl.: Macrì. Memorie intorno alla vita di Piromalli. Napoli. Soc. Filomatica. 1824. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.12 

INVENTARIO: ANT36916 

 

1381. Macrì, Michelangelo 
Osservazioni sopra alcuni luoghi degli Annali Critico-Diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età. - Napoli : 

nella stamperia simoniana, 1805. - LII p. ; 8°. - Impronta: 3.6. B.n- diel (3ve (3) 1805 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.e 

INVENTARIO: ANT36771.D 

 

1382. Macrì, Michelangelo 
Ricerche filologico-critiche intorno a due utilissime piante Ampelodesmos Plinii et Ulva Virgilii del canonico 

Michelangelo Macrì. - [S.l.] : [s.n.], [1829]. - 56 p., [1] c di tav ; 4°. - Impronta: l-ue 0.2. u-ba bist (3) 1829 (Q) 

 

Sul frontespizio note ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. incollato un foglio ms in penna (Furlanetto).  

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di due fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra pag. 28-29 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato sulla c di tav. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.l 

INVENTARIO: ANT36770.K 

 

1383. Macrì, Saverio 
Nuove osservazioni intorno alla storia naturale del polmone marino degli antichi / Saverio Macrì. - [S.l. : s.n., 18??]. - 

40 p., [1] c. di tav. ; 4°. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.c 

INVENTARIO: ANT36764.B 

 

1384. Macrì, Saverio 
Osservazioni di Saverio Macrì intorno alla storia naturale di tre nuove specie di Tetidi del mar Tirreno lette nella Reale 

Accademia delle Scienze agli 8, e 22 di Marzo 1816. - [S.l : s.n., 1816?]. - 61, [3] p., 5 c. di tav. ripieg. ; 33 p., 5 c. di 

tav. ; 4°. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.d 

INVENTARIO: ANT36764.C 
 

1385. Macrobius, Ambrosius Aurelius Theodosius 
Aur. Theodosii Macrobii v.c. et illustris Opera ad optimas editiones collata; praemittitur notitia literaria accedunt 

indices studiis societatis bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia societatis, 1788. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “A. Th. Macrob. Vol I.”, numero di catena dorato “72”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Postille ms (Furlanetto) in penna. 

Presenza di un f volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 238 e 239. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “A. Th. Macrob. Vol II.”, numero di catena dorato “73”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna “Il fine di q.to indice vedilo a principio del tomo 2.”  

Nel catalogo il libro è numerato “1146”. 

Descr. cat. Furl.: Aur. Theodosius Macrobii. Opera. Biponti. ex typogr. societatis. 1788. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.6.1-2 

INVENTARIO: ANT35323-35324 
 

1386. Macrobius, Ambrosius Aurelius Theodosius 
Aurelii Macrobii Ambrosii Theodosii ... Quae exstant omnia, diligentissime emendata, et cum optimis editionibus 

collata, ut ex praefatione manifestum. - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1736 (Patavii : [Giovanni Antonio e 

Gaetano Volpi] : excudebat Josephus Cominus, 1736). - [8], xxxix, [1], 640, 85, [3] p. : ill. ; 8°. - Impronta: a-a- a-se 

o&a- meru (3) 1736 (R)  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “670”. 

Descr. cat. Furl.: Aurelius Macrobius. Quae exstant. Patavii. Cominus. 1736. 8. 1 

 

1387. Maffei, Scipione 
De usu linguæ italicæ saltem a sæculo quinto r.s. acroasis. Accedit Scipionis Maffæi in idem argumentum italica 

lucubratio. - Pisis : apud Raynerium Prosperi Almæ Universitatis Typographum, 1817-  55, [1] p. ; 27 cm. - Impronta: 

o-s, 4.ni e.em Bop. (3) 1817 (A) 

 

Presenza di un foglietto ms in penna incollato sul frontespizio e un altro pag. 5. 

Presenza di un foglio volante ms in penna (Furlanetto) tra pag, 6-7. 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.e 

INVENTARIO: ANT36783.D 
 

1388. Maffei, Scipione 
De' teatri antichi, e moderni trattato in cui diversi punti morali appartenenti a teatro si mettono del tutto in chiaro. Con 
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la qual occasione risponde al P. Daniele Concina, chi vien ora in tal materia cosi fieramente attaccato da lui. - Edizione 

seconda. - In Verona : presso Agostino Carattoni, 1754. - [8], 136, [4] p. ; 4°. - Impronta: o-di toon *.** lico (3) 1754 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “738”. 

Descr. cat. Furl.: Scip. Maffei. De’ teatri antichi e moderni. Verona. Carattoni. 1754 

 

1389. Maffei, Scipione 
Galliae antiquitates quaedam selectae atque in plures epistolas distributae ad parisinum exemplar iterum editae. 

Accedunt epistolae duae altera Sorbonicorum doctorum ad auctorem hujus operis altera march. Joannis Polenii de 

Olympico theatro / [Scipio Maffeius Veronensis]. - Veronae : per Jacobum Vallarsium, 1734. - [4], XII, [2], 208, [4] p., 

2 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: e-s, o-um u-ui lust (3) 1734 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “Maffei Gall. Antiq. Bartoli Dissertazioni Vermiglioli Iscriz. Etrus.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “80” (n. catalogo Furlanetto). 

Legato con: Due dissertazioni di Giuseppe Bartoli… 

Nel catalogo il libro è numerato “80”. 

Descr. cat. Furl.: Maffei. Galliae antiquitates. Veronae. Vallarsium. 1734. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.1.a 

INVENTARIO: ANT36253 

 

1390. Maffei, Scipione 
Graecorum siglae lapidariae a marchione Scipione Maffeio collectae, atque explicatae. - Veronae, 1746. - 142, [2] p., 

[1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: i-m- o-o- i-um qupr (3) 1746 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “88” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Greco-Latina” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna “Indice del contenuto di q.to volume”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.a 

INVENTARIO: ANT36841 
 

1391. Maffei, Scipione 
Museum Veronense hoc est Antiquarum inscriptionum atque anaglyphorum collectio cui Taurinensis adiungitur et 

Vindobonensis. Accedunt monumenta id genus plurima nondum vulgata, et ubicumque collecta. - Veronae : typis 

Seminarii, 1749. - [20], XII, DXIX, [1] p., [3] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: i-m- e-um a-ra maan (3) 1749 (R) 

 

Leg. in perg. rigida e tagli marmorizzati. Tit. impresso a secco su tassello incollato al dorso. Sulla controg. ant. antica 

coll. ms "F.3 [con trattino sopra il 3 che sta a significare sopra]", lettera ms “R” e nota ms in penna “19” (n. catalogo 

Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “19”. 

Descr. cat. Furl.: Museum Veronense. Veronae. Seminarii. 1749. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.3.3 

INVENTARIO: 001ANT027788 

 

1392. Magnan, Dominique 
Bruttia numismatica, seu Bruttiae, hodiè Calabriae, populorum numismata omnia, in variis per Europam 

nummophylaciis accuratè descripta, nec non aliqua alia ex jam editis deprompta, à p. Dominico Magnan ... - Romae : 

apud Archangelum Casaletti typographum et Josephum Monaldini bibliopolam, 1773. - XII p., [50] c. di tav. : ill. ; fol. - 

Impronta: S.D. inad e-a- i-a- (C) 1773 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Magnan Brutia Numism” 

Sulla copertina prec. coll. ms in matita “uu 1” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 1”, nota ms in penna “174” (n. catalogo Furlanetto) e nota di 
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poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “188”. 

Descr. cat. Furl.: Magnan. Brutia numismatica. Romae. Casaletti. 1773. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.5 

INVENTARIO: ANT36488 

 

1393. Magnan, Dominique <1731-1796> 
La città di Roma ovvero succinta descrizione di questa superba città con due piante generali di essa e de' 14. rioni 

dedicata alla santità di nostro signore Leone 12. felicemente regnante nuova edizione riveduta ed aumentata da Stefano 

Piale pittore, ... Tomo 1. [-2.]. - In Roma : a spese di Venanzio Monaldini librajo in Piazza di Spagna n.º 79. : nella 

stamperia Cannetti, 1826. - 2 v. : c. geogr. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. stampato su etichetta “Nuova descriz di Roma 1826 Tom.I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 8x” e 

nota ms in penna (Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia prec. coll. in matita “uu 8”. 

V. 2: Sul dorso tit. stampato su etichetta “Nuova descriz di Roma 1826 Tom.II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1273”. 

Descr. cat. Furl.: Piale. La città di Roma. Roma. Cannetti. 1826. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.2.1-2 

INVENTARIO: ANT36424-36425 

 

1394. Magnoni, Pasquale 
Pascalis Magnonii De veris Posidoniae et Paesti originibus dissertatio. - [S.l. : s.n. 18..?]. - [4], XXXII p., [2] c. di tav. 

calcogr. ; 4°. - Impronta: e-m, e*v* o.us sufu (3) 0000 (Q) - * = dittongo ae  

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XLIII” e “43” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Geografico-

Antiquaria” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.a 

INVENTARIO: ANT36797 

 

1395. Mai, Angelo <1782-1854> 
Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum tomus 1.[-10.] [...] / curante Angelo Maio Vaticanae Bibliothecae 

Praefecto. - Romae : Typis Vaticanis, 1828-1838. - 10 volumi ; 25 cm 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4”.  

Sul v. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna 

Presenza di un foglio ms (mano diversa dal Furlanetto) volante ripieg. tra pag. 390 e 391 

Molte annotazioni ms (Furlanetto) nel testo e vari fogli volanti ms di preparazione di un ‘indice 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. II.” 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna 

Molte annotazioni ms (Furlanetto) nel testo e vari fogli volanti ms di preparazione di un ‘indice 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “= RR. 4 (s.n.)” ed una nota ms in penna.  

Molte annotazioni ms (Furlanetto) nel testo 

Presenza di un foglietto volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. VII e un “Index” ms (Furlanetto) in penna su 

un foglio volante incollato al contropiatto post. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. V.” 

Davanti alla c di guardia post., su un foglio rilegato con l’opera, un Index ms (Furlanetto) in penna. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. VI.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. VII.” 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “RR 4”  

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. VIII.” 

Molte annotazioni ms (Furlanetto) nel testo e vari fogli volanti ms di preparazione di un ‘indice 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. IX.” 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “Classici auctores e vatic. codicib. editi ab A. Maio Tom. X.” 

Nel catalogo il libro è numerato “829”. 

Descr. cat. Furl.: Majus Angelus. Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum T. X. Romae. Typis Vatic. 

1828. 8. 10 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.2.1-10 

INVENTARIO: ANT35427-35436 

 

1396. Mai, Angelo <1782-1854> 
Ex antiqua versione seu Italica Vetere divinorum Librorum fragmenta. - Romae, typis Collegi Urbani, 1843. - viii, 88 p. 

; 24 cm.  

 

Legato con: Glossarium novum latinitatis ex nuperis editionibus nec non codicibus sumptum / Angelo Mai. 

Molte postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “433” 

Descr. cat. Furl.: Glossarium novum latinitatis. Romae. Urbani. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.22.1 

INVENTARIO: ANT35952.A 

 

1397. Mai, Angelo <1782-1854> 
Glossarium novum latinitatis ex aliquot nostris editionibus, nec non codicibus sumptum, cum praevia singulorum 

fontium, unde glossarium hanstun est, notitia / ed. Angelus Maius. - Romae : Typis collegii urbani, 1844. -  VI, 90 p. ; 

8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “735”. 

Descr. cat. Furl.: Mai. Glossarium latinitatis. Romae. 1844. 8. 1 

 

1398. Mai, Angelo <1782-1854> 
Glossarium novum latinitatis ex nuperis editionibus nec non codicibus sumptum. - Romae, typis Collegii Urbani, 1844. 

- 1 f. p., vi, 89, [1] p. ; 23 cm.  

 

Legato con: Ex antiqua versione seu Italica Vetere divinorum Librorum fragmenta / Angelo Mai. 

Sul dorso tit. ms su etichetta “Mai Glossarium Italica” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Frontespizio in stampatello ms in penna. Aggiunto in stampatello “Auctore Angelo Mai”  

Molte postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “433” e “866”. 

Descr. cat. Furl.: Glossarium novum latinitatis. Romae. Urbani. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.22.1 

INVENTARIO: ANT35952 

 

1399. Mai, Angelo <1782-1854> 
Sibylles logos ID. Sibillae liber 14. Editore et interprete Angelo Maio Ambrosiani Collegii doctore. Additur sextus liber 

et pars octavi cum multa vocum et versuum varietate. - Mediolani : Regiis Typis, 1817. - 54, [2] p. ; 4°. - Impronta: 

t.um q.I. s.I. **(6 (3) 1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.98.c 

INVENTARIO: ANT36851.B 
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1400. Maimonides 
Moseh bar Maymon Hilkot sekalim id est R. Mosis Maimonidis Constitutiones de siclis, quas Latinitate donavit & notis 

illustravit Joannes Esgers, Amstelo-Batavus. - Lugduni Batavorum : apud Petrum Vander Aa, bibliopolam & 

typographum Academiae, ut & Urbis, 1718. - [8], 146, [6] p. ; 4°. Impronta: r.o- **** r-r, eses (3) 1718 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Maimondis De Sicli”. 

Sul contropiatto ant. probabile prec. coll. ms in penna “GG4” cancellata e sostituita con “H3 sup.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “486”. 

Descr. cat. Furl.: Maimonides. Constitutiones de Siclis. Lugduni Bat. Vander aa. 1718. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.24 

INVENTARIO: ANT36373 

 

1401. Maimonides 
R. Mosis Maimonidae Tractatus ma'akhalot asurot sive De cibis vetitis, in latinam linguam versus notisque illustratus a 

Marco Wöldike. - Hafniae & Lipsiae : apud viduam B.H.C. Paulli, 1734. - [24], 296 p. ; 8°. - Impronta: u-i- i-nc i-en 

cota (3) 1734 (R) 

 

Legato con: Petri Zornii ... Historia fisci judaici sub imperio veterum Romanorum… 

Nel catalogo il libro è numerato “1324”. 

Descr. cat. Furl.: Zornii, Fisci judaici - Maimonidae, De cibis vetitis. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.2.b 

INVENTARIO: ANT36231.A 

 

1402. Maittaire, Michael 
Graecae linguae dialecti recognitae opera Michaelis Maittaire post Ioh. Fred. Reitzium qui praefationem et excerpta ex 

Apollonii Dyscoli grammatica addiderat totum opus recensuit emendavit auxit Frid. Guil. Sturzius. - Lipsiae : apud 

I.A.G. Weigel et A.G. Liebeskind in comm. ; Londini : apud I. Payne et Mackinlay, 1807. - XLVIII, 573, [91] p. ; 8°. - 

Impronta: adAE 8.7. C.g. st2) (3) 1807 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I”.  

Sul v. della c. di guardia ant. una postilla/annotazione del Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “486”. 

Descr. cat. Furl.: Maittaire – Sturtius. Graecae linguae Dialecti - De dialecto macedonica et alex. Lipsiae. Weigel. 1807-

8. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.14 

INVENTARIO: ANT34993 

 

1403. Malaspina di Sannazzaro, Luigi 
Iscrizioni lapidarie raccolte dal marchese Malaspina di Sannazzaro nella di lui casa in Pavia ed altre relative corredate 

d'illustrazioni. - Milano : dalla Societa tipografica de' Classici italiani, 1830. - 44 p. ; fol. - Impronta: a-m- riio rini Tiep 

(3) 1830 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “764”. 

Descr. cat. Furl.: Malaspina. Iscrizioni lapidarie. Milano. 1830. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.3 

INVENTARIO: ANT36712 

 

1404. Malte-Brun, Conrad 
Geografia universale o descrizione di tutte le parti del mondo trattata su d'un nuovo piano e giusta le gran divisioni 
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naturali del globo preceduta dalla storia della geografia presso i popoli antichi e moderni e da una teorica generale della 

geografia matematica, fisica e politica; fornita di carte, prospetti analitici, sinottici ed elementari, e d'una tavola 

alfabetica delle denominazioni de'luoghi. Di Malte Brun. Traduzione dal francese. Tomo primo [-ottavo]. - Milano : 

dalla tipografia Sonzogno e compagni, 1815-1830. - 8 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “833”. 

Descr. cat. Furl.: Malte-Brun. Geografia universale traduzione dal francese. Milano. Tipog. Sonzogno. 1815. in 8. 8 

 

1405. Malvasia, Carlo Cesare 
Marmora felsinea innumeris non solum inscriptionibus exteris hucusque ineditis sed etiam quamplurimis doctissimorum 

virorum expositionibus roborata & aucta. Illustrissimo ac amplissimo Bononiae Senatui dicata a Co. Carolo Caesare 

Malvasia. - Bononiae studiorum : ex typographia Pisariana, 1690. - [16], 664 p. : ill. ; 4°. - Impronta: sthi c-i- ..VM cese 

(3) 1690 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “237”. 

Descr. cat. Furl.: Malvasia. Marmora felsinea. Bononiae. Pisariana. 1690. f. 1 

 

1406. Malvezzi, Floriano 
I riti nuziali degli antichi romani per le nozze del nob. sig. conte Iacopo Zabarella con la nob. sig. contessa Anna Ferri / 

[Diomede Egeriaco]. - Bassano, 1802. - XLIV p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: l-o- e.i- i.i- puri (7) 

1802 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.c 

INVENTARIO: ANT36767.B 
 

1407. Mambelli, Marco Antonio 
Osservazioni della lingua italiana / raccolte dal Cinonio [i.e. Mambelli Marco Antonio]. - Venezia : L. Plet, 1835. - 328 

p. ; 23 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille ms a matita (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1233”. 

Descr. cat. Furl.: Cinonio. Osservazioni della lingua italiana. Venezia. Plet. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.3 

INVENTARIO: ANT36048 

 

1408. Mancini, Lorenzo 
Considerazioni diverse sulla pronunzia delle lingue dotte e del nostro volgare : esposte in due lezioni, dette nelle 

pubbliche e solenni adunanze tenute dall'I. e R. Accademia della Crusca nel settembre degli anni 1841 e 1842 / da 

Lorenzo Mancini. - Firenze : nella Stamperia Piatti, 1842. - 79 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.h 

INVENTARIO: ANT36825.G 
 

1409. Manilius, Marcus 
Marci Manilii Astronomicon; ex optimis quas adhuc habemus editionibus repraesentatum. Accessere Christophori 

Cellarii Rudimenta astronomica... David Gregorius De stellarum ortu, & occasu poetico; et Julius Pontedera De Manilii 

astronomia, & anno caelesti. - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1743 (Patavii : [Giovanni Antonio e Gaetano 

Volpi] : excudebat Josephus Cominus, 1743). - xxviii, 199, [3] p. ; 8°. - Impronta: emo- m.4. m.t. SiHo (3) 1743 (R) 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “669”. 

Descr. cat. Furl.: M. Manilius. Astronomicon. Patavii. Cominus. 1743. 8. 1 

 

1410. Manin, Leonardo 
Esame ragionato sul libro delle monete de' veneziani dal principio al fine della loro repubblica, parte prima / del conte 

Leonardo Manin ciambellano di S.M.I.R.A. membro ordinario. - [S.l. : s.n., dopo il 1823]. - [2], 18 p., [1] c. di tav. : ill. 

; 4°.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.f 

INVENTARIO: ANT36762.E 
 

1411. Manin, Leonardo 
Memorie storico-critiche intorno la vita, translazione e invenzioni di San Marco evangelista principale protettore di 

Venezia / [Leonardo Manin]. - In Venezia : nella tipografia Picotti, 1815. - 37, [3] p., V c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: 

cola i.el o-). lage (3) 1815 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.1.c 

INVENTARIO: ANT36758.B 
 

1412. Mannert, Conrad 
Geographie der Griechen und Romer aus ihren schriften dargestellt von Konrad Mannert. - Dritte, verbesserte und 

vermehrte Auflage. - Leipzig : in der Hahn'schen Verlags-Buchhandlung, 1829. – 10 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso dorato “Mannert Geographia hispania 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 8”. 

Presenza di vari fogli ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pag. 180-181. 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso dorato “Mannert Geographia Gallia Britannia 2”. 

V. 3: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Germaia Rhetia Noricum Pannonia 3”. 

V. 4: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Skythia China 4”. 

V. 5: Sul dorso dorato “Mannert Geographia India Persia 5”. 

V. 6: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Arabia Palestina 6”. 

V. 7: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Thracia Epirus 7”. 

V. 8: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Grecia et insule 8”. 

V. 9.1: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Italia 9 P.1”. 

V. 9.2: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Italia 9 P.2”. 

V. 10.1: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Africa 10 P.1”. 

V. 10.2: Sul dorso dorato “Mannert Geographia Africa 10 P.2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1366”. 

Descr. cat. Furl.: Mannert. Geographie der Griechen und Romer. Leipzig. 1829. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.6.1-10.2 

INVENTARIO: ANT36898-36909; ANT36899.A 

 

1413. Mannert, Conrad 
Tabula Itineraria Peutingeriana, primum aeri incisa et edita Franc. Cristoph. de Scheyb, 1753 denuo cum Codice 

Vindoboni collata, emendata et nova Conradi Mannerti introductione instructa, studio et opera Academiae Literarum 

Regiae Monacensis. - Lipsiae : exibet Libraria Hahniana, 1824 (Monachii : Typis Lentnerianis). - VI, 63, [1] p., 12 c. di 

tav. : ill. ; fol. - Impronta: tii- 1.n. umit nust (3) 1824 (R) 

 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1437”. 

Descr. cat. Furl.: Scheyb. Tabula Peutingeriana. Lipsiae. Hahn. 1824. fog. 1 

 

1414. Manuzio, Aldo <1547-1597> 
Orthographiae ratio ab. Aldo. Manutio Paulli. f. collecta ex libris antiquis grammaticis etymologia Graeca consuetudine 

nummis ueteribus tabulis aereis lapidibus amplius 1500. Interpungendi ratio notarum ueterum explanatio kalendarium 

uetus Romanum, e marmore descriptum, cum Paulli Manutij, patris, commentariolo, de ueterum dierum ratione & 

kalendarij explanatione Aldi Manutij, aui, de uitiata vocalium, ac diphtongorum prolatione, parergon. - Venetijs : [Paolo 

Manuzio], 1566. - 2 pt. (800; 167, [41] p.) ; 8º. ((Pt. 2: De veterum notarum explanatione quae in antiquis monumentis 

occurrunt Aldi Manutii Paulli F. Commentarius … - Impronta: o-sq emTV NAVS IVMA (3) 1566 (R)  - Pt. 1 - i-am 

esus atma A.A. (3) 1566 (R) - Pt. 2 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. “OO2” e “NN7”. Sul front. 

timbro a inchiostro: parzialmente leggibile: “ex libris ...fratuum Caneva”. Nota ms sul front.: "Editio 1.". 

Nel catalogo il libro è numerato “718”. 

Descr. cat. Furl.: Aldo Manutio. Orthographia. Venetiis. Aldus. 1566. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.FORC.N.4.-44 

INVENTARIO: ANT365 

 

1415. Marangoni, Giovanni <1681?-1753> 
Delle memorie sacre, e profane dell'anfiteatro Flavio di Roma volgarmente detto il Colosseo dissertazione dedicata 

all'illustrissimo signor marchese Alessandro Gregorio Capponi foriere maggiore del Sacro Palazzo Apostolico &c. dal 

canonico Giovanni Marangoni Vicentino. - In Roma : nella stamperia di Niccolò, e Marco Pagliarini mercanti di libri, e 

stampatori a Pasquino, 1746. - XVI, 88 p. : ill. ; 4°. - Impronta: e-n- i,51 liol scan (3) 1746 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “728”. 

Descr. cat. Furl.: Marangoni. Memorie dell’anfiteatro Flavio di Roma. Roma. Pagliarini. 1746. 4. 1 

 

1416. Marchi, Giuseppe 
Per le faustissime nozze Spangaro - Someda del 14. Settembre 1846 : Illustrazione d’una lapide cristiana - aquilejese 

del chiarissimo Ab. Giuseppe Marchi della C. di G. - Udine : Tipografia Trombetti - Murero, 1846. - 7 p. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.f 

INVENTARIO: ANT36786.E 

 

1417. Marezoll, Gustav Ludwig Theodor <1794-1873> 
Fragmentum legis romanae in aversa tabulae heracleensis parte : notis criticis et commentario illustravit / Gustav 

Ludwig Theodor Marezoll. - Gottingae : impensis et typis Roeweri, 1816. - 158 p. ; 4°. - Impronta: 0.2. 2.z. t.ri EVco 

(3) 1816 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “80” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica Latina” e titoli delle 

opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) a pag. 158. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.80.a 

INVENTARIO: ANT36833 

 

1418. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Andreae Francisci Mariani Enkomion - [S.l.] : [s.n.], [1784]. - [4] c. ; 8°. - Impronta: e-lo osi- n-i* ues- (C) 1784 (Q). 

((Data presunta desunta dal testo. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.m 

INVENTARIO: ANT36815.L 

 

1419. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Breve notizia delle antichità di Viterbo detto Etruria, Turrenia, e Tuscania. E della cattedra de' vescovi dell'abate 

Francesco Mariani beneficiato, e scrittore greco in Vaticano. - In Roma : per Gio: Zempel, vicino a Monte Giordano, 

1730. - 76 p. ; 4°. - Impronta: a,i- lii* t.a, loso (3) 1730 (R) - *=ae  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.b 

INVENTARIO: ANT36791.A 

 

1420. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Francisci Mariani De Etruria civitate, & Spurinnae Vetuloniensis Arretina iscriptione … - [S.l.] : [s.n.], [1749]. - [4] c. ; 

8°. - Impronta: u-rt c*to i-i- ria- (C) 1749 (Q). ((Data presunta desunta dal testo. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.l 

INVENTARIO: ANT36815.K 

 

1421. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Francisci Mariani de thermis taurianis, aquis taurinis et agro sentinate in Etruria. - [S.l.] : [s.n.], [1749?]. - [8] p. ; 8°. - 

Impronta: u-ur s.as n-um m-,& (C) 1749 (Q). ((Data presunta desunta dal testo. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.k 

INVENTARIO: ANT36815.J 

 

1422. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Francisci Mariani Viterbien. De Hellenistis in actibus Apostolorum contra Salmasium. - [Roma, c. 1757]. - [2], 18 p. ; 

4°. - Impronta: m?*- n-eo n-o- Isce (3) 1757 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.i 

INVENTARIO: ANT36815.H 

 

1423. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Francisci Mariani viterbiensis de antiquis Veiis, et Vejente Colonia contra cluverium, holstenium … - [S.l.] : [s.n.], 

[1729?]. - VIII p. ; 8°. - Impronta: o-t. o-ia ambi i-a- (C) 1729 (Q). ((Data presunta: 1729, desunta dal testo. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.j 

INVENTARIO: ANT36815.I 
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1424. Mariani, Francesco <1684-1758> 
Risposta dell'academico Ardente al signor abate Ridolfino Venuti sopra la citta di Corito se sia Cortona. - [non prima 

del 1757]. - 12 p. ; 4. - Impronta: hoa, o-za tae- e,he (C) 1757 (Q). ((Data di pubblicazione dal testo. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.n 

INVENTARIO: ANT36815.M 
 

1425. Marini, Carlo Antonio 
Della verita de' fatti di cui si e conservata memoria nella iscrizione ch'era a S. Giovanni di Salvore presso a Pirano 

dissertazione apologetica di Carlo Antonio Marini patrizio veneto con alcune annotazioni dell'editore. - Venezia : dalla 

tipografia Pepoliana presso Antonio Curti q. Giacomo, 1794. - 51, [1] p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: dii- 

e.n- o.o- suQu (3) 1794 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107.  
 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.c 

INVENTARIO: ANT36762.B 

 

1426. Marini, Gaetano 
Articoli due estratti dal tomo 61. del giornale pisano appartenenti alle due opere del sig. ab. Gaetano Marini intitolata 

l'una Degli Archiati Pontificj. L'altra Dell'inscrizioni delle ville, e de' palazzi Albani. - [S.l : s.n.], [dopo il 1785]. - 96 p. 

; 12°. - Impronta: dae, t-i- l-o- tist (3) 0000 (Q) 

 

Sul dorso nota ms in penna “115” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107.  
 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.a 

INVENTARIO: ANT36867 
 

1427. Marini, Gaetano 
Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali scolpiti già in tavole di marmo ed ora raccolti diciferati e comentati. 

All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il signor cardinale Luigi Valenti Gonzaga vescovo di Albano. Parte 

prima [-seconda]. - In Roma : presso Antonio Fulgoni, 1795. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2: Legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: 

“uu 4” e nota ms in penna “39” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di fogli volanti delle “Memorie per servire alla storia letteraria e civile a.1796 novembre, dicembre” tra c di 

guardia e contropiatto ant. 

Presenza di varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “39”. 

Descr. cat. Furl.: Valenti Gonzaga [barrato] Marini. Gli atti e monumenti de' fratelli arvali. Roma. Fulgoni. 1795. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.24.1-2 

INVENTARIO: ANT36583-36583.A 

 

1428. Marini, Gaetano 
Degli archiatri pontificj Volume primo [-secondo]. - In Roma : nella stamperia Pagliarini, 1784. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Marini Archiat. pontific. T. I.” e numero ms in penna “69” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “299” (n. catalogo Furlanetto) 
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Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Marini Archiat. pontific. T. II.” e numero ms in penna “69” 

Nel catalogo il libro è numerato “299” 

Descr. cat. Furl.: Marini. Degli Archiatri pontificii. Roma. Pagliarini. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.6.1-2 

INVENTARIO: ANT36564-36565 

 

1429. Marini, Gaetano 
Difesa per la serie de' prefetti di Roma del ch. p. Corsini contro la censura fattale nelle osservazioni sul giornale pisano 

in cui la detta serie si supplisce anche in assai luoghi, e si emenda. - (In Bologna : a S. Tommaso d'Aquino). - 142, [2] 

p. ; 4°. - Impronta: ,ee- o,re o.il lepi (3) 1772 (Q) 

 

Sul dorso tit. dorato “Marini Difesa del P. Corsini” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “132” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. dedica ms in penna “All’Ab. Giuseppe Furlanetto in segno di stima e d’amicizia Giovanni 

Gi. Orti” e nota ms in penna (Furlanetto) 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 76 

Nel catalogo il libro è numerato “132”. 

Descr. cat. Furl.: Corsini. Difesa per la serie dei prefetti di Roma. Bologna. 1772. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.15 

INVENTARIO: ANT36574 

 

1430. Marini, Gaetano 
Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani raccolte e pubblicate con note dall'abate Gaetano Marini. - In Roma : 

nella stamperia di Paolo Giunchi, provisore de' libri della Biblioteca Vaticana, 1785. - XI, [1], 232 p. : ill. ; 4°. - 

Impronta: o-ar el8. 8.9. (1fa (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Marini Iscrizioni albane” e ms in penna “Marini Iscr. Albane” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “288” (n. catalogo Furlanetto). 

Fogli ms in penna (Furlanetto) incollati a pag. 99 e 176 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “288” 

Descr. cat. Furl.: Marini. Iscrizioni delle ville Albani. Roma. Giunchi. 1785. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.9 

INVENTARIO: ANT36534 

 

1431. Marini, Gaetano 
Lettera di un giornalista ad un suo amico. - In Modena : presso la Società tipografica, 1790. - 38, [2] p., [1] c. di tav. 

ripieg. : ill. ; 12°. - Impronta: e-c- a-te hego ilin (3) 1790 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “75” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Antiquaria” e titoli delle opere 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.75.a 

INVENTARIO: ANT36828 

 

1432. Marinus : Neapolitanus 
Marinou Proklos Marini Vita Procli graece et latine ad fidem librorum manuscriptorum recensuit adnotationesque et 

indices addidit Ioh. Franc. Boissonade. - Lipsiae : sumptibus Io. Aug. Gottl. Weigelii, 1814. - L, 158, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: ORD. n-n- **** **** (3) 1814 (R) - * alfabeto greco  
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Sul dorso tit. in greco ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “526”. 

Descr. cat. Furl.: Marini. Vita Procli. Lipsiae. Weigelius. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.5 

INVENTARIO: ANT35178 
 

1433. Marmorum, Arundellianorum, Seldenianorum, aliorumque, Academiæ Oxoniensis 

donatorum; cum variis commentariis & indice. - Secunda editio. - Londini : Typis Gulielmi 

Bowyer, 1732. - [2], IV, [10], 667 [i.e. 653], [1] p. : ill. ; fol. - Impronta: odio s.t. **** **** (3) 

1732 (R) - l' ast. sta per lettere greche maiuscole. ((A cura di Michael Mittaire. 
 

Sul dorso tit. ms in penna ”Marmorum, Arundellianorum, Seldenianorum, aliorumque, Academiæ Oxoniensis 

donatorum; cum variis commentariis et indice. Secunda editio” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” e nota ms in 

penna “241” (n. catalogo Furlanetto). 

Al contropiatto ant., ex libris araldico con il motto "PLERAQUE VIDENTUR" e la didascalia "Le Comte de Carburi". 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “Q-12-” 

Nel catalogo il libro è numerato “241” 

Descr. cat. Furl.: Marmorum, Arundellianorum etc. Londini. Bowyer. 1732. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.7 

INVENTARIO: ANT36215 

 

1434. Marsh, Herbert <1757-1839> 
Horæ Pelasgicæ part the first. Containing an inquiry into the origin and language of the Pelasgi or ancient inhabitants of 

Greece, with a description of the Pelasgic or Æolic digamma, as represented in the various inscriptions in which it is 

still preserved, and an attempt to determine its genuine Pelasgic pronunciation. By Herbert Marsh, D.D. F.R.S. … - 

Cambridge : printed by J. Smith, printer to the University ; London : for John Murray, Albemarle street : and sold by 

Deightons, Nicholsons, and Barrett, Cambridge, 1815. - [4], 146, [2] p. ; 8°. - Impronta: 81on inre nson A*(1 (3) 1815 

(A) 

 

Sul dorso tit. ms parzialmente cancellato “Marsh Horae the Pelasgi” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 1x” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “10*” 

Nel catalogo il libro è numerato “576”. 

Descr. cat. Furl.: Horae Pelasgicae. Cambridge. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1.2 

INVENTARIO: ANT35354 
 

1435. Marsili, Luigi Ferdinando 
Inscriptiones, monumenta, ornamenta, lateres hierogliphicis inscripti, metae, scapi columnarum, urnae &c. Omnia ad 

ripas Danubii ... Ab Aloysio Ferdinando Comita Marsilio … - Bononiae : [s.n., ca. 1730]. - [2] p., [31] carte di tav. : ill. 

; fol.  

 

Sul dorso tit. “Marsili Inscriptiones” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in penna blu “190” (n. 

catalogo Furlanetto) e “R” ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “190”. 

Descr. cat. Furl.: Marsilio. Inscriptiones, nio. Bononie. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.5 

INVENTARIO: ANT36714 

 

1436. Martialis, Marcus Valerius 
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Epigrammi tratti dai 15. Libri di M. Val. Marziale e recati in versi italiani da P. M. - Pavia : presso il libraio Giovanni 

Torri : coi torchj di Giovanni Giac. Capelli, 1821. - 211, [1] p. ; 16°. - Impronta: ioai e.i, o.o: QuMa (3) 1821 (A) 

 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “658”. 

Descr. cat. Furl.: Martialis. Epigrammi in versi italiani. Pavia. Capelli. 1821. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.12 

INVENTARIO: ANT35304 

 

1437. Martialis, Marcus Valerius 
M. V. Martialis Epigrammata ad codices parisinos accurate recensita variis lectionibus, notis veteribus et novis, graeca 

interdum versione, notitia literaria, et indice locupletissimo illustraverunt quinque parisiensis academiae professores 

Volumen primum (-tertium et ultimum). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poesos latinae professor, 1825 

([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum academiarum typographus). - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul dorso tit. dorato “Martialis Epigrammata 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Martialis Epigrammata 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Martialis Epigrammata 3”. 

Descr. cat. Furl.: M. V. Martialis Epigrammata. Parisiis. Lemaire. 1825. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.5.1-3 

INVENTARIO: ANT35590-35592 

 

1438. Martialis, Marcus Valerius 
M. Valerii Martialis Epigrammata ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae. 

- Editio accurata. - Biponti : ex typographia societatis, 1784. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Q. Curtius Vol I. II.”, numero di catena dorato “80”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms (Furlanetto) in latino. 

Postille ms (Furlanetto) in penna in tutta l’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1151”. 

Descr. cat. Furl.: M. Valerii Martialis . Epigrammata. Biponti. ex typogr. societatis. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.11.1-2 

INVENTARIO: ANT35331-35331.A 
 

1439. Martialis, Marcus Valerius 
M. Val. Martialis Epigrammata, cum notis Th. Farnabii. - Amsterdami [i.e. Padova] : apud Iohann Manfre, 1704. - 492 

p. ; 12°. - Impronta: S.us s.o- 4.m, 3I&c (3) 1704 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “618”. 

Descr. cat. Furl.: Martialis. Epigrammata. Amsterdami. Manfré. 1704. 8. 1 

 

1440. Martialis, Marcus Valerius 
M. Val. Martialis Epigrammata in 12. libros digesta: ut uni, sic omnibus poetis, facem praeferente Jacobo Elphinstonio. 

- Londini ; Oxoniae ; Cantabrigiae ; Edimburgi : Ex officina Galabin & Baker : veneunt 5 s. apud White, Dilly, Robson, 

Walter, Elmsly, Bew : apud Prince et Cook : apud Deighton : apud Creech et Dickson, 1783. - iv, lxxvi, 371, [1] p. ; 8°. 

- Impronta: xiii rii- R.a; HaIp (3) 1783 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1100”. 

Descr. cat. Furl.: Martialis Epigrammata. Londini. Galabin. 1783. 8. 1 

 

1441. Martialis, Marcus Valerius 
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M. Valerii Martialis Epigrammatum libros 15. interpretatione et notis illustravit Vincentius Collesso F.C. jussu 

christianissimi regis ad usum serenissimi Delphini. - Parisiis : apud Antonium Cellier, via Citharaea, 1680. - [30], 793, 

[3], 59, [1], 168 p. ; 4°. - Impronta: t;m, iis: isu- maPa (3) 1680 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “319”. 

Descr. cat. Furl.: Martialis. Epigrammatu. Pariis. Cellier. 1680. 4. 1 

 

1442. Martin, Matthias <1572-1620> 
Matthiae Martinii Lexicon philologicum, in quo Latinae & a Latinis auctoribus usurpatae, cum purae, tum barbarae 

voces ... Accedit ejusdem Cadmus Graeco-Phoenix ... Praeterea additur Glossarium Isidori cum emendationibus & notis 

Joannis Georgii Graevii. Quibus auctarium subjecit Theod. Janssonius ab Almeloveen. Prefixa est operi Joannis Clerici 

dissertatio etimologica. - Editio nova prioribus emendatior & auctoris vita auctior. Tomus primus [-secundus]. - 

Amstelodami : apud Joannem Ludovicum de Lorme, 1701. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “8”. 

Descr. cat. Furl.: Martiniis. Lexicon philologicum. Amstelodami. De Lorme. 1701. f. 2 

 

1443. Martinato, Pietro 
Traduzione dell'Inno di Omero a Venere nelle fauste nozze Pindemonte e Giovanelli / [Pietro Martinato]. - Venezia : 

dalla tipografia di Alvisopoli, 1817 (Venezia : dalla tipografia di Alvisopoli, 1817). - 29, [3] p. ; 8°. - Impronta: reni sei. 

eiie SeEi (7) 1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.b 

INVENTARIO: ANT36805.A 
 

1444. Martini, Georg Heinrich <1722-1794> 
Antiquorum monimentorum Sylloge / collegit, partim interpretatus est atque edidit Georgius Henricus Martini. - Lipsiae 

: Sommer, 1783-1787. - 2 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Antiquor mon. sylloge”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e note ms in 

penna “J.3.1” e “R”, ex libris di Amedeo Svajer. 

Nel catalogo il libro è numerato “691”. 

Descr. cat. Furl.: Martini. Antiquorum monimentorum Sylloge. Lipsiae. Sommeriis. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.4.1 

INVENTARIO: ANT36644 

 

1445. Martirano, Coriolano <sec. 20.> 
Christus Coriolani Martirani Cosentini episcopi tragoedia. Il Cristo tragedia di Coriolano Martirano vescovo di Cosenza 

trasportata in versi toscani. - Parma : dalla Stamperia reale. - XXXVIII, 52, 57, [1] p. ; 8°. - Impronta: dio, i-e- m,us 

DuNu (3) 1786 (Q)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.42.b 

INVENTARIO: ANT36796.A 
 

1446. Martorelli, Giacomo 
Jacobi Martorellii Neapolitani De regia theca Calamaria in Regia Academia litterarum Græcarum professoris sive 

Melanodoxeioi ejusque ornamentis liber primus [-secundus]. - Neapoli : Simonii fratres typographi, 1756. - 2 v. : ill. ; 

4°. 
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V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Martorelli De regia Calamaria Pars I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a penna: “uu 2” e nota ms in 

penna “305” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “305” 

Descr. cat. Furl.: Martorellius. De regia theca calamaria. Neapoli. Simonii. 1756. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36503; ANT36503.A 

 

1447. Marzolo, Paolo 
Monumenti storici rivelati dall'analisi della parola / opera di Paolo Marzolo. - Padova : Tip. del Seminario, 1847. - 362 

p. : ill. ; 29 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “768”. 

Descr. cat. Furl.: Marzolo. Monumenti storici rivelati dall'analisi della parola Opera. Padova. Seminario. 1847. 4. Cop. 

2 

 

1448. Marzullo, Filippo 
Guida del forestiere per le cose piu rimarchevoli della citta di Napoli opera di Filippo Marzullo. - Napoli : dai torchi di 

Saverio Giordano : si vende presso B. Borel, largo Trinita maggiore, e da Tramater, largo S. Ferdinando, 1823. - [8], 

223, [1] p. ; 8°. - Impronta: 9895 e-i. i.r- be5. (3) 1823 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1284”. 

Descr. cat. Furl.: Marzullo. Guida della città di Napoli. Napoli. Giordano. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.7 

INVENTARIO: ANT36171 

 

1449. Masclef, Francois 
Grammatica Hebraica a punctis aliisque inventis Massorethicis libera. Auctore Francisco Masclef presbytero, canonico 

Ambianensi. - Parisiis, et Bononiæ : apud Hieronymum Corciolani, & H. H. Colli ex typographia S. Thomæ Aquinatis, 

1750. - XXIV, 459, [1] p. ; 8°. - Impronta: usm, n-a- neam capr (3) 1750 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “553”. 

Descr. cat. Furl.: Mascleff. Grammatica Hebraica. Parisiis. Colli. 1750. 8. 1 

 

1450. Masdeu, Giovanni Francesco <1744-1817> 
Antica iscrizione romana scoperta dal sig. Andrea Belli pubblicata, e spiegata da G.F. Masdeu storiografo della Spagna. 

- Roma : nella stamperia De Romanis, 1815. - 11, [1] p. ; 8. - Impronta: ueme 4.no e.te u-o- (C) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.d 

INVENTARIO: ANT36840.C 
 

1451. Masdeu, Giovanni Francesco <1744-1817> 
Lettere sette di G.F. Masdev barcellonese al ch. sig. ab. D. Carlo Fea sulle antiche iscrizioni romane ne' recenti scavi 

rinvenute. - Roma : nella stamperia di Luigi Perego Salvioni piazza di S. Ignazio num. 153, 1813. - 43, [1] p., 1 c. di 

tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: taui a-u- hel- Lafe (3) 1813 (R) 

 

Legato con: Lettere 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª dell'ab. Masdeu al signor ab. Fea… 

Sul dorso tit. dorato “Masdeu e Fea Lettere Polemiche” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “733”. 

Descr. cat. Furl.: Masdeu. Lettere. Roma. Perego. 1813. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.13.a 

INVENTARIO: ANT36417 

 

1452. Masdeu, Giovanni Francesco <1744-1817> 
Lettere 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª dell'ab. Masdeu al signor ab. Fea. Lettera ottava intitolata il Vanaglorioso … - [Roma, 

1813?]. - P. [2], 44-72, [1] p. ; 8°. - Impronta: tela hee- miio dipr (C) 1813 (Q) 

 

Legato con: Lettere sette di G.F. Masdev barcellonese al ch. sig. ab. D. Carlo Fea… 

Nel catalogo il libro è numerato “733”. 

Descr. cat. Furl.: Masdeu. Lettere. Roma. Perego. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.13.b 

INVENTARIO: ANT36417.A 

 

1453. Massazza, Paolo Antonio <1710-1785> 
L' arco antico di Susa descritto, e disegnato dall'architetto Paol'Antonio Massazza … - In Torino : nella Stamperia reale, 

1750. - [4], XLVII, [1] p., [2] carte di tav. ripiegate ; fol. - Impronta: e'n- 5.un 2.2. 4P3P (3) 1750 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Massazza L’arco antico di Susa” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “770”. 

Descr. cat. Furl.: Massazza. L’arco antico di Susa. Torino. Reale St. 1750. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.4 

INVENTARIO: ANT36734 

 

1454. Masseri, Giovanni Pietro 
Memorie antiche ecclesiastiche e profane sulla citta e diocesi di Padova raccolte dall'arciprete della pieve di santa 

Giustina di Pernumia. Tomo 1. [- 2.]. - In Piove di Sacco : per Francesco Conzatti, 1799-1801. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1322”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie su Padova. Piove di Sacco. Conzatti. 1799. 4. 2 

 

1455. Massillon, Jean Baptiste 
Petit careme de Massillon, évéque de Clermont. - Edition stéréotype d'après le procédé de Firmin Didot. - A Paris : de 

l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l'ainé, et de Firmin Didot, an XI, (1803). - 248 p. ; 8°. - 

Impronta: dele r-es e.me Siet (7) 1803 (A) 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Petit careme de Massillon. Stereotype” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “683”. 

Descr. cat. Furl.: Massillon. Petit careme. Paris. Didot. 1803. 18. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.9 

INVENTARIO: ANT36023 

 

1456. Massmann, Hans Ferdinand 
Libellus aurarius, sive Tabulae Ceratae et antiquissimae et unicae romanae in Fodina Auraria apud Abrudbanyam, 

oppidulum Transsylvanum, nuper repertae / quas nunc primus enucleavit, depinxit, edidit Joannes Ferdinandus 

Massmann ; insunt plurimae figurae et lithographicae et xilographicae. - Lipsiae : apud Weigel ; Londini : apud John 

Bohn ; Lutetiae P. : apud I. Techener, [1840?]. - VIII, 153 p., [4] c. di tav. di cui una ripieg. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Massman” 

Sulla copertina ant.  prec. coll. ms in matita “uu 4” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 
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penna  

Molti fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra c di guardia e contropiatto post. 

Nel catalogo il libro è numerato “800”. 

Descr. cat. Furl.: Massmann. Tabulae Ceratae. Lipsiae. Weigel. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.19 

INVENTARIO: ANT36578 

 

1457. Massuet, René <1666-1716> 
D. Salomonis Deylingii Irenaeus evangelicae veritatis confessor ac testis, a Renati Massueti pravis explicationibus 

vindicatus. - Editio altera, auctior et emendatior. - Lipsiae : sumtibus heredum Lanckisianorum, 1721. - [12], 114 p. ; 4. 

- Impronta: r-u- *.i- a-n* rene (3) 1721 (R) 

 

Legato con: D. Salomonis Deylingi Observationum sacrarum… 

Nel catalogo il libro è numerato “599”. 

Descr. cat. Furl.: Daylingius. Observationum sacra. Lipsiae. Lanckischius. 1720. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.15.a 

INVENTARIO: ANT36269.C 
 

1458. Mastrofini, Marco <1763-1845> 
Teoria e prospetto, ossia Dizionario critico de' verbi italiani conjugati specialmente degli anomali e malnoti nelle 

cadenze. Opera dell'ab. Marco Mastrofini... Tomo 1 [-2.]. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1814. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Mastrofini Dizionario de’ uerbi italiani” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. msa penna: “SS 4” e nota ms in penna 

“270” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “270” 

Descr. cat. Furl.: Mastrofini. Teoria e prospetto ossia dizionario critico de’ verbi ecc. Roma. De Romanis. 1814. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35962; ANT35962.A 

 

1459. Mastrofini, Marco <1763-1845> 
Le usure : libri tre / discussione dell'abate M. Mastrofini. - 2. ed. della Biblioteca scelta. - Milano : Giovanni Silvestri, 

1833. - XVI, 478 p. ; 17 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) e foglio incollato ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “715”. 

Descr. cat. Furl.: Mastrofini. Le usure. Milano. Silvestri. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.4 

INVENTARIO: ANT36082 

 

1460. Mattei, Domenico Barnaba 
Memorie istoriche dell'antico Tuscolo oggi Frascati, raccolte da d. Domenico Barnaba Mattei e dallo stesso dedicate 

agl'illustrissimi signori, i signori conservatori, e consiglieri della sudetta città. - In Roma : nella stamperia di Gio: 

Francesco Buagni, 1711. - [12], 195, [17] p., [1] c. di tav. : antip., ill. ; 4°. - Impronta: l're e.e. a,o- sore (3) 1711 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Mattei Tusculum o Frascati” “Mattei Histor di Frasca” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

8” 

Nel catalogo il libro è numerato “434” 

Descr. cat. Furl.: Mattei. Memorie dell’antico Tuscolo oggi Frascati. Romae. Buagni. 1711. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.1 

INVENTARIO: ANT36453 
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1461. Mattei, Saverio <1742-1795> 
Dissertazioni preliminari alla traduzione de' salmi, opera di Saverio Mattei ora per la prima volta riordinata, e ridotta in 

otto volumi. Tomo primo [-ottavo]. - Edizione ottava dall'autore ritoccata, e diligentissimamente corretta, con molte 

aggiunte. - In Padova : nella stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfrè, 1780. - 8 vol. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “511”. 

Descr. cat. Furl.: Mattei. Opere. Padova. Seminario. 1780. 8. 9 

 

1462. Matthaei, Christian Friedrich 
De Aeschine oratore / auctoritate amplissimi philosophorum ordinis disputabit M. Christianus Fridericus Matthaei. - 

Lipsiae : ex officina Langenhemia, 1770. - 31 p. ; 4°. - Impronta: i.n- **** **** ruAl (3) 1770 (R) - asterichi per 

caratteri greci 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.l 

INVENTARIO: ANT36764.K 

 

1463. Matthiae, August Heinrich 
Grammatica compita della lingua greca di Augusto Matthiæ dottore in filosofia ... Volgarizzata con aggiunte da 

Amedeo Peyron ... Volume 1. [-2.]. - Torino : dalla Stamperia reale, 1823. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex munere Josephi Trivellati 1847". 

Sulla coperta prec. coll. ms in penna e a matita “QQ 4x” . 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna "Doppio". 

All’interno dell’opera presenza di tre fogli volanti ripiegati con annotazioni ms in penna (tra pagina 114 e 115; tra 

pagina 488 e 489 “Prof Nardi Dei Capitoli della Chiesa Cattedrali”; tra pagina 542 e 543). 

Nel catalogo il libro è numerato “903”. 

Descr. cat. Furl.: Peyron. Grammatica della lingua greca. Torino. Stamp. Reale. 1823. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.15.1-2 

INVENTARIO: ANT35136-35137 

 

1464. Mazzetti, Antonio <sec. 19.> 
Pel solenne ingresso nella diocesi di Cremona di monsignor vescovo Carlo Emmanuele Sardagna de Hohenstein da 

Trento : cenni storici sulle antiche relazioni fra queste due città con lettere inedite del cardinale Francesco Sfondrati 

cremonese. - 2. ed. accresciuta. - Milano : Tipografia Rivolta, 1831. - 261 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.c 

INVENTARIO: ANT36826.B 
 

1465. Mazzocchi, Alessio Simmaco <1684-1771> 
Alexii Symmachi Mazochii ... Commentariorum in regii Herculanensis musei aeneas tabulas Heracleenses pars 1. [-2.]. 

- Neapoli : ex officina Benedicti Gessari, 1754-1755. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “192”. 

Descr. cat. Furl.: Mazochiui. Comment. in aeneas tabulas Heracleenses. 1754. f. 1 

 

1466. Mazzocchi, Alessio Simmaco <1684-1771> 
Alexii Symmachi Mazochi ... In mutilum Campani amphiteatri titulum aliasque nonnullas Campanas inscriptiones. 

Commentarius. - Neapoli : ex typographia Felicis Muscae, 1727. - [20], 172, [12] p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - 

Impronta: e-ra s?na o-c. coct (3) 1727 (R) 
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Sul dorso tit.ms in penna “Mazzocchi In amphith. Campani mutilum” e probabile prec. coll. ms in penna “CF 25" 

Sul v della prima c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “TT 4”  

Sul r della seconda c di guardia ant. nota ms in penna “B.s.retro.” 

Sul v della seconda c di guardia ant. nota ms in penna “CF. 25.” 

Nel catalogo il libro è numerato “368”. 

Descr. cat. Furl.: Mazzochius. In mutilum Campani amphiteatri titulum. Neapoli. Muscha. 1727. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.11 

INVENTARIO: ANT36264 

 

1467. Mazzocchi, Alessio Simmaco <1684-1771> 
Alexii Symmachi Mazochii Opuscula quibus orationes, dedicationes, epistolae, inscriptiones, carmina, ac diatribae 

continentur. Tomus primus(-tertius). - Neapoli : ex Regio Typographeo,1824. - IX, [1], 233, [3] p. ; 4°. - Impronta: iie- 

t.ae r-st ceco (3) 1824 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “36” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. incollato un foglio ms in penna (Furlanetto) contenente l’index dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.36.a 

INVENTARIO: ANT36790 
 

1468. Mazzocchi, Giacomo <16.sec.>  
Epigrammata antiquae urbis[Iacobus Mazochius]. - (Romae : in aedib. Iacobi Mazochii Romanae acad.bibliopolae, 

1521. men. April.). - [10], CLXXX, [ 8] c. : ill. ; fol. - Impronta: E.Q. exmo naS. REIN (3) 1521 (R)   

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “46”.  

Descr. cat. Furl.:  Epigrammata antiquae urbis. Romae. Mazoch. 1521. f. 1 

 

1469. Mazzucato, Giovanni 
Sopra alcune specie di frumenti memoria botanico-georgica del dottore Giovanni Mazzucato ... Con tavole in rame. - 

Padova : dalla Stamperia nuova in Garzaria a San Martino, 1807. - VIII, 60, [4] p., 4 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - 

Impronta: O.A. lane t-er Unve (3) 1807 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.c 

INVENTARIO: ANT36837.B 
 

1470. Mazzuchelli, Giovanni Maria 
Notizie istoriche e critiche intorno alla vita, alle invenzioni, ed agli scritti di Archimede siracusano del co. Gian-Maria 

Mazzucchelli bresciano. - In Brescia : presso Gian-Maria Rizzardi, 1737 (In Brescia : presso Gian-Maria Rizzardi, 

1737). - [16], 128 p., IV c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: n-s- e.on *.*- Ba(1 (3) 1737 (R) - * = caratteri greci  

 

Sul dorso tit. ms in penna “Mazzucchetti Archimede” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 4” ed incisioni a secco negli angoli 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “380”. 

Descr. cat. Furl.: Mazzuchelli. Notizie sopra Archimede. Brescia. Rizzardi. 1737. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.10 

INVENTARIO: ANT36569 

 

1471. Mecenate, Raffaele 
De casibus Caii Caesaris Germanici conjugisque Agrippinae commentarius / [Raphael Mecenate]. - Romae : apud 
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Linum Contedini, 1822. - 85, [3] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: e-i, a.a, s.us ma(2 (3) 1822 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.96.c 

INVENTARIO: ANT36849.B 

 

1472. Mecenate, Raffaele 
De Pub. Thrasea Paeto ejusque genero Helvidio Prisco commentarius veterum testimoniis concinnatus / [Raphael 

Mecenate]. - Romae : typis Lini Contini, 1823. - 72 p. ; 8°. - Impronta: D.C. m,n- u-i- fedi (3) 1823 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.96.d 

INVENTARIO: ANT36849.C 

 

1473. Meineke, August 
Curae criticae in comicorum fragmenta ab Athenaeo servata. - Berolini : in bibliopolio maureriano, 1814. - [78] p. ; 8°. 

- Impronta: ueu- ere; u*it **sc (7) 1814 (A) - * sostituisce caratteri greci. 

 

Legato con: De agro troiano in carminibus homericis descriptio commentatio geographico-critica auctore Frid. Aug. 

G. Spohn… 

Nel catalogo il libro è numerato “1310”. 

Descr. cat. Furl.: Porsoni Adversaria - De agro trojano - Curae criticae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.2.c 

INVENTARIO: ANT35152.B 

 

1474. Mela, Pomponius <Tingenteritanus ; 1. sec. d.C.> 
Pomponii Melæ De situ orbis libri tres ad optimas editiones collati præmittitur notitia literaria accedit index. Rufi Festi 

Avieni descriptio orbis terræ et ora maritima. … - Argentorati : ex typographia Societatis bipontinæ, 1809. - LXXIV, 

328 p. ; 8°. - Impronta: r-3. 0.6. t.s- tegr (3) 1809 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Mela et alii Vol. Unic.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul frontespizio sottolineature in matita blu. 

Nel catalogo il libro è numerato “1181”. 

Descr. cat. Furl.: Pomponii Melae. De situ orbis. Argentorati. typ. Societ. bipont. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.9 

INVENTARIO: ANT35848 

 

1475. Mela, Pomponius <Tingenteritanus ; 1. sec. d.C.> 
Pomponii Melae De situ orbis libri tres ad plurimos codices msstos vel denuo vel primum consultos aliorumque 

editiones recensiti cum notis criticis et exegeticis vel integris vel selectis Hermolai Barbari ... additis suis a Carolo 

Henrico Tzschuckio ... Partes septem cum 1. tabula aenea. - Lipsiae : sumtibus Siegfried Lebrecht Crusii, 1806-1807. - 

7 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Pomponius mela“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms (mano diversa) “Nal. O 80” (?) 

V. 2.1-3.1 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pomponii melae lib. I. Commentar.“ 

V. 2.2-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pomponii melae lib. II. Commentar.“ 

V. 2.3-3.3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pomponii melae lib. III. Commentar.“ 

Descr. cat. Furl.: Pomponius Mela. De situ orbis cum plurimos et exegeticis Henr. Tzschuckis. Lipsiae. sumtib. Crusii. 

1807. 8. 4 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.10.1-3.3 

INVENTARIO: ANT35501- 35504; ANT35502.A; ANT35503.A; ANT35504.A 

 

1476. Melchiorri, Giuseppe <1796-1855> 
Guida metodica di Roma e suoi contorni : divisa in quattro parti che contengono, ... : opera arricchita di 4 tavole grandi 

e di 40 tavole incise in rame, ... / compilata con nuovo metodo dal marchese Giuseppe Melchiorri. - 2. ed. it. aum. e 

corr. - Roma : Tipografia Puccinelli, 1840. - XV, 878 p., [20] c. di tav. ; 18 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Melchiorri Guida di Roma Prezzo sc.3.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 8x” e 

note ms in penna (Furlanetto) 

Sul r. e sul v. della c. di guardia ant. note ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “1088”. 

Descr. cat. Furl.: Melchiorri. Guida di Roma. Roma. Puccinelli. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.5 

INVENTARIO: ANT36430 

 

1477. Melchiorri, Giuseppe <1796-1855> 
Lettera al sig. cav. G. de Witte membro onorario dell'Istituto di corrispondenza archeologica residente a Parigi ec. ec. 

ec. intorno allo stato attuale del Museo capitolino / del marchese Giuseppe Melchiorri presidente di quel Museo. - Roma 

: Tipografia della Minerva, 1844. - 21 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Il Saggiatore, anno 1, fasc. 7 ed. 8. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.f 

INVENTARIO: ANT36793.E 

 

1478. Melchiorri, Giuseppe 
Silloge d'iscrizioni antiche inedite corredate di qualche commento dalli signori Mse. G. Melchiorri e Cav. P. Visconti. - 

Roma : nella Stamperia De Romanis, 1823. - [2], 131, [1] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: u-ri i-o. m.c. (3Ve (3) 

1823 (A) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.h 

INVENTARIO: ANT36810.G 

 

1479. Memnon : Heracleensis 
Memnonis Historiarum Heracleae Ponti excerpta servata a Photio Graece cum versione latina Laur. Rhodomanni. 

Accedunt scriptorum Heracleotarum Nymphidis Promathidae et Dom. Callistrati fragmenta veterum historicorum loca 

de rebus Heracleae Ponti et Chionis Heracleotae quae feruntur epistolae cum versione Latina Io. Caselii. Omnia 

collegit, disposuit, recognovit notis priorum interpretum integris aliorumque et suis illustravit et indicem adiecit Io. 

Conradus Orellius ... Ad calcem accedit Io. Casparii Orellii epistola critica in epistolas socraticas et pythagoricas. - 

Lipsiae : in Libraria Weidmannia, 1816 (Lipsiae : impressit Benedictus Gotthilf Teubner). - XII, 348 p. ; 8°. - Impronta: 

r-u- iio- usl- **** (3) 1816 (R) - * Caratteri greci 

 

Sul dorso tit. “Memnonis et aliorum Heracleotarum Opusc.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “992”. 

Descr. cat. Furl.: Memnonis et aliorum. Opuscoli. Lipsiae. Weidmann. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.5 

INVENTARIO: ANT35234 



 488 

 

1480. Memorie dell'istituto di corrispondenza archeologica. - Roma : Tipografia Forense, 1832. - 

351 p., [5] tav. ripieg. ; 20 cm. 
 

Sul dorso tit. dorato “Memorie dell’Istituto”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) a pag. 255. 

Nel catalogo il libro è numerato “1060”. 

Descr. cat. Furl.: Gell. ecc. Memorie dell’Istituto. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.12 

INVENTARIO: ANT36178 

 

1481. Memorie dell'I. R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti. - Vol. 1 (1843) - vol. 7 (1859). 

- Milano : Bernardoni, 1843-1859. - 7 v. ; 32 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “529”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie dell'I. R. Istituto lombardo. Milano. Bernardoni. 1843. f. 2 

 

1482. Memorie dell'I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. - Vol. 1 (1843) - vol. 30 (1940). 

- Venezia : dalla premiata tipografia Antonelli, 1843-1940. - v. ; 32 cm 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “530”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie dell'I. R. Istituto veneto. Venezia. Antonelli. 1843. f. 3 

 

1483. Memorie della regale Accademia ercolanese di archeologia. - Napoli : nella stamperia reale, 

1822-1862. - 9 v. : ill. ; 29 cm.  
 

V. 2: Sulla coperta ant. tit. ms in penna “Memorie dell’Accademia Ercolanese d’archeologia T. II” e prec. coll. 

“vv=2(s.n.)” in penna e “vv2” a matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1464”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie della Accademia Ercolanese di Archeologia. Napoli. Stamp. Reale. 1833. 8. Solo il II vol. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.14 

INVENTARIO: ANT36933 
 

1484. Memorie romane di antichità e di belle arti vol. 1. [-4.]. - Roma : tipografia Ceracchi, 1824-

1827. - 4 v. : ill. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso dorato “Memorie romane di antichità e di belle arti 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 7”. 

V. 3: Sul dorso dorato “Memorie romane di antichità e di belle arti 3”. 

V. 4: Sul dorso dorato “Memorie romane di antichità e di belle arti 4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “854”. 

Descr. cat. Furl.: Memorie romane di antichità e di belle arti. Roma. Contedini, 1826. 8. 4. Manca il 2. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.1.1; FURL.VV.8x.1.3-4 

INVENTARIO: ANT36891-36893 

 

1485. Memorie scientifiche e letterarie dell'Ateneo di Treviso. - Treviso : Tip. F. Andreola, 1817-

1847. - v. : ill. ; 31 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1467”. 
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Descr. cat. Furl.: Memorie scientifiche e letterarie dell'Ateneo di Treviso. Padova. Seminario. 1847. Il solo V volume.  

 

1486. Menander 
Menandri et Philemonis Reliquiae, quotquot reperiri potuerunt; Graece et Latine, cum notis Hugonis Grotii et Joannis 

Clerici, qui etiam novam omnium versionem adornavit, indicesque adjecit. - Amstelodami : apud Petrum Humbert, 

1712. - [16], 375, [23] p., [2] c. di tav. : ill, ritr. ; 8°. - Impronta: s.re o-i- e.i- Ve7. (3) 1712 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1086”. 

Descr. cat. Furl.: Menandri et Philemonis Reliquiae. Amstelodami. Humbert. 1712. 8. 1 

 

1487. Meneghelli, Antonio <1765-1844> 
Breve ragguaglio delle collezioni sacre alle glorie patrie ed alle belle arti presso l'avv. Antonio Piazza di Padova. - 

Padova : Sicca, 1842. - 128 p. ; 23 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.m 

INVENTARIO: ANT36825.L 
 

1488. Meneghelli, Antonio <1765-1844> 
Poche linee intorno alla vita e alle opere di monsignore Gian Giuseppe Paulovich Lucich, canonico e pro-vicario di 

Macarsca / [Antonio Meneghelli]. - Padova : Tip. di Angelo Sicca, 1841. - 31 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.y; FURL.MISC.74.d 

INVENTARIO: ANT36808.X; ANT36827.C 
 

1489. Meneghelli, Pierantonio 
Lettera sopra di un basso-rilievo del celebre scultore signor Antonio Canova / [Pierantonio Meneghelli]. - In Padova, 

1802. - XXII p. ; 8°. - Impronta: e-e, n-,e o-me Pape (3) 1802 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.d 

INVENTARIO: ANT36778.C 

 

1490. Meneghelli, Pierantonio 
Memoria antiquario-lapidaria dell'abbate Pierantonio Meneghelli pubblicata in occasione del solenne ingresso alla sede 

vescovile di Padova di monsig. ... Francesco Scipione Dondi dall'Orologio. - [Padova] : Nel seminario di Padova, 1808. 

- 45, [3] p., [1] c. di tav. : ill. ; 4° . Impronta: ere- 4.3. V.2. (bIv (3) 1808 (A) 

 

Presenza di postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.m 

INVENTARIO: ANT36778.L 
 

1491. Meneghelli, Pierantonio 
Ragionamento sopra un'antichissima moneta di Padova dell'abate Pierantonio Meneghelli. - In Padova : nella Stamperia 

del Seminario, 1803. - CXXXVI p., [1] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: u-n- 3.9. 8.o. (ano (3) 1803 (R) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.c 

INVENTARIO: ANT36778.B 
 

1492. Mengotti, Francesco 
Del commercio de' Romani ed il Colbertismo. Memorie due del signor Francesco Mengotti feltriense. - Verona : dalla 

stamperia Giuliari, 1797. - XI, [1], 276 p. ; 4°. - Impronta: SEc. o.vo 4.s, &c(4 (3) 1797 (A). ((Pubblicato con: Il 

colbertismo. 

 

Sul dorso tit. dorato “Mengotti Commercio e colbertismo” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 3” e 

nota ms in penna “164” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di due fogli ms in penna (Furlanetto) tra pag. 114-115. 

Nel catalogo il libro è numerato “164”. 

Descr. cat. Furl.:  Mengotti. Del Commercio dei Romani ed il Colbertismo. Verona. Giuliari. 1797. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.3.7 

INVENTARIO: ANT35955 

 

1493. Mengotti, Francesco 
L' oracolo di Delfo del conte Francesco Mengotti consigliere aulico ... Memoria tratta dagli atti dell'Istituto. - Terza 

edizione riveduta dall'Autore. - Milano : dalla Societa tipografica de' classici italiani, 1820. - 112 p. ; 8°. - Impronta: 

oer- hae- 4.c. deef (3) 1820 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.104.b 

INVENTARIO: ANT36856.A 
 

1494. Mengozzi, Giovanni 
De' Plestini umbri del loro lago e della battaglia appresso di questo seguita tra i romani e i cartaginesi dissertazione 

dell'abate Giovanni Mengozzi … - In Fuligno : per Feliciano Campitelli stampatore accademico, 1781. - XCVI p., [1] c. 

di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: res- 8.a- I.I. Pest (3) 1781 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Mengozzi Plest umbri” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “156” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul contropiatto probabile prec. coll. ms in penna rossa “J6.2” e ex libris incollato su etichetta di Amedeo Svajer 

Nel catalogo il libro è numerato “156”. 

Descr. cat. Furl.: Mengozzi. De Plestini Umbri. Fuligno. Campitelli. 1781. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.8 

INVENTARIO: ANT36567 

 

1495. Menin, Lodovico <1783-1868> 
Elogio funebre del cavalliere [!] Nicolo da Rio / [Lodovico Menin] - Padova : Co' i tipi di F. A. Sicca, 1845. - 32 p., [1] 

c. di tav. : ritr. ; 29 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “7” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sulla copertina ant. altri titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.a 

INVENTARIO: ANT36762 
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1496. Menologion ton euangelion eortastikon sive Kalendarium ecclesiae Constantinopolitanae 

1000 annorum vetustate insigne ... cura Steph. Antonii Morcelli accedunt quatuor evangeliorum 

lectiones in codice variante. Volumen 1. [-2.]. - Romae : ex Officina Giunchiana maiore : sumptibus 

VenantI MonaldIni et Paulli GiunchI, 1788 ([Roma] : Ioannes Scutellarius officinator Giunchianus, 

compositionem litterarum absolvi, pridie kal. Maias an. 1788). - 2 v. ; 4°. ((Nel titolo il numero 

1000 espresso: CIS. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Morcelli Kalendar Constantinop. Tom. I. et II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “116”. 

Descr. cat. Furl.: Morcelli. Kalendarium constantinopolitanum. Roma. Giunchiana. 1788. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.25.1-2 

INVENTARIO: ANT36550; ANT36550.A 

 

1497. Meola, Gian Vincenzo 
Dissertazione intorno alle gabbiuole degli uccelli avute in uso dagli antichi di Gianvincenzo Meola. - In Napoli : presso 

Giuseppe Raimondi, 1767. - [12], 42 p. : ill. ; 4°. - Impronta: cio- e-e, ilo- giqu (3) 1767 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.109.c 

INVENTARIO: ANT36861.B 

 

1498. Mercuriale, Girolamo 
Hieronymi Mercurialis De arte gymnastica libri sex, in quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, 

facultates, & quidquid deniq. ad corporis humani exercitationes pertinet, diligenter explicatur. - Secunda editione aucti, 

& multis figuris ornati ... - Venetiis : apud Iuntas, 1573 (Venetiis : apud Iuntas, 1573). - [12], 308 [i.e. 312, 28] p. : ill. 

calcogr. ; 4°. - Impronta: e-r- laus a-r- FeCu (3) 1573 (R)  

 

Sul dorso tit. ms “Mercurialis de Arte Gymnastica”. Leg. in perg. floscia. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: 

“TT 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, egnature antiche “y.4” barrata e “B:4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “367” 

Descr. cat. Furl.: Mercurialis. De arte gymnastica. Venetiis. Iuntas. 1573. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.L.5.4 

INVENTARIO: ANT4232 

 

1499. Merobaudes, Flavius 
Fl. Merobaudis Carminum panegyricae reliquiae : Ex membranis Sangallensibus ... / editae a B. G. Niebuhrius. - Editio 

altera, emendatior. - Bonnae : Weber, 1824. - XII, 21 p. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “794”. 

Descr. cat. Furl.: Merobaudes. Carminum panegyricae reliquiae. Bonnae. Weber. 1824. 8. 1 

 

1500. Merrifield, Mary P. 
The art of fresco painting, as practised by the old Italian and Spanish masters, with a preliminary inquiry into the nature 

of the colours used in fresco painting, with observations and notes / by Mrs. Merrifield. - London : C. Gilpin, 1846. - 

LVI, 134 p. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “989”. 

Descr. cat. Furl.: Merrifield, Mary P. The art of fresco painting. London. 1846. 8. 1 

 

1501. Mesny, Bartolomeo <medico ; 1714-1787> 
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Degli altari e delle are degli antichi. Dissertazione presentata alla celebre Accademia etrusca di Cortona dal dottore 

Bartolommeo Mesny medico di S.M.I. … - In Firenze : appresso Andrea Bonducci, 1763. - VIII, 56 p. ; 4°. - Impronta: 

toni I.so i-re (Ist (3) 1763 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.o 

INVENTARIO: ANT36815.N 

 

1502. Metastasio, Leopoldo 
De lege regia seu Tabula Aenea capitolina notis, animadversionibus, et variis quaestionibus illustrata per Leopoldum 

Metastasium advocatum Romanum Petri fratrem. - Romae : typis Generosi Salomoni bibliopolae, 1757. - XXIV, 155, 

[1] p. ; 4°. - Impronta: itx- amas 2.t. (2fo (3) 1757 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “De lege regia seu tab. Aenea capitol” e ms in penna “Metastasium de lege regia” “375” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “328” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto post. note ms in penna “70” 

Nel catalogo il libro è numerato “328” 

Descr. cat. Furl.: Leop. Metastasio. De lege regia. Romae. Salomoni. 1757. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.14 

INVENTARIO: ANT36623 

 

1503. Meurs, Johannes : van <1579-1639> 
Ioannis MeursI Archontes Athenienses sive, De ijs, qui Athenis summum istum magistratum obierunt, libri 4. - Lugduni 

Batauorum : apud Abrahamum Elzeuirium, 1622 (Lugduni Batauorum : typis Isaaci ElzeuirI, academiae typographi, 

1622). - [8], 192, [32] p. ; 4°. - Impronta: ine- m,t, **** **ui (3) 1622 (R) - asterisco per caratteri greci.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.o 

INVENTARIO: IMM004577 

 

1504. Meyer, Heinrich 
Oratorum Romanorum fragmenta : ab Appio inde Caeco usque ad Q. Aurelium Symmachum / collegit atque illustravit 

Henr. Meyerus. - Ed. parisina, auctior & emendatior / curis Friderici Dübner / accessit Friderici Ellendt Historia 

eloquentiae romanae usque ad Caesares. - Parisiis : apud L. Bourgeois-Maze, 1837 (Parisiis : Maulde et Renou). - XVI, 

395 p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. ms su etichetta “Orat. Rom. Frag.” 

Nel catalogo il libro è numerato “451” e “1432”. 

Descr. cat. Furl.: Dubner. Oratorum Romanorum fragmenta. Parisiis. Maze. 1837. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Oratorum Romanorum fragmenta. Pariis. Maze. 1837. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.3.10 

INVENTARIO: ANT36923 

 

1505. La mia strenna per l'anno corr. - Padova : Tip. Cartallier, 1836. - 8 p. ; 28 cm. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.b 

INVENTARIO: ANT36762.A 
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1506. Miari, Florio 
Antiche iscrizioni bellunesi / raccolte e pubblicate dal conte Florio Miari. - Belluno : della stamperia Deliberali, [1844]. 

- 17 p. ; 27 cm. ((La data si ricava dalla dedica. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.n 

INVENTARIO: ANT36762.M 
 

1507. Michaelis, Christian Benedict <1680-1764> 
Syriasmus, id est Grammatica linguae Syriacae, cum fundamentis necessariis, tum paradigmatibus plenioribus, tum 

denique vbere syntaxi, et idiomatibus linguae, instructa. Auctore d. Christiano Benedicto Michaelis, … - Halae 

Magdeburgucae : impensis Orphanotrophei, 1741 (Halae Magdeburgicae : typis Ioannis Friderici Grunerti, academ. et 

senat. typographi). - [8], 176 p. ; 4°. - Impronta: s,us e.*- a.e- nuve (3) 1741 (R) 

 

Legato con: Beobachtungen von dem Gebrauche des syrischen Punkti diacritici bei den Verbis 

Sul dorso tit. ms dorato “Gramm. Linguae Syriac.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra il contropiatto e la c. di guardia ant. 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 18-19. 

Nel catalogo il libro è numerato “1045”. 

Descr. cat. Furl.: Michaelis. Grammatica linguae Syriacae. Halae. 1741. 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.15.a 

INVENTARIO: ANT36126 
 

1508. Michaelis, Johann Georg <1690-1758> 
Johannis Georgii Michaelis ... Observationes sacrae in quibus diversis scripturae utriusque foederis locis selectioribus 

ex lingiae Ebraeae, aliarumque orientalium indole ... Praemissa est exercitatio de sacrificio cordis et cerebri quae 

nonnullis observationibus vindicata hic comparet. - Traiecti ad Rhenum : apud Hermannum Besseling, 1738. - [48], 

184, 148, 137, [55] p. ; 8°. - Impronta: O.A- O-e- 3.eo VI(1 (3) 1738 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Michaelis Observationes sacrae” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “625”. 

Descr. cat. Furl.:  Michaelis. Observationes sacrae. Trajecti. Besseling. 1738. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.1 

INVENTARIO: ANT36243 

 

1509. Michieli Vitturi, Rados Antonio 
Opuscoli del signor Rados Antonio Michieli Vitturi socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze, Belle Lettere, 

ed Arti di Padova, delle Accademie di Torino, Firenze, Mantova … - Ragusa : presso Antonio Martechini nella 

Stamperia privilegiata, 1811. - 52 p. ; 8°. - Impronta: toa- s-in m-r- riri (3) 1811 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.100.b 

INVENTARIO: ANT36853.A 
 

1510. Middleton, Conyers <1683-1750> 
Storia della vita di M.T. Cicerone scritta dal signor Conyers Middleton dottore in teologia e primo bibliotecario 

dell'Università di Cambridge. Tradotta dall'inglese ed accresciuta di note. Tomo primo [-quinto]. … - In Napoli : per 

Pietro Palumbo, 1744-1746. - 5 v. ; 8° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “540”. 
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Descr. cat. Furl.: Middleton. Storia della vita di Cicerone. Venezia. Pasquali. 1744. 8. 5 

 

1511. Migliore, Gaetano 
Ad inscriptionem M. Iuni Pudentis hoc ipso anno Romæ detectam adversus anonymi convicia curæ posteriores. - 

Romae : apud Ioannem Zempel, 1773. - XXVIII p. ; 4°. - Impronta: udus a-m, umn- paes (3) 1773 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.d 

INVENTARIO: ANT36765.C 
 

1512. Milizia, Francesco <1725-1798> 
Dizionario delle belle arti del disegno estratto in gran parte dalla Enciclopedia metodica da Francesco Milizia. Tomo 

primo (-secondo). - Milano : dalla tipografia di Pasquale Agnelli dita qu. Antonio, 1802. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “816”. 

Descr. cat. Furl.: Milizia. Dizionario delle belle arti del disegno. Milano. Agnelli. 1802. 8. 1 

 

1513. Milizia, Francesco <1725-1798> 
Memorie degli architetti antichi e moderni ... Francesco Milizia tomo primo [-secondo]. - Quarta edizione accresciuta e 

corretta dallo stesso autore. - Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1785. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “375”. 

Descr. cat. Furl.: Milizia. Memorie degli architetti antichi e moderni. Bassano. Remondini. 1785. 8. 2 

 

1514. Milizia, Francesco <1725-1798> 
Principj di architettura civile di Francesco Milizia. Tomo primo [-terzo]. - Terza edizione veneta riveduta, emendata, ed 

accresciuta di figure disegnate ed incise in Roma da Gio. Battista Cipriani sanese. - Bassano : dalla tipografia Giuseppe 

Remondini e figli, 1813. - 3 v. : ill. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1080”. 

Descr. cat. Furl.: Milizia. Architettura civile. Bassano. Remondini. 1813. 8. 1 

 

1515. Millin, Aubin-Louis <1759-1818> 
Introduzione allo studio delle pietre intagliate del sig. A. L. Millin conservatore degli antichi monumenti nella 

biblioteca di Parigi, e professore d'istoria, e delle antichità nella medesima. Dal francese nell'idioma italiano ridotta. - In 

Palermo : dalle stampe del Solli : a spese di d. Francesco Abate librajo, 1807. - 12, 111, [i.e. 127, 1] p. ; 4°. - Impronta: 

reha c.ce a.a. la*I (3) 1807 (A) 

 

Presenza di un foglio volante ms in penna (Furlanetto) a pag. 18-19. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.d 

INVENTARIO: ANT36831.C 
 

1516. Millingen, James V. 
Considerations sur la numismatique de l'ancienne Italie principalement sous le rapport de monumens historiques et 

philologiques / par James Millingen. - Florence : Joseph Molini, 1841. - X, 268 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Millingen Numismatique” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 7”  

Sul v. della c. di guardia ant. note ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “588”. 

Descr. cat. Furl.: Milingen. Considerations sur la numismatique de l'anc. Italie. Florence. Molini. 1841. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.2 

INVENTARIO: ANT36684 

 

1517. Millingen, James V. 
Peintures antiques et inedites de vases grecs, tirees de diverses collections, avec des esplications, par J. V. Millingen. - 

Rome : imprime par De Romanis, 1813. - [4], XIII, [1], 84, VIII, p., [3], LX c. di tav. ; in-folio. - Impronta: r.e- *,*- I.e, 

prCo (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Milligen Vases Grecs”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1293”. 

Descr. cat. Furl.: Millingen. Peintures antiques et inedites de vases grecs. Rome. De Romanis. 1813. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.1 

INVENTARIO: ANT36708 

 

1518. Millingen, James V. 
Recueil de quelques medailles grecques inedites par M. Millingen. - A Rome : imprime par De Romanis, 1812. - IV, 86, 

[2] p., IV c. di tav. calcogr. : ill. ; fol. - Impronta: n.n- 9.s. 1.a- leOn (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXI” e “17” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.17.a 

INVENTARIO: ANT36772 

 

1519. Minervini, Giulio 
Di una greca iscrizione del Chersoneso di Tracia / [Giulio Minervini]. - [S.l. : s.n., non prima del 1842]. - 7 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.f 

INVENTARIO: ANT36843.E 

 

1520. Minervini, Giulio 
L'antica lapida napoletana di Tettia Casta / a miglior lezione ridotta ed illustrata da Giulio Minervini. - Napoli : da' 

torchi del Tramater, 1845. - 62 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) a pag. 51. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.d 

INVENTARIO: ANT36843.C 

 

1521. Minucius Felix, Marcus 
M. Minucii Felicis Octavius / cum integris observationibus Nic. Rigaltii ; recensuit suasque notas adjecit Joannes 

Davisius. Praemittitur Franc. Balduini dissertatio. - Cantabrigiae : typis academicis : impensis J. Oweni, 1716. - [16], 

206 p. ; 8°. - Impronta: uine t.um r.b. Miqu (3) 1716 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Minu Feli Octa” e ms in penna “Minucii” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “706”. 

Descr. cat. Furl.: Octavius. Opera. Cantabrigiae. Oweni. 1716. 8. 1 



 496 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.16 

INVENTARIO: ANT35287 

 

1522. Mionnet, Theodore Edme 
De la rarete et du prix des medailles romaines, ou Recueil contenant les types rares et inédits des mèdailles d'or, 

d'argent et de bronze, frappees pendant la duree de la republique et de l'empire romain; par T. E. Mionnet, ... Tome 

premier [-second]. - Seconde édition revue, corrigée et augmentée. - A Paris : chez l'Auteur, a la bibliotheque du roi, rue 

de Richelieu : De Bure frères, libraires du roi et de la bibliotheque du roi, rue Serpente, n. 7 ([Parigi] : de l'imprimerie 

de Crapelet, rue de Vaugirard, n. 9), 1827. - 2 v. : ill. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “872”. 

Descr. cat. Furl.: Mionnet. De la rarete et du prix des medailles romaines. Paris. chez Bure. 1827. 8. 1 

 

1523. Mionnet, Theodore Edme 
Description de médailles antiques, grecques et romaines, avec leur degré de raréte et leur estimation; ouvrage servant de 

catalogue à une suite de plus de vingt mille empreintes en soufre, prises sur les pieces originales. Par T.E. Mionnet. 

Tome premier [-septieme]. - A Paris : de l'imprimerie de Testu, imprimeur de sa majeste, 1806-1813. - 7 v. : ill ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. V.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. VI.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Tom. VII.” 

Nel catalogo il libro è numerato “871”. 

Descr. cat. Furl.: Mionet. Description de médailles grecques et romaines avec leur degré. Paris. chez Testu. 1809-1818. 

8. 19. 601 fran. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.1.1-7 

INVENTARIO: ANT36650-36656 

 

1524. Mionnet, Theodore Edme 
Description de medailles antiques, Grecques et Romaines, avec leur degre de rareté et leur estimation, ouvrage servant 

de catalogue à une suite de plus de vingt mille empreintes en soufre, prises sur les pièces originales; par T.E. Mionnet, 

... Supplement. Tome premier [-neuvième]. - Paris : se trouve ... chez l'auteur, rue Neuve-des-Petits-Champs, no. 12 : 

[chez] Testu, imprimeur, rue Hautefeuille, no. 13 : [chez] Debure, freres, libraires du Roi et de la Bibliotheque du Roi, 

rue Serpente, 1819-1837 ([Parigi] : Testu imprimeur de LL.AA.SS. Mgr. le Duc d'Orleans et Mgr. le Prince de Conde 

...). - 9 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “uu 7” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.V.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.VI.” 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 110 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.VII.” 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.VIII.” 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Mionnet Description de Med- Antiqu.Gr.Et.Rom. Suppleme. T.IX.” 

Nel catalogo il libro è numerato “871”. 

Descr. cat. Furl.: Mionnet. Description de medailles antiques grecques et Romaines avec leur degré. Paris. chez Testu. 

1809-1818. 8. 9. 601 fran. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.2.1-9 
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INVENTARIO: ANT36657-36665 

 

1525. Miscellaneae observationes criticae novae in auctores veteres et recentiores : in Belgio 

collectae & proditae : in annum MDCCXL : tomus I [-IX]. - Amstelaedami : apud Janssonio-

Waesbergios, 1740-1749. - 3 v. ; 8.  
 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Miscelle Observationes Criticae Tom. I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in matita 

“TT 6” e nota ms in penna (mano diversa) 

V. 4-5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Miscelle Observationes Criticae Tom. IV.V.VI.” 

V. 7-8-9 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Miscelle Observationes Criticae Tom. VII.VIII.IX.” 

Nel catalogo il libro è numerato “956”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellaneae observationes criticae. Amstelaedami. Waesberg. 1740. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.3.1-9 

INVENTARIO: ANT36381-36383; ANT36381.A; ANT36381.B; ANT36382.A; ANT36382.B; 

ANT36383.A; ANT36383.B 

 

1526. Miscellaneorum ex mss. libris Bibliothecæ Collegii Romani Societatis Jesu tomus primus [-

secundus]. - Romæ : apud fratres Palearinos, prostant in Bibliopolio Palladis in Platea vulgo di 

Pasquino, 1754-1758. - 2 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Clar. Virorum Epistolae .1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Clar. Virorum Epistolae .2.” 

Nel catalogo il libro è numerato “880”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanea ex mss. libris Bibliothecæ Collegii Rom. Societ. Jesu. Romae. Palearini. 1754. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36457-36458 

 

1527. Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii 5. Pontificis 

Maximi jussu editum, Clementis 8. & Urbani 8. auctoritate recognitum, cum Missis Sanctorum ex 

Indulto Apostolico novissime emanatis, summo studio dispositis. - Venetiis : ex typographia 

Balleoniana, 1736. - lxxi, [1], 548, cxxi, [1] p. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: u-p- r.i. o-us DoGr (3) 

1736 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1266”. 

Descr. cat. Furl.: Missale Romanum. Venetiis. Balleoniana. 1736. 8. 1 

 

1528. Moeris : Atticista 
Moeridis Atticistae lexeis Attikn kai Ellnn / e recensione et cvm notis Ioh. Hvdsoni : accedit Timaei sophistae lexikn 

peri tn para Platni lexen e recensione Davidis Rvhnqvenii caravit ... Ioh. Frider. Fischervs. - Lipsiae : in officina vidvae 

B. Gasp. Fritschii, 1756. - [32], 195, [13] p. ; 8°. - Impronta: e-e. i-e- s.ad gn ** (3) 1756 (R) - * caratteri greci 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Moeridis Lexico Attic.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x” e 

altra probabile coll. “GG. 13” 

Sul v della c *1 presente il timbro “Bibliothecae S. Petri Ad Vincula” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “8.” 

Nel catalogo il libro è numerato “627”. 

Descr. cat. Furl.: Moeridis etc. Lexicon Atticon. Lipsiae. Fritschius. 1756. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.18 

INVENTARIO: ANT35247 
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1529. Molin, Agostino Maria 
Parafrasi dei Salmi davidici fatta in polimetri versi italiani / da monsignor Agostino Maria Molin. - Padova : coi tipi del 

Seminario, 1845. - 431 p. ; 17 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “698”. 

Descr. cat. Furl.: Molin. Parafrasi dei Salmi davidici. Padova. Seminario. 1846 

 

1530. Molina, Pietro 
L'arte dello scrivere con pari prestezza del parlare ossia Scrittura elementare colle sole radici dell'alfabeto del signor 

Pietro Molina. - Nuova edizione. - Milano : in contrada di Pescaria Vecchia, n.o 1082 (Milano : dalla stamperia di 

Giovanni Pirotta). - 16 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: c-li lila ioti laar (3) 1811 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “51” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.a 

INVENTARIO: ANT36805 

 

1531. Molossi, Giambattista 
Memorie d'alcuni uomini illustri della città di Lodi con una preliminare dissertazione dell'antica Lodi ... Parte prima (-

seconda) / [Giambattista Molossi]. - In Lodi : nella regia stamperia de' socj Antonio Palavicini, e Pietro Vercellini, 

1776. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Molossi Memorie lodigiane” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “133” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “133”. 

Descr. cat. Furl: Molossi. Memorie d'alcuni uomini illustri della città di Lodi. Lodi. Palavicini. 1776. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.17.1-2 

INVENTARIO: ANT36576; ANT36576.A 

 

1532. Monosini, Angelo <sec. 16-17> 
Angeli Monosinij Floris Italicae linguae libri nouem. Quinque de congruentia Florentini, siue Etrusci sermonis cum 

Graeco, Romanoque: vbi, praeter dictiones, phraseis, ac syntaxin, conferuntur plus mille prouerbia, & explicantur. In 

quatuor vltimis enodatae sunt pro vberiori copia ad tres adagiorum chiliades. Speciatim contenta in singulis libris vide 

in synopsi post praefationem. Accessere rerum, ac verborum indices amplissimi. … - Venetiis : apud Io. Guerilium, 

1604. - [20], 434, [62] p. ; 4°. - Impronta: isus e,n- nesi cuin (3) 1604 (R) 

 

Leg. in perg. semirigida con tit. ms sul dorso; taglio spruzzato di marrone; sulla c. di guardia ant. note ms relative 

all’autore; vecchie segn. ’y6 sop.a’, che corregge ’M.7’, e ’SS6x’ ms sulla risguardia ant.; prezzo ’L.3’ ms sulla 

risguardia post. 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “604”. 

Descr. cat. Furl.: Monosinius. Floris Italicae linguae. Venetiis. Guerilium. 1604. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.4  

INVENTARIO: ANT13054 

 

1533. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de 
Considerations sur les causes de la grandeur des romains, et de leur decadence. - A Paris : rue s. Jacques, Huart, 

libraire-imprimeur de monseigneur le Dauphin, Clousier, a l'ecu de France, quay des Augustins, Guillyn au lys d'or, 

1734. - 277, [3] p. ; 8°. - Impronta: 01s, x.es ieva chce (3) 1734 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Grand. et decad. des Rom.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 
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1x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1224”. 

Descr. cat. Furl.: Considerations sur les causes de la grandeur des romains, et de leur decadence. - Amsterdam. 

Desbordes. 1744. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.4 

INVENTARIO: ANT36233 

 

1534. Monti, Gaetano Lorenzo 
Caietani Laurentii Montii De lege poetelia sermo. - Bononiae : ex Officina Sassiana, 1828. - 23, [1] p. ; 22 cm. - 

Impronta: ros; I.em I.um (1Na (3) 1828 (R) 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 10-11. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.b 

INVENTARIO: ANT36807.A 

 

1535. Monti, Gaetano Lorenzo 
Caietani Laurentii Montii De Lege Porcia sermones duo. - Bononiae : ex officina Sassiana, 1827. - 31, [1] p. ; 22 cm. - 

Impronta: tit, uto- isis pitu (3) 1827 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.c 

INVENTARIO: ANT36807.B 

 

1536. Monti, Vincenzo <1754-1828> 
Del cavallo alato d'Arsinoe. Lettere filologiche di V. Monti professor emerito e membro dell'istituto al cittadino G. 

Paradisi … - Milano : dalla tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batt., corsìa de' Servi n. 596, 1804 [anno 3.]. - 77, 

[3] p. ; 8°. - Impronta: a-za inne rila ZeIp (3) 1804 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.h 

INVENTARIO: ANT36842.G 

 

1537. Monti, Vincenzo <1754-1828> 
Il fanatismo e la superstizione poemetti due del cittadino Vincenzo Monti ferrarese. - [5. ed. / aumentata e corretta 

dall'autore]. - In Venezia : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1797. - 23, [1] p. ; 8°. - Impronta: onia e.ra a.e. a;e, (3) 

1797 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.d 

INVENTARIO: ANT36814.C 

 

1538. Monti, Vincenzo <1754-1828> 
In morte di Ugo Bass-ville seguita in Roma il dì 14 gennajo 1793. Cantica di Vincenzo Monti a cui sono aggiunti vari 

sonetti. - [Bologna]: [s.n.], 1795. - [4], 59, [1] p. ; 8°. - Impronta: o.a, o:a, e.a, DeL' (3) 1795 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.g 

INVENTARIO: ANT36814.F 
 

1539. Monti, Vincenzo <1754-1828> 
La musogonia canto unico del cittadino Vincenzo Monti ferrarese. - In Venezia : presso Antonio Curti q. Giacomo, 

1797. - 31, [1] p. ; 8°. - Impronta: a;ro a.a, e.le FeEb (3) 1797 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.e 

INVENTARIO: ANT36814.D 

 

1540. Monumenti inediti pubblicati dall'Instituto di corrispondenza archeologica. - Vol. 1 

(1829/1833)-vol. 5 (1849/1853). - Rome et Paris : Institut de correspondance archeologique, 1829-

1853 (Paris : Imprime Renouard). - 5 v. : tav. ; 58x43 cm 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Mon. Ined. T.I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Mon. Ined. T.II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Mon. Ined. T.III.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1294”. 

Descr. cat. Furl.: Gerhard et Panoska. Monumenti inediti pubbl. dall'Instituto di corrispondenza Archeologica. Rome et 

Paris. Renouard. 1829-1853. f. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.2.1-3 

INVENTARIO: ANT36709-36711 

 

1541. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Dei littori de' magistrati romani dissertazione dell'abate Stefano Antonio Morcelli corredata d'alcune annotazioni dal 

dottore Giovanni Labus. - Milano : dalla tipografia Pogliani, 1828. - 36 p. ; 8°. - Impronta: t-ua i.ci e.ro (Ddu (3) 1828 

(R) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 36. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.g 

INVENTARIO: ANT36852.F 
 

1542. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Delle tessere degli spettacoli romani dissertazione inedita dell'abate Stefano Antonio Morcelli pubblicata con alcune 

annotazioni per le faustissime nozze Allemegna-Luini dal dottor Giovanni Labu. - Milano : dalla tipografia Pogliani, 

1827. - 52 p. : ill. ; 8°. - Impronta: nal- 8.1. 0.5. (3(1 (3) 1827 (R) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 28. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.h 

INVENTARIO: ANT36852.G 

 

1543. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Dello scrivere degli antichi romani dissertazioni accademiche inedite dell'abate Stefano Antonio Morcelli pubblicate ... 

dal dottore Gio. Labus con alcune annotazioni. - Milano : coi tipi di Giuseppe Pogliani stampatore-librajo, 1822. - [4], 
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96 p. : ill. ; 8°. - Impronta: e.se toin ):di coCO (3) 1822 (A) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.k 

INVENTARIO: ANT36852.J 

 

1544. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Dissertazione inedita di Stefano Antonio Morcelli / con alcune annotazioni del dottor Giovanni Labus ; inserita nelle 

Memorie modenesi di religione morale e letteratura t. VIII p. 447. - [S.l. : s.n., dopo il 1825]. - 25, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: r.di u.di ).r. sost (3) 1825 (Q) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “120.,37.274.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.m 

INVENTARIO: ANT36810.L 
 

1545. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Lexicon epigraphicum morcellianum. - Bononiæ : ex officina Annesii Nobilii et soc., 1835-1838. – 3 v. ; 34 cm. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. note e calcoli ms in penna (Furlanetto). 

V. 2-3: Legati insieme. 

Nel catalogo il libro è numerato “63” e “275”. 

Descr. cat. Furl.: Lexico epigraphicum morcellianum. - Bononiae. 1835. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.115/1-3 

INVENTARIO: 01092933-01092934; IMM9726 
 

1546. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Steph. Antonii Morcelli e Societate Iesu ... Africa christiana in tres partes tributa. Volumen 1. [-3.]. - Brixiae : Officina 

Bettoniana, 1816-1817. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita: “TT 2” 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “TT 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “17”. 

Descr. cat. Furl.: S. Ant. Morcellus. Africa christiana in tres partes. Brixiae. Bettoniana. 1816. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.6.1-3 

INVENTARIO: ANT36212-36214 
 

1547. Morcelli, Stefano Antonio <1737-1821> 
Steph. Antonii Morcelli Operum epigraphicorum volumen 1. [-5.]. - Editio altera auctior et emendatior. - Patavii : typis 

Seminarii, 1818-1823. - 5 v. ; fol. 

  

V. 1: Sul contropiatto ant. note e calcoli ms in penna (Furlanetto), incollate due etichette con il prezzario della carta 

fina-sopraffina-velina datate Luglio 1819 e Aprile 1820. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di alcune postille ms in penna all’interno dell’opera. 

V. 2-3: Legati insieme. Presenza di alcune postille ms all’interno dell’opera. 

V. 4: Presenza di alcune postille ms all’interno dell’opera. 

V. 5: Presenza di alcune postille ms all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “16”. 

Descr. cat. Furl.: S. Ant. Morcellus. De stjlo inscriptionum latinarum. Patavii. Seminarii. 1819. f. 4 
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COLLOCAZIONE: 800.SNA.114/1-5 

INVENTARIO: ANT22119- ANT22121; ANT22123; IMM9725 
 

1548. Morel, Andreas 
Thesaurus morellianus, sive familiarum romanarum numismata omnia, diligentissime undique conquisita, ad ipsorum 

nummorum fidem accuratissime delineata, & juxta ordinem Fulvii Ursini & Caroli Patini disposita, a celeberrimo 

antiquario Andrea Morellio ... Nunc primum edidit & commentario perpetuo illustravit Sigebertus Havercampus. - 

Amstelaedami : apud J. Wetstenium et Gul. Smith, 1734. - 2 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “9” 

Descr. cat. Furl.: Morellius. Thesaurus sive familiarum Romanarum numismata. Amstelaedami. Wetstenium et Sm. f. 2 

 

1549. Morell, Thomas <1703-1784> 
Ainsworth’s latin dictionary / improved and enlarged by Thomas Morell. - A new edition : carefully revised, and 

enriched with many new explanations of words and phrases and many additional authorities from the classic authors, by 

John Carey. - London : printed for F.C. and J. Rivington ... [et al.], 1816. - xii, [1000] p. ; 4°. - Impronta: c-to Y.6. e.re 

doAl (C) 1816 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ainsworth’s Dictionary”. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “SS2” 

Nel catalogo il libro è numerato “113”. 

Descr. cat. Furl.: Morell. Ainsworth’s latin dictionary ecc. London. 1816. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.8 

INVENTARIO: ANT35931 

 

1550. Morelli, Jacopo 
Jacobi Morellii bibliothecae regiae d. Marci Venetiarum praefecti Epistolae septem variae eruditionis quarum tres nunc 

primum prodeunt. - Patavii : ex officina sociorum titulo Minerva, 1819 (E Typographeo novae Bettonianae Societatis). - 

V, [3], 117, [3] p., [2] c. di tav. ripieg. : 1 antip. inc. ; 8°. - Impronta: ast. n.r- e-ue sani (3) 1819 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “952”. 

Descr. cat. Furl.: Morellius. Epistolae. Patavii. Minerva. 1819. 8. 1 

 

1551. Morenas, Francois 
Dictionnaire historique-portatif, de la geographie sacree ancienne & moderne; dans lequel on trouve la situation & la 

description des lieux de la Terre-Sainte sous les hebreux ... le lieu de la naissance, ou de la mort des saints & des 

hommes illustres dans l'etat ecclesiastique, &c. Ouvrage tres-utile pour l'intelligence de l'Ancien & du Nouveau 

testament & de l'histoire de l'eglise. - A Paris : chez Desaint & Saillant, rue St. Jean de Beauvais, 1759. - [8], 760 p. ; 

8°. - Impronta: o-e, oue. onu- 5.mo (3) 1759 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Dictionn de la geographi” 

Sul v. della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5x” e note ms in penna “D n°6” barrata e “M2” 

sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna “fe 60”. 

Nel catalogo il libro è numerato “978”. 

Descr. cat. Furl.: Dictionnaire de la geographie sacree. Paris. Desaint. 1759. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.7 

INVENTARIO: ANT36236 

 

1552. Marinelli, Marco Antonio 
Dissertazione sulla eloquenza estemporanea : dedicata all'illustr.mo e revered.mo monsignor Gabrio Maria Nava 

vescovo di Brescia. - In Verona : Verona : dalla tipografia Ramanzini, 1817. - XVI, 82 p., 8°. - Impronta: o.s- a-o, ueal 

dicr (3) 1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.108.e 

INVENTARIO: ANT36860.D 

 

1553. Morisani, Giuseppe 
Inscriptiones reginae dissertationibus inlustratae. / [Joseph Morisanus]. - Neapoli : excudebant Simonii fratres, 1770. - 

XXVIII, 496, [2] p. : ill. ; 4°. - Impronta: o-ul n.X. ,&*, (3Ar (3) 1770 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Morisani Inscriptiones reginae” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  e nota ms in 

penna “136” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in matita “162”. 

Nel catalogo il libro è numerato “136”. 

Descr. cat. Furl.: Morisani, Inscriptiones Reginae. Napoli. Simonius. 1770. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.15 

INVENTARIO: ANT36540 

 

1554. Morosini, Andrea <1558-1618> 
Viaggio fatto da Andrea Morosini e da Benedetto Zorzi patrizii veneti del secolo decimosesto in alcuni luoghi dello 

Stato veneto, del parmigiano, mantovano, modenese, ec. ora per la prima volta pubblicato / [a cura di Emmanuele 

Cicogna]. - Venezia : dalla tipografia di Gio. Cecchin e compagno, 1842. - 80 p. ; 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.q 

INVENTARIO: ANT36762.P 

 

1555. Moschini, Giannantonio 
La Chiesa e il seminario di S.ta Maria della salute in Venezia / descritti da Giannantonio Moschini. - Venezia : coi tipi 

di G. Antonelli, 1842. - 184 p. ; 21 cm. 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Sul r della c di guradia ant., nota ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di vari fogli ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 106-107. 

Nel catalogo il libro è numerato “457”. 

Descr. cat. Furl.: Moschini. La Chiesa e il seminario di S.ta Maria della salute in Venezia. Venezia. Antonelli. 1842. 8. 

1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.13 

INVENTARIO: ANT36179 

 

1556. Moschini, Giannantonio 
Guida per la città di Padova all'amico delle belle arti / [Giannantonio Moschini]. - Venezia : [Tipografia di Alvisopoli] : 

a spese de' fratelli Gamba negozianti di carte, libri e stampe in Padova, 1817. - XXV, [3], 318, [2] p., [17] c. di tav., di 

cui 1 ripieg. : ill. calcogr., 1 c. topogr. ; 8°. - Impronta: diie iol- e.o- neno (3) 1817 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 223. 

Nel catalogo il libro è numerato “1274”. 

Descr. cat. Furl.: Guida per la città di Padova. Venezia. Gamba. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.7 

INVENTARIO: ANT36138 

 

1557. Moschini, Giannantonio 
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Itinéraire de la ville de Venise et des iles circonvoisines / par l'abbé Moschini. - Venise : de la Typographie de 

Alvisopoli, 1819. - XV, [1], 439, [1] p., VII c. di tav. : ill., 1 c. topogr. ; fol. - Impronta: uere eta- F.e- CoIl (3) 1819 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1282”. 

Descr. cat. Furl.: Moschini. Itinéraire de la ville de Venise. Venise. Alvisopoli. 1819. 8. 1 

 

1558. Moschini, Giannantonio 
Monumento antico collegiale, scoperto a Civita-Lavinia l'anno 1816. - Venezia : Antonelli, 1839. - 58 p. ; 31 cm. 

 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio volante ms in penna tra pag. 24-25. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.b 

INVENTARIO: ANT36763.A 

 

1559. Moschini, Giannantonio 
Sopra l’iscrizione ritrovata a Civita Lavinia l’anno 1816. - [S.l.] : [s.n.], 1838. - 22 p ; 20 cm. ((Estratto dal Poligrafo, 

fasc. IV Apr. 1838. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.c 

INVENTARIO: ANT36763.B 
 

1560. Müller, Carl Friedrich Wilhelm 
[1]: Hecatei, Charonis, Xanthi, Hellanici, Pherecydis... Apollodori Bibliotheca cum fragmentis / auxerunt, notis et 

prolegomenis illustrarunt, indice plenissimo instruxerunt Car. et Theod. Milleri ; accedunt Marmora Parium et 

Rosettanum, hoc cum Letronnii, illud cum C. Milleri commentariis. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, 1841. - 

XCI, 590, 44 p. ; 26 cm. 

 

Legato con: Inscription grecque de Rosette… / par M. Letronne. 

Sul dorso tit. dorato “Historicum Graecorum Fragmenta”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. Fragmenta historicum graecorum. Parisiis. Didot. 1841. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.12.a 

INVENTARIO: ANT35028 

 

1561. Müller, Karl Otfried 
Die Etrusker. Vier Bücher von Karl Otfried Müller ... Erste [-Zweite] Abtheilung. - Breslau : im Verlage von Josef Max 

und Komp., 1828 (in Gottingen : Gedruckt bei Friedr. Ernst Huth). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Muller Die Crusker Vol. I.II”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” e 

calcoli ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) “Sopra la teutonica discendenza degli Etruschi” tra pag. 202-203. 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms in penna “136-145” “228-256”. 

Nel catalogo il libro è numerato “862”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. Etrusker. Breslau. Max. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.9.1-2 

INVENTARIO: ANT36413; ANT36413.A 
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1562. Müller, Karl Otfried  

Minerva Poliadis sacra et aedem arce Athenarum. - Gottingae: Rower, 1820. - 56 p., [3] c. di tav. - Impronta: asn- t.e- 

*.** **9) (3) 1820 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.11.d 

INVENTARIO: ANT36766.C 

 

1563. Muratori, Lodovico Antonio 
Anecdota, quae ex Ambrosianae bibliothecae codicibus nunc primum eruit, notis, ac disquisitionibus auget Ludouicus 

Antonius Muratorius, ... Tomus prior [-quartus] … - Mediolani : typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1697-1713. - 4 v. ; 

4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “121”. 

Descr. cat. Furl.: Muratori. Anecdota. Mediolani. Malatesta. 1697. 4. 2 

 

1564. Muratori, Lodovico Antonio  
Dissertazioni sopra le antichita' italiane, già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori, e 

da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma data in luce dal proposto Gian-Francesco 

Soli Muratori suo nipote. Tomo primo [-terzo]. - In Milano : a spese di Giambatista Pasquali, 1751. - 3 v. ; 4°.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “306”  

Descr. cat. Furl.: Muratori Dissertazioni sulle antichità italiane. Milano. Pasquali. 1751. 4. 3 

 

1565. Muratori, Lodovico Antonio 
Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis earumdem collectionibus hactenus praetermissarum, collectore 

Ludovico Antonio Muratorio serenissmi ducis mutinae bibliothecae praefecto Tomus primus [-quartus]. - Mediolani : 

ex aedibus palatinis, 1739-1742. - 4 v. : ill. ; fol. 

 

V. 1: Leg. in mezza perg. e tagli spruzzati di blu. Sul dorso spugnato di blu tit. impresso in oro su tassello in pelle 

arancio e annotazione ms in penna "1 S44 I" (1-544 1.)  

Nelle pagine numerate I-DXLIV contenenti le riproduzioni delle iscrizioni, alcuni carticini incollati con aggiunte di 

iscrizioni complete di annotazioni ms (pag. XXII e CXXXIX) e numerose postille (Furlanetto) 

Sulla controg. ant. nota ms a matita "Ex legatus Joseph Furlanetti 1848" e nota ms in penna “6”  

V. 2: Mutilo della c 2[ast]1. Leg. in mezza perg. e tagli spruzzati di blu. Sul dorso spugnato di blu tit. impresso in oro su 

tassello in pelle arancio e annotazione ms "S45 1236 II" (545 1236 2.)  

Alcuni carticini incollati sulle pagine con aggiunte di iscrizioni complete di annotazioni ms (pag. DCCCXVII, 

MCXXXIV) e numerose postille (Furlanetto) 

V. 3: Leg. in mezza perg. e tagli spruzzati di blu. Sul dorso spugnato di blu tit. impresso in oro su tassello in pelle 

arancio e annotazione ms "1237 1818 III"  

Presenza di numerose postille ms (Furlanetto) 

V. 4: Sul dorso annotazione ms in penna "1819 [238]9 IV"  

Presenza di alcuni carticini incollati con aggiunte di iscrizioni complete di annotazioni ms (pag. MDCCCLVII, 

MMCCLXXVI) e numerose postille (Furlanetto) 

Elenco ms in penna "Elenchus indicum" c E7v e sul r del foglio di guardia ant.  

Nel catalogo il libro è numerato “6”. 

Descr. cat. Furl.: Muratori. N. Thesaurus veterum inscriptionum. Mediolani. Aed. Palatinis. 1739. v. 5 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.1.1.1-4 

INVENTARIO: ANT027815-27818 

 

1566. Muret, Marc Antoine <1526-1585> 
M. Antonii Mureti Variarum lectionum libri octo. Ad Hippolytum Estensem, cardinalem, ac principem illustrissimum. - 

Venetiis : ex officina Iordani Zilleti, 1559. - [4], 99 [i.e. 95], [21] c. ; 4°. - Impronta: aso, a-ts *.id nosu (3) 1559 (R) 
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Sul front. nota ms. depennata. Sul contropiatto posteriore nota ms.: “Questo libro è di me Piero Ceoldo e mi costò lire 

2”. Sul verso della guardia ant : “ex legato Josephi Furlanetto 1848” e prec. coll. “BB2x” (con trattino sopra il 2 che 

dovrebbe stare ad indicare sopra). Sul taglio inf. “M. Anto. Mureti. Va. lectio.” 

Nel catalogo il libro è numerato “484”. 

Descr. cat. Furl.: Muretus. Variarum lectionum. Venetiis. Zilletti. 1559. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.COL-14.5.6 

INVENTARIO: ANT5157 

 

1567. Murr, Christoph Gottlieb : von 
De papyris seu Voluminibus Graecis Herculanensibus commentatio Christoph. Theoph. de Murr. Accedit Nicolai 

Ignarrae explicatio lamellae Aeneae exsecrationis repertae prope petiliam … - Argentorati : typis F.G. Levrault, 12, 

1804 (... a Paris : chez Levrault, Schoell et C.ie, ...). - 59 p., [2] c. di tav. ripieg.  ; 8°. - Impronta:  ).*, a.t, t.nc ve** (3) 

1804 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.60.c 

INVENTARIO: ANT36813.B 

 

1568. Murr, Christoph Gottlieb von 
Specimina antiquissima scripturae Graecae tenuioris seu cursivae ante imp. Titi Vespasiani tempora : ex inscriptionibvs 

extemporalibvs classiariorvm Pompeianorvm exhibet cvm earvmdem explicatione Christophorvs Theophilvs de Murr. - 

Norimbergae : Bauer & Mann, 1792. - 8 p., [1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: V..4 1,ni t.m, i,3. (C) 1792 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.f 

INVENTARIO: ANT36806.E 

 

1569. Musa, Antonius 
Antonii Musae qui Augusti Caesaris medicus fuit Fragmenta quae extant. Collegit nunc primum, praefatus est, 

commentarios, & notulas addidit Florianus Caldani. - Bassani : apud Josephum Remondini et filios, 1800. - 147, [1] p., 

[1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: i,*- s.U* eru* lada (7) 1800 (R) 

 

Legatura in pelle marmorizzata con impressioni e tit. in oro sul dorso e sui piatti. C. di guardia in carta marmorizzata e 

tagli marmorizzati. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1003”. 

Descr. cat. Furl.: Caldani. Ant. Musae fragmenta. Bassani. Remondini. 1800. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.284  

INVENTARIO: ANT23313 

 

1570. Musaeus : Grammaticus 
Le avventure d'Ero e di Leandro di Museo grammatico trasportate in verso italiano da Girolamo Pompei. - Parigi : 

appresso Ant. Ag. Renouard, IX-1801. - [2], 105, [1] p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 12°. - Impronta: fii, noe: a,do 

SoSu (3) 1801 (A) 

 

Legato con: Gli efesiaci di Senofonte Efesio volgarizzati da Anton Maria Salvini. 

Nel catalogo il libro è numerato “707”. 

Descr. cat. Furl.: Fedro, Catullo, Senofonte e Museo. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.13.d 

INVENTARIO: ANT35242.C 
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1571. Musaeus : Grammaticus 
Mousaiou tou Grammatikou ta kath'Hero kai Leandron. Musaei Grammatici de Herone et Leandro carmen ab Ant. Mar. 

Salvinio Italicis versibus, nunc primum editis, redditum. ... Recensuit et illustravit Ang. Mar. Bandinius … - Florentiae : 

typis caesareis, 1765 (Impressum Florentiae, die 20. mensis Marti 1765). - 108 p. ; 8°. - Impronta: T.ON ila- 3.s- (2ta 

(3) 1765 (R) 

 

Legato con: Kolouthou Arpage Elenes Coluthi Raptus Helenae graece et latine… 

Nel catalogo il libro è numerato “1078”. 

Descr. cat. Furl.: Phandemus, Coluthus, Grenzer - Opuscula. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.5.c 

INVENTARIO: ANT35109.B 

 

1572. Museo bresciano illustrato / [Ateneo di Brescia]. - Brescia : Tipografia della Minerva, 1838. 

- v. : ill. ; 40 cm. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1” 

e nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1292”. 

Descr. cat. Furl.: Museo Bresciano illustrato. Brescia. Minerva. 1838. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.1 

INVENTARIO: ANT36480 
 

1573. Museo Kircheriano 
L' aes grave del Museo Kircheriano, ovvero, Le monete primitive de' popoli dell'Italia media ordinate e descritte / 

aggiuntovi un ragionamento per tentarne l'illustrazione [di Giuseppe Marchi e Pietro Tessieri]. - Roma : Tipografia e 

fonderia di Crispino Puccinelli, 1839. - VII, 120 p., [82] c. di tav. : ill. ; 30 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota ms in penna “73” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglietto volante ms in penna (no Furlanetto) tra pag. 60-61 e pag. 48-49 

Nel catalogo il libro è numerato “73”. 

Descr. cat. Furl.: L' aes grave del museo Kircheriano. Roma. Puccinelli. 1839. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.17 

INVENTARIO: ANT36520 

 

1574. Museo nazionale Atestino 
Le antiche lapidi del museo di Este illustrate / [Giuseppe Furlanetto]. - Padova : coi Tipi della Minerva, 1837. - [4] c., 

191 p. ; 23 cm. ((L'A. si ricava dalla prefazione. 

 

Libro non trovato. 

Nel catalogo il libro è numerato “1338”. 

Descr. cat. Furl.: Furlanetto. Le antiche lapidi del museo di Este. Padova. Minerva. 1837. 8. Copia da 1 vol. n. 76 

 

1575. Mussato, Albertino 
Albertini Mussati Historia augusta Henrici 7. caesaris & alia quae extant opera. Laurentii Pignorii vir. clar. spicilegio, 

necnon Foelicis Osii, & Nicolai Villani, castigationibus, collationibus, & notis illustrata. Quibus opportunitatis ... cum 

locupletissimis indicibus capitum, rerum, & verborum. - Venetiis : ex typographia ducali Pinelliana, 1636. - [2], 156, 

[12], 140, 22, [2], 108, [42], 50, [2], 89 [i.e. 91], [1], 94, [2], 112, 10, [10], 42, [2], 169, [1] ; fol. - Impronta: m,i- laa- 

uruc posi (3) 1636 (R) 

 

Leg. rigida in cartone. Note ms alle c. d3v e d4r. Rifilato. Contiene lista ms degli Arcivescovadi e Vescovadi del Regno 

di Napoli su foglio volante, una busta intestata a Sezione Signorine della G.F. di A.C. di Padova e Conferenza giovanile 

di S. Vincenzo "S. Elisabetta d’Ungheria". Tit. impresso a oro su etichetta sul dorso. Fasc. diversamente ordinati. Prec. 

coll. ms sul contropiatto ant.: H1 (sopra). Index operum Albertini Mussati sul foglio ms applicato a cera lacca sul verso 
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della c. di guardia ant. Timbri a spolvero non identificati nei bas de page delle c. A1r. (Prologus De Factis in marchia 

Tarvisiana) e c. d2v. (Finis indicis chorographici)  

Nel catalogo il libro è numerato “214”. 

Descr. cat. Furl.: Alb. Mussatus. Historia Augusta. Venetiis. Pinelliana. 1636. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.Y.4x.7 

INVENTARIO: ANT9827 

 

1576. Mustoxidi, Andrea 
Sui quattro cavalli della Basilica di s. Marco in Venezia lettera di Andrea Mustoxidi corcirese. - Padova : per Bettoni e 

compagno, 1816. - VI, 54, [2] p., [1] c. di tav. rip. : ill. ; 8°. - Impronta: inie 8.,e s.u- St(3 (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.83.e 

INVENTARIO: ANT36836.D 

 

1577. Mutti, Pietro Aurelio 
Elogio di monsignor Angelo Maj letto dall'abate Pier'Aurelio Mutti ... nella pubblica adunanza dell'Ateneo di questa 

citta' il giorno 12 gennajo 1825 … - Bergamo : dalla stamperia Mazzoleni, 1825. - 42, [6] p. ; 8°. - Impronta: addi o-hi 

i-el popr (3) 1825 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.w 

INVENTARIO: ANT36808.V 

 

1578. Nachrichten über die Anstalt. - [S.l. : s.n., 18..]. - 28, [14] p., [1] c. di tav. ripieg. 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.s 

INVENTARIO: ANT36808.R 

 

1579. Nani, Giovan Battista <1616-1678> 
Relazione di Francia fatta al Senato veneto dopo l'ambasciata straordinaria a quella corte e letta in Senato il 3 febrajo 

1661 / dal cav. Gio. Battista Nani ; ora la prima volta interamente pubblicata dal marchese Giuseppe Melchiorri. - Roma 

: Tip. della Minerva, 1844. - 31 p. ; 23 cm. ((Estr. dal Saggiatore Giornale Romano, anno 1. vol. 2. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.f 

INVENTARIO: ANT36830.E 

 

1580. Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. - Napoli : tip. G. Nobile, 1845. - 2 v. ; 28 cm. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica ms in penna “Al Sig. Carlo Ronen di Venezia 562” “G.Filidi [?]”. 

Nel catalogo il libro è numerato “245”. 

Descr. cat. Furl.: Napoli e sue vicinanze. Napoli. 1845. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36742-36743 
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1581. Nardi, Luigi <1777-1837> 
Dei compiti feste e giuochi compitali degli antichi e dell'antico compito savignanese in Romagna del canonico arciprete 

d. Luigi Nardi bibliotecario di Rimino. - Pesaro : dalla Tipografia di Annesio Nobili, 1827. - 176, [4] p. ; 4°. - Impronta: 

taV. 3.4. e?he nadi (3) 1827 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.o 

INVENTARIO: ANT36763.N 

 

1582. Nardi, Luigi <1777-1837> 
Descrizione antiquario-architettonica con rami dell'arco di Augusto, ponte di Tiberio e tempio malatestiano di Rimino / 

[Luigi Nardi]. - Rimino : nella stamperia Marsoner e Grandi, 1813. - 81, [3] p., XVII c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: l-re 

s.o. a.on Ladi (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Nardi Arco e ponte di Rimino” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “259” 

Descr. cat. Furl.: Nardi. Descrizione dell’Arco d’Augusto, ponte di Tiber. ecc... Rimino. Morsoner. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.13 

INVENTARIO: ANT36723 

 

1583. Nardini, Famiano 
Roma antica di Famiano Nardini ... Tomo 1.[-4.]. - Edizione quarta romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime 

scoperte, con note ed osservazioni critico antiquarie di Antonio Nibby ... e con disegni rappresentanti la faccia attuale 

dell'antica topografia di Antonio De Romanis. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1818-1820. - 4 v. : ill. calcogr. ; 

8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Roma antica di Nardini Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Roma antica di Nardini Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Roma antica di Nardini Tom. III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Roma antica di Nardini Tom. IV.” 

Sul r. della c. di guardia post. indice dei 4 v. ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “906”. 

Descr. cat. Furl.: Nardini. Roma antica - edizione riscontrata ecc. da Nibby. Roma. De Romanis. 1818. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.6.1-4 

INVENTARIO: ANT36694-36697 

 

1584. Nartow, André : van 
Antiquitez sacrées & profanes des romains expliquées. Ou discours historiques, mythologiques, & philologiques. ... 

Ouvrage enrichi d'un grand nombre de planches, tirées des plus célébres antiquaires par m.A.v.N. - A La Haye : chez 

Rutg. Chr. Alberts, 1726. - [8], XLIX, [1], 307, [3] p., [3], LXXXIII c. di tav. : ill. calcogr., antip., 2 ritr. ; fol. - 

Impronta: O-go teue o-o- gien (3) 1726 (R) 

 

Sul dorso tit. “Antiqvit. sac. et civ. romanor.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota 

ms in penna “221” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “187”. 

Descr. cat. Furl.: Antiquitates sacrae et civiles romanorum. Haye comitum. Alberts. 1726. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.UU.1.13 

INVENTARIO: ANT36499 
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1585. Negri, Francesco 
Illustrazione istorica di una greca iscrizione. Dissertazione. - Venezia : tip. Pinelli, 1814. - 58 p.; 8°. - Impronta: o,o- 

gai- site pein (3) 1814 (A) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.m 

INVENTARIO: ANT36793.L 

 

1586. Nemesius <vescovo di Emesa> 
Nemesius Emesenus De natura hominis Graece et Latine. Post editionem Antuerpiensem et Oxoniensem, adhibitis 

tribus codd. Augustanis, duobus Dresdensibus, totidemque monachinsibus, nec non duabus vetustis versionibus Latinis, 

cononis et vallae, denuo multo, quam antea, emendatius edidit et animadversiones adjecit Christian. Frideric. Matthaei 

… - Halae Magdeburgicae : apud Joan. Jac. Gebauer, 1802. - 128 p. ; 8°. - Impronta: I,CH V.i- eki- dide (3) 1802  (R) 

 

Sul dorso tit. “Nemesii De nat. hom a Matthae Hal. Mag. 1802” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “743”. 

Descr. cat. Furl.: Emesenus. De natura hominis. Halae. Gebauer. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.4 

INVENTARIO: ANT35233 

 

1587. Neu-Mayr, Antonio 
Illustrazione del Prato della Valle ossia della piazza delle Statue di Padova. Parte prima [-seconda] / [Antonio 

Neumayr]. - [Padova] : nel Seminario di Padova, 1807. - XVI, 208, [2], 209-441, [3] p. ; 8°. - Impronta: c.ia 2119 ta." 

fati (3) 1807 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “416” 

Descr. cat. Furl.: Neumayr. Illustrazione del prato della valle. Padova. Seminario. 1807. 8. 1 

 

1588. Neumann, Franz <1744-1816> 
Pars altera. Accedunt Romanorum numi anecdoti; et animaduersiones in vniuersum opus ill. pellerinii. - Vindobonae : 

Typis Trattnerianis, 1783. - 258, [8] p., VII c. di tav. ; 4°. - Impronta: R.VS 9.5. 6.r- e)Mu (3) 1783 (R) 

 

Legato con: Populorum et regum numi… / Francisco Neumanno. 

Nel catalogo il libro è numerato “92”. 

Descr. cat. Furl.: Neumannus 

Poplum [forma contratta] et regum numi veteres inediti. Vindobonae. Graefferum. 1779. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.7.2 

INVENTARIO: ANT36259.A 

 

1589. Neumann, Franz <1744-1816> 
Populorum et regum numi veteres inediti. Collecti ac illustrati a Francisco Neumanno … - Vindobonae : apud 

Rudolphum Graefferum, 1779. - [12], 256, [8] p., VII c. di tav. : antip. e ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: e.o- *.*- 8.e- in)( 

(3) 1779 (R) 

 

Legato con: Pars altera. Accedunt Romanorum numi anecdoti… / Francisco Neumanno. 

Sul dorso tit. dorato “Neumanni Pop. et reg. numi vet. inediti” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT4”, nota ms in penna 

“92” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “92”. 

Descr. cat. Furl.: Neumannus. Poplum [forma contratta] et regum numi veteres inediti. Vindobonae. Graefferum. 1779. 
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4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.7.1 

INVENTARIO: ANT36259 

 

1590. Neumann de Rizzi, Ignazio 
Orazione dell'avvocato Ignazio Neümann-Rizzi membro del veneto ateneo. - Venezia : dalla tipografia di Francesco 

Andreola, 1814. - [4], 63, [1] p. ; 8°. - Impronta: o.r- neon i,o- coco (3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.i 

INVENTARIO: ANT36814.H 

 

1591. Nibby, Antonio 
Del circo volgarmente detto di Caracalla dissertazione di A. Nibby … - Roma : nella stamperia di Filippo e Nicola De 

Romanis, 1825. - 46, [2] p, [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: beun I.o- i.o- (Igh (3) 1825 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.16.d 

INVENTARIO: ANT36771.C 

 

1592. Nibby, Antonio 
Del foro romano della via sacra dell'anfiteatro Flavio e de' luoghi adjacenti opera di Antonio Nibby … - Roma : presso 

Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1819. - 259, [3] p., [5] c. di tav.di cui 4 ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - 

Impronta: lae; t.a- ladi diut (3) 1819 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “95” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.95.a 

INVENTARIO: ANT36848 

 

1593. Nibby, Antonio 
Del tempio della Pace e della basilica di Costantino dissertazione di A. Nibby… - Roma : nella stamperia De Romanis, 

1819. - 23, [1] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: a-i- hem- a-rj sule (3) 1819 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.66.f 

INVENTARIO: ANT36819.E 

 

1594. Nibby, Antonio 
Le mura di Roma disegnate da sir William Gell ... illustrate con testo e note da A. Nibby … - Roma : presso Vincenzo 

Poggioli stampatore camerale, 1820. - XI, [1], 396 p., XXXI c. di tav., [2] c. di tav., di cui 1 ripieg. : ill., front. ; 8°. - 

Impronta: NOMA a.n- **o- adpi (3) 1820 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Nibby Mura di Roma” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “877”. 

Descr. cat. Furl.: Nibby. Viaggio antiquario nei contorni di Roma - Mura di Roma. Roma. Poggioli. 1819. 8. 3 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.8 

INVENTARIO: ANT36703 

 

1595. Nibby, Antonio 
Saggio di osservazioni critiche, geografiche, antiquarie sopra Pausania di A. Nibby membro ordinario dell'Accademia 

Romana di Archeologia. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1817. - 45, [3] p. ; 8°. - Impronta: E.IO iasi d.t. p.Me (3) 

1817 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.h 

INVENTARIO: ANT36829.G 

 

1596. Nibby, Antonio 
Viaggio antiquario ne' contorni di Roma di Antonio Nibby membro ordinario dell'Accademia Romana di Archeologia. 

Tomo 1. [-2.] … - Roma : presso Vincenzo Poggioli stampatore camerale, 1819. - 2 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Nibby Viaggio antiquario 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Nibby Viaggio antiquario 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “877”. 

Descr. cat. Furl.: Nibby. Viaggio antiquario nei contorni di Roma - Mura di Roma. Roma. Poggioli. 1819. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.9.1-2 

INVENTARIO: ANT36704-36705 

 

1597. Nicastro, Giovanni : de <1654-1738> 
Descrizione del celebre arco, eretto in Benevento a Marco Ulpio Trajano, 14. Imperadore, dal senato, e popolo di Roma 

nell'anno del Signore 112. Col compendio delle antiche, e moderne memorie di detta citta' di Benevento ... Opera di 

Giovanni Di Nicastro, patrizio beneventano, e sipontino, ... Consagrata all'eminentiss., e reverendiss. principe, Michel 

Federigo de conti di Althann … - Benevento : nella stamp. Arcivescovile, 1723. - [32], 84, [12] p., [1] c. di tav. : 

illustrazione calcografica ; 8°. - Impronta: e'c- t.e- iuo- bovi (3) 1723 (R). ((Nel tit. il numero 14 espresso in cifre 

romane. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.e 

INVENTARIO: ANT36855.D 

 

1598. Niebuhr, Barthold Georg <1776-1831> 
Histoire romaine de M. B. G. Niebuhr, traduit de l'allemand sur la troisième édition, par m. P. A. de Golbéry ... Tome 

premier [-septième]. - Paris : chez F.G. Levrault, rue de la Harpe, n. 81, et rue des Juifs, n. 33 ; Bruxelles : Librairie 

parisienne, rue de la Magdeleine, 1830 (Strasbourg : de l'imprimerie de F.G. Levrault). - 7 v. ; 8° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1370”. 

Descr. cat. Furl.: Niebuhr. Histoire Romaine traduit de l'Allemand par de Golbéry. Paris. 1830. 8. 7 

 

1599. Niebuhr, Barthold Georg <1776-1831> 
Inscriptiones nubienses commentatio lecta in conventu Academiae archaeologiae / Barthold Georg Niebuhr. - [S.l.] : 

[s.n.], 1820. - [23] p. ; 4°. - Impronta: utve t,mi r.is guAc (3) 1820 (R) 

 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.j 

INVENTARIO: ANT36761.I 

 

1600. Nieupoort, Willelm Hendrik <fl. 1712> 
Ge. Henr. Nieupoort, ... Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio ad intelligentiam veterum 

auctorum facili methodo conscripta. Accedunt ... Io. Matthiae Gesneri prolusio atque Car. Ferd. Hommelii de tribunali 

praetoris liber singularis. - Editio XIII. novis accessionibus locupletata. - Berolini : impens Christ. Frid. Vossii, 1767. - 

[2], XXXVI, 464, [44], 42 p., [1], XII c. di tav. : ill., antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: C.1. s.is 9.0. mule (3) 1767 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Nievpoort Ritus romanorum” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1”. 

Nel catalogo il libro è numerato “396”. 

Descr. cat. Furl.: Nieupoort. Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt Berolini. Vossius. 1767. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.20 

INVENTARIO: ANT36336 

 

1601. Nizzoli, Mario <1498-1566> 
Lexicon Ciceronianum Marii Nizolii ex recensione Alexandri Scoti nunc crebris locis refectum & inculcatum. Accedunt 

phrases & formulæ linguæ Latinæ ex commentariis Stephani Doleti. - Patavii : Tpis Seminarii : apud Joannem Manfre, 

1734. - [8], 760, [4], 87, [1] p. ; fol. - Impronta: eme- 4.2. umi- stqu (3) 1734 (R). ((Pubblicato con: Phrases et formulae 

latinae quas Stephanus Doletus ex suis commentariis collegit, novaque diligentia retractavit ... - | Doleto, Stefano. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “217”. 

Descr. cat. Furl.: Nizolius. Lexicon Ciceronianum. Patavii. Seminarii. 1734. f. 1 

 

1602. Noale, Antonio 
Dell'antichissimo tempio scoperto in Padova negli anni 1812 e 1819. Illustrazione archeologica di Antonio Noale … - 

Padova : nella tipografia del Seminario, 1827. - V, [1], 58 p., V c. di tav. ; fol. - Impronta: sesi i,e, 5.a. (2(1 (3) 1827 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “771”. 

Descr. cat. Furl.: Ant. Noale. Tempio scoperto in Padova. Padova. Seminario. 1817. f. 1 

 

1603. Nodier, Charles 
Notions elementaires de linguistique, ou Histoire abregee de la parole et de l'ecriture, pour servir d'introduction a 

l'alphabet, a la grammaire et au dictionnaire / par Charles Nodier. - Bruxelles : J. P. Meline, 1834. - 280 p. ; 16 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “641”. 

Descr. cat. Furl.: Nodier. Notions elementaires de linguistique. Bruxelles. Meline. 1834. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.15 

INVENTARIO: ANT35878 

 

1604. Noël, François Joseph Michel <1756-1841> 
Dictionnaire de la fable, ou mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique ... Tome premier [- second] / par Fr. Noel 

… - Nouvelle édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée. - A Paris : Chez Le Normant, 1803. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Noel Dictionnaire de la fable 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Noel Dictionnaire de la fable 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8x” 

Nel catalogo il libro è numerato “824”. 

Descr. cat. Furl.: Noel. Dictionnaire del la fable. Paris. Normant. 1803. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.10.1-2 



 514 

INVENTARIO: ANT36175-36176 
 

1605. Noël, François Joseph Michel <1756-1841> 
Dictionarium Latino-Gallicum. Dictionnaire Latin-Francais, compose sur le plan de l'ouvrage intitule: Magnum totius 

Latinitatis Lexicon, de Facciolati ... Par fr. Noel … - Nouvelle edition. - Paris : Le Normant père, libraire, rue de Seine, 

n.o 8, 1825. - vii, [1], 1037, [3] p. ; 22 cm. - Impronta: ntt, s.e. n.s. d'AC (3) 1825 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Noel Dictionnaire Latin-Francais” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 1x” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “12f” 

Nel catalogo il libro è numerato “609”. 

Descr. cat. Furl.: Noel. Dictionarium Latino-Gallicum. Paris. Normant. 1825. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.14 

INVENTARIO: ANT36268 

 

1606. Nonius Marcellus 
De proprietate sermonis. Additus est Fulgentius Planciades De prisco sermone. Ex recensione et cum notis Iosiae 

Mercerii. Ad editionem arisiensem anni 1614 fidelissime repraesentati ... / Nonius Marcellus. - Lipsiae : In Biblopolio 

hahniano, 1826. - XIX, 782 p. ; 8°. - amex l..) e-io toSa (3) 1826 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna  “Nonius Marc. De Propr. Sermonis”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR=7x”, nota di poss. ms in penna “ex leg. Furlanetto” (la mano è diversa 

da quella che abitualmente inserisce questa nota) 

Testo ricco di postille ms in penna e presenta due fogli volanta ms in penna (Furlanetto) tra pag. 382-383. 

Nel catalogo il libro è numerato “1383”. 

Descr. cat. Furl.: Mercerius. Nonius Marcellus. De proprietate sermonis. Lipsiae. Hahn. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.5 

INVENTARIO: ANT35613 

 

1607. Noris, Enrico <1631-1704> 
Henrici Norisii... Opera omnia nunc primum collecta atque ordinata. - Veronae : ex typographia Tumermaniana, 1729-

1732. - 4 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “198”. 

Descr. cat. Furl.: Norisius. Opera omnia. Veronae. Tumermaniana. 1729. f. 4 

 

1608. Notizie del Cenotafio denominato Arco de' Gavj demolito in Verona nel mese di agosto 

1805. - Brescia : Per Nicolo Bettoni tipografo dipartimentale, 1805. - 45, [3] p., [1] carta di tav. 

calcogr. ripieg. ; 4°. - Impronta: too, e-a- iar- mosc (3) 1805 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.69.e 

INVENTARIO: ANT36822.D 
 

1609. Notizie storiche intorno alle antiche rogazioni maggiori e minori della insigne cattedrale di 

Padova pubblicate in occasione del solenne ingresso alla sede vescovile di essa chiesa dell'illustriss. 

e reverendiss. monsig. Francesco Scipione de' Dondi dall'Orologio cavaliere della corona di ferro. - 

In Padova : per il Conzatti a S. Bartolommeo. - 49, [1] p. ; 4°. - Impronta: e-ta 0.7. o.e, MoVo (3) 

1802 (Q) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.l 

INVENTARIO: ANT36775.K 

 

1610. Nouum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS. Exemplarum, versionum, 

editionum, SS. Patrum et scriptorum ecclesiasticorum; et in easdem notis. Accedunt loca scripturae 

parallela, aliaque exegetica. Praemittitur dissertatio de libris N.T. Canonis constitutione ... Studio et 

labore Joannis Millii ... Recensuit ... Ludolphus Kusterus. - Editio secunda. - Lipsiae : sumptibus J. 

Friderici Gleditschii, 1723. - [22], 632 p. ; fol. - Impronta: t.ue I&od 3.us aPra (3) 1723 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “186”. 

Descr. cat. Furl.: Millius. N. Testamentum grecum. Lipsiae. Gleditschius. 1723. f. 1 

 

1611. Nova acta Societatis latinae jenensis. - A. 1(1806)-. - Lipsia : [s.n.], 1806 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Nova Acta Soc. lat. Jen. Vol. I”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Presenza di un foglietto ms in penna “Informarsi quanti volumi uscirono non fu catalogato” tra c. di guardia ant. e 

frontespizio. 

Nel catalogo il libro è numerato “1476”. 

Descr. cat. Furl.: Nova acta societatis latinae genensis edidit Henr. Carol. Abr. Eichstädt. Lipsiae. Reclam. 1806. 8. il 

solo 1° volume. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.22 

INVENTARIO: ANT36371 

 

1612. Nuova raccolta di epigrafi italiane di autori diversi. - Roma : presso Vincenzo Poggiali, 

1829. - 7, [1] p. ; 8°. - Impronta: une: hae, a.m- siIl (C) 1829 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.j 

INVENTARIO: ANT36808.I 
 

1613. Nuovi saggi della Imperiale regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova. - Padova : 

[s. n.], 1831-1857 (Padova : tip. della Minerva). - v. : ill. ; 33 cm. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1466”. 

Descr. cat. Furl.: Nuovi saggi della Imp. reg. Accademia di scienze, lettere, ed arti in Padova. Padova. Sicca. 1840. Il 

solo V volume. 

 

1614. Nuzzi, Angelo Luigi 
Lettera di A. L. Nuzzi prelato domestico del Sommo Pontefice sull'origine ed uso del nome Papa. - Padova, 1798 (In 

Padova : nella Stamperia del Seminario, 1798). - LXXXIX, [3] p. ; 8°. - Impronta: iuro read s.s- ghco (3) 1798 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.b 

INVENTARIO: ANT36814.A 
 

1615. O’Kelles, John Edward 
Sulla lapida rodia esistente nel Seminario patriarcale in Venezia : breve estratto d'inedito manoscritto / [John Edward 
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O'Kelles]. - Venezia : Casale, 1836. - 30 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.c 

INVENTARIO: ANT36810.B 
 

1616. Oberlin, Jérémie-Jacques 
Orbis Antiqui Monumentis suis illustrato primae lineae. - Argentorati: typis Lorenzii et Schuleri, directorii nobil. 

typogr., 1790. - [2], VIII, 280, [71] p. ; 8°. - Impronta: h.us t.n- S.A, b.Ve (3) 1790 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1085”. 

Descr. cat. Furl.: Oberlinus. Orbis Antiquis. Argentorati. Schulerii. 1790. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.27 

INVENTARIO: ANT36343 
 

1617. Obsequens, Iulius 
Julii Obsequentis Quae supersunt ex libro de prodigiis. Cum animadversionibus Joannis Schefferi, et supplementis 

Conradi Lycosthenis. Curante Francisco Oudendorpio. - Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans, 1720. - 

[64], 215, [57] p. ; 8°. - Impronta: S.D. l-e- i-o- tuIn (3) 1720 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “646”. 

Descr. cat. Furl.: Obsequentis. Quae supersunt. Lugduni Bat. Luchtmans. 1720. 8. 1 

 

1618. Occo, Adolf <1524-1606> 
Imperatorum Romanorum numismata a Pompejo Magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta ... Pluribusque 

additamentis jam illustrata a Francisco Mediobarbo Birago ... Additionibus usque hac desideratis, criticisque 

observationibus exornata, curante Philippo Argelato Bononiensi. - Mediolani : ex ædibus Societatis Palatinæ, 1730. - 

[28], 624 p., [2] c. di tav. ; fol. - Impronta: e-um m,o- t.m. case (3) 1730 (R) 

 

Sul tit. dorato “Imperatorum Romanorum Numismata” 

Sulla copertina ant. prec. coll. “VV 1” ms in matita 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “VV 1” e nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “176”. 

Descr. cat. Furl.: Mezzabarbij. Imperatorum Romrum (forma contratta) numismata. Mediolani. 1730. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.7 

INVENTARIO: ANT36716 

 

1619. Ocellus : Lucanus 
Peri tes tou pantos physeos / Okellos ho Leukanos philosophos. De rerum natura. Graece. - Lipsiae : sumtu Engelh. 

Beniam. Scwickerti, 1801. - XLIV, 476 p. ; 8°. - Impronta: I.D. a-p- *.ae "aIa (3) 1801 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “875”. 

Descr. cat. Furl.: Ocellus Lucanus. De rerum natura. Lipsiae. Svikerti. 1801. 8. 1 

 

1620. Oderico, Gaspare Luigi <1725-1803> 
Gasparis Aloysii Oderici ... De marmorea didascalia in urbe reperta epistola ad Cajetanum Marinium tabular. secret. 

vatic. præfectum. - Romæ : Jo. Generosus Salomonius publica excudebat facultate, 1777. - CXV, [1] p. ; 8°. - Impronta: 

f.in 5.*. c.e- (1mi (3) 1777 (R) - * dittongo ae.  

 

Sul dorso tit. dorato “Ode Marm Dida”. 

Sulla copertina stemma dorato di Facipecora. 
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Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1” ed ex 

libris su etichetta di “Facipecora”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) “Alla critica fatta da un olandese a q.sta lettera rispose 

l’Oderici medesimo con altra lettera inserita dall’Ab. Marini alla pag. 161 delle sue Iscrizioni Albone. Un bell’articolo, 

ma per altro anonimo, intorno a quest’opera fu inserito nel Giornale di Pisa T.29 p.3” 

Nel catalogo il libro è numerato “1193”. 

Descr. cat. Furl.: Oderici. De marmorea didascalia in urbe reperta. Romae. Salomonius. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.24 

INVENTARIO: ANT36340 

 

1621. Oderico, Gaspare Luigi <1725-1803> 
Gasparis Aloysii Oderici Genuensis ... Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones et 

numismata. Accedunt inscriptiones et monumenta quae extant in bibliotheca monachorum Camaldulensium S. Gregorii 

in Monte Coelio explicationibus illustrata. - Romae : typis Francisci Bizzarrini Komarek : sumptibus Venantii 

Monaldini bibliopolae, 1765. - XII, 428 p., [9] c. di tav. di cui 5 ripieg. : ill. xil. e calcogr., ritr., ; 4°. - Impronta: otem 

r.um s.). Eute (3) 1765 (R). ((Contiene: De veteri quodam solari horologio nuper invento epistola, di François Jacquier, 

pp. [383]-394 

 

Sul dorso tit. dorato “Oderici Disserta” e stemma del conte Facipecora. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “129” (n. catalogo Furlanetto), ex libris su etichetta con stemma del conte Facipecora. 

Sul contropiatto post. nota ms abrasa e nota ms in penna “Comprato a Roma dal Monalchini ***” 

Nel catalogo il libro è numerato “129”. 

Descr. cat. Furl.: Odericus. Dissertationes et adnotationes. Romae. Bizzarrini. 1765. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.26 

INVENTARIO: ANT36551 

 

1622. Oderico, Gaspare Luigi <1725-1803> 
Gasparis Aloysi Oderici Societatis Iesu Ad Caietanum Marinium de argenteo Orcitirigis numo coniecturae. - Romae : 

ex typographia Ioannis Zempel prope Montem Iordanum : sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae in via Cursus, 

1767. - [6], 87, [1] p., [4] c. di tav. di cui 1 ripieg. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: i.6. ose. t.e- geMu (3) 1767 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ode De Arg Ori”.  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “140” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris su etichetta del conte Facipecora. 

Sul contropiatto post. nota abrasa. 

Nel catalogo il libro è numerato “140”. 

Descr. cat. Furl.: Odericius. De argenteo Orcitirigis numo coniecturae. Romae. Zempel. 1767. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.4 

INVENTARIO: ANT36739 

 

1623. Oderico, Gaspare Luigi <1725-1803> 
Lettere ligustiche ossia osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande con le 

memorie storiche di Caffa, ed altri luoghi della Crimea posseduti un tempo da' genovesi, e spiegazione de' monumenti 

liguri quivi esistenti dell'abate Gasparo Luigi Oderico patrizio genovese. - Bassano, 1792 (Giuseppe Remondini, e f.i 

stampatori di Venezia, 1791). - XXII, [2], 214, [2] p., XVI c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: e-r- a.ca X.e, (aog (3) 

1792 (R) 

 

Legato con: Sopra una iscrizione greca d'Aquileja... da d. Angelo M. Cortenovis… 

Nel catalogo il libro è numerato “998”. 

Descr. cat. Furl.: Cortenovis. Sopra una iscrizione greca d'Aquileja. Bassano. 1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.15.b 

INVENTARIO: ANT36360.A 

 



 518 

1624. Oderico, Gaspare Luigi <1725-1803> 
Lettre de l'abbé Gaspard Louis Oderico à l'abbé Gaetan Marini sur une médaille qui n'a pas encore paru de Carausius = 

A Letter of th'abbot Jasper Lewis Odericus... on an unheard medal of Carausius… - Gênes : Repetto, [17..]. - [5], 47, [1] 

p. ; 8°. - Impronta: 3.el a-n. ndre pam* (3) 0000 (Q) - * per dittongo ae 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.110.b 

INVENTARIO: ANT36862.A 

 

1625. [Officia propria sanctorum] 
 

Impossibile risalire all’opera indicata. 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1271”. 

Descr. cat. Furl.: Officia propria sanctorum. Patavii. Seminarii. 8. 1 

 

1626. Officium Hebdomadae Sanctae juxta formam missalis & breviarii Romani, sub Urbano 8. 

correcti ... per magistrum Hieronymum Joannium … - Venetiis : sumptibus Pauli Balleonii, 1717. - 

479, [1] p.; fol. - Impronta: r-ti i,a- o-u. liCa (3) 1717 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1264”. 

Descr. cat. Furl.: Officium Hebdomadae Sanctae. Venetiis. Poleti. 1717. 12. 1 

 

1627. Olenin, Aleksej Nikolaevič 
Observations sur une note de l'ouvrage intitulé : peintures de vases antiques etc. etc. / par A. Olénin. - Saint-Pétersbourg 

: impr. de N. Gretsch, 1818. - 95, [1] p., [2] c. di tav. ; 8°. - Impronta: s.n- ).08 )... Gr** (3) 1818 (A) - Ast. caratteri 

greci 

 

Sul dorso nota ms in penna “68” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.a 

INVENTARIO: ANT36821 
 

1628. Oliva, Giovanni <1690-1757> 
Joannis Olivae Rhodigini In marmor Isiacum Romae nuper effossum exercitationes, ad ... F. Antonium Cloche … - 

Romæ : apud Io. Mariam Salvioni typographum Vaticanum, in Archigymnasio Sapientiae, 1719. - XVI, 112 p., [1] c. di 

tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: r.f- g.a- *-es meh* (3) 1719 (R) - * = oe, ae  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.e 

INVENTARIO: ANT36815.D 
 

1629. Oliva, Antonio 
M. Antonii Olivae De septimo italorum sapientium conventu Neapoli celebrato dialogus poeticus. - Neapoli : s.n., 1845 

([Neapoli] : Typis Josephi Barone). - 23 p. ; 21 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “21”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.u 
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INVENTARIO: ANT36804.T 
 

1630. Olivi, Giuseppe 
Della scoperta di due testacei porporiferi e di un’alga tintoria, … - 8 p. ; 23 cm. ((Estr. da: Annali delle scienze del 

Regno Lombardo-Veneto, n. V.-VI. (1833) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.c 

INVENTARIO: ANT36789.B 

 

1631. Oppianus : Anazarbensis 
Oppianou Kynegetika kai halieutika. Oppiani cynegetica et halieutica. Ad fidem librorum scriptorum emendavit 

Ioannes Gottlob Schneider Saxo. Accedunt versiones Latinae metrica et prosaica plurima anecdota et index Graecitatis. 

- Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel, 1813. - XVI, 98, 250, [2] p. ; 8°. - Impronta: R.D. tai- s.s. LuCo (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Oppianus Schneider” 

Sull v della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 

5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “527”. 

Descr. cat. Furl.: Oppiani. Cynegetica. Lipsiae. Weigelius. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.4 

INVENTARIO: ANT35177 

 

1632. Opuscula mythologica, ethica, et physica, graece et latine. Palæphatus, Heraclitus, 

Anonymus, Phurnutus, Sallustius, Ocellus Lucanus, Timæus Locrus, Demophilus, Democrates, 

Secundus, Sextius Pythagoricus, Theophrasti Characteres, Pythagoricorum fragmenta, Heliodori 

Larissaci Optica. - Cantabrigiæ : ex officina J. Hayes, celeberrimæ Academiæ typographi : impensis 

Joann. Creed, bibliopolæ Cantab., 1671. - [28], 111, [3], 106, [10], 35, [7], 46, [2], 51, [7], 24, [2], 

12, [2], 44, [4], 96, [2], 12, [2] p. ; 8°. - Impronta: A-s, i-a- *.r. ScSy (3) 1671 (A) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1209”. 

Descr. cat. Furl.: Opuscula mythologica, ethica, et physica. Cantabrigiae. Hayes. 1671. 8. 1 

 

1633. Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum veterum iunctim edidit et animadversiones 

adiecit Carolus Andreas Dukerus. - Lipsia : apud Fridr. Gotth. Iacobaeerum, 1773. - XLIV, [4], 440, 

[24] p. ; 8°. - Impronta: DICI iant inin Tadi (3) 1773 (A).  
 

Legato con: Ge. Casp. Kirchmaier ... Opuscula 6 rarissima de latinitate digestorum et institutionum… 

Nota ms in penna rossa "Ex legato Iosephi Furlanetto" sul contropiatto ant.  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna rossa: “K9”  

Presenza di un foglio volante con annotazioni ms del Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “1084”. 

Descr. cat. Furl.: Dukerus et Kirch maiorus. Opuscula de latinitate iurisconsultorum. Lipsia. Iacobaeerum. 1773. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.B.5x.17a 

INVENTARIO: ANT029113 

 

1634. Gli ordeni delle scuole spirituali della magnifica città di Padoua. Fatti coll'auttorità 

dell'eccelso Conseglio de Dieci, l'anno 1584. Con aggionta di tutti gli altri, fatti doppoi per diuersi 

illustrissimi reggimenti. - In Padoua : appresso Lorenzo Pasquati, 1604. - 28 c. ; 4°. - Impronta: s.3. 

e.ta ,&r- da10 (3) 1604 (R) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.e 

INVENTARIO: ANT36775.D 
 

1635. Orelli, Johann Konrad 
Appendix editionis Lipsiensis Arnobii Afri continens varias cum priorum interpretum tum aliorum virorum doctorum 

emendationes et explicationes in hac editione omissas ... adiecit Io. Conradus Orellius. - Lipsiae : sumtibus Frid. Christ. 

Guil. Vogelii, 1817. - [2], VI, [2], 79, [1] ; 8°. - Impronta: eas. .]me e;li ilni (3) 1817 (A) 

 

Legato con: Arnobii Afri Disputationum adversus gentes libri 7. Recognovit notis priorum interpretum… 

Presenza di un biglietto da visita “D. Giovanni Battista Cheso” tra pag. 16-17. 

Nel catalogo il libro è numerato “1063”. 

Descr. cat. Furl.: Orellius. Arnobius Disputationum adversus gentes. Lipsiae. Vogelius. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.6.b 

INVENTARIO: ANT36410.B 

 

1636. Orellius, Gaspar 
Inscriptiones helvetiae collectae et explicatae / ab J. G. Orellio. - Curici : Meyer e Zeller, 1844. - 100 p. ; 4°.  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1336”. 

Descr. cat. Furl.: Inscriptiones helvetiae. Curici. Meyer. 1844. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1x.7 

INVENTARIO: ANT36930 

 

1637. Orioli, Francesco <1785-1856> 
Al nobile ed eruditissimo signore Gio. Batista Vermiglioli ... : lettera sopra un sepolcro chiusino degli antichi etruschi / 

di F. Orioli. - [S.l. : s.n., 18..]. - 7 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Antologia, n. LIX. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.f 

INVENTARIO: ANT36842.E 

 

1638. Orioli, Francesco <1785-1856> 
Dei sepolcrali edifizi dell'Etruria media e in generale dell'architettura tuscanica. Discorso di Francesco Orioli … - 

[Fiesole] : Poligrafia fiesolana, 1826. - [2], 76 p., XI, [1] carta di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: I,9. lea- m-o, dean 

(3) 1826 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “** Miscell.” e “14” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.14.a 

INVENTARIO: ANT36769 

 

1639. Orioli, Francesco <1785-1856> 
Francisci Orioli Viterbiensis ... Epistolæ in C. Valerium Catullum. - Bononiæ : ex typographeo Nobiliano, 1822. - 27, 

[1] p. ; 8°. - Impronta: a-te ine- q.g. siEg (3) 1822 (R) 

 

Presenza di una nota ms in penna (Furlanetto) a pag. 2. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.d 

INVENTARIO: ANT36842.C 

 

1640. Orioli, Francesco <1785-1856> 
Spiegazione d'una gemma Etrusca del museo r. de Parigi e in occasione de essa breve discorso intorno il sistema della 

numerazione presso gli antichi Toscani / di F. Orioli. - Bologna, 1825. - 11 p., 1 c. di tav. ; 8°. - Impronta: role e.s- n-e- 

3.er (C) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.j 

INVENTARIO: ANT36842.I 

 

1641. Orpheus 
Orpheos Argonautika. Orphei quae vulgo dicuntur Argonautica. Ex libris scriptis et coniecturis virorum doctorum 

suisque aucta et emendata interpretatus est Joh. Gottlob Schneider, saxo. - Imprimebat Jenae : sumtibus suis Fried. 

Fromann, 1803. - XLII, 270 p. ; 8°. - Impronta: m.um iata *.*, **** (3) 1803 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Orphei argonaut. a Schneider”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1385”. 

Descr. cat. Furl: Schneider. Orphei Argonautica. Jenae. Fromann. 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.16 

INVENTARIO: ANT35057 

 

1642. Orpheus 
Orphica cum notis H. Stephani A. Chr. Eschenbachii, I.M. Gesneri Th. Tyrwhitti. Recensuit Godofredus Hermannus. - 

Lipsiae : sumptibus Caspari Fritsch, 1805 (Lipsiae : ex officina Durria). - LXIV, 952 p. ; 8°. - Impronta: MACA s:it 

ueem inPe (3) 1805 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Orphica ab Hermanno”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. ed 

annotazione in greco ms (Furlanetto) in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. probabile prec. coll. “Ital. [O?]18”. 

Nel catalogo il libro è numerato “412”. 

Descr. cat. Furl.: Hermannus. Orphica. Lipsiae. Fritsch. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.14 

INVENTARIO: ANT35189 

 

1643. Orsato, Sertorio 
Cronologia delli reggimenti di Padoua da quando vi fu introdotta la pretura sino al giorno d'oggi. In cui non solo si 

hanno tutti li podesta forastieri, che sono stati chiamati a reggerla, sino l'anno 1405, ma tutti ancora gl'illustriss. ... 

rettori, che l'hanno gouernata dopo che viue sotto il Sereniss. Imperio Veneto ... Vnita, e consacrata all'illustriss. sig. 

Annibale Capodilista ... da Sertorio Orsato … - In Padoua : per li eredi di Paolo Frambotto, 1666. - 69, [15] p. ; 4°. - 

Impronta: reto a-er coaa prda (3) 1666 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XI” e “34” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Padovana” e titoli 

delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.a 

INVENTARIO: ANT36788 
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1644. Orsato, Sertorio 
De notis Romanorum commentarius in quo earum interpretationes quotquot reperiri potuerunt collegit, ... obseruationes 

adiecit Sertorius Vrsatus Patauinus ... - Patauii : typis Petri Mariae Frambotti, 1672. - [16], 532 p. ; fol. - Impronta: amt* 

s.s. n-o- plhi (3) 1672 (R) - Dittongo ae  

 

Legatura in pergamena semirigida con tit. dorato su tasselli rosso e azzurro incollati al dorso; taglio spruzzato di 

marrone; nella c. di guardia ant. e su foglio ripieg. incollato sull’occh. note relative all’opera e all’a.; rare annotazioni 

marginali; foglio inciso con Leone marciano sottoscritto ’Ruphon sc.’ 

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “219” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “219”. 

Descr. cat. Furl.: Ursatus. De notis Romanorum. Patavii. Frambotti. 1672. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.BB.1xx.9 

ONVENTARIO: ANT15476 

 

1645. Orsato, Sertorio 
Historia di Padoua di Sertorio Orsato cau.re, del Sereniss. Senato, e nello Studio della patria professore delle meteore 

parte prima. Nella quale dalla sua fondazione sino l'anno di Christo 1173. si ha, con l'ordine de gli anni, quanto che di 

sacro e di profano si e di essa potuto trouare ... - In Padoua : per Pietro Maria Frambotto, 1678. - [16], 338 [i.e. 334], 

[26] p., [4] c. di tav. : ill., [1] antip., [1] ritr. ; fol. - Impronta: l-ta m.o. u-n- test (3) 1678 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “255” 

Descr. cat. Furl.: Orsato. Historia di Padoua. Padoua. Frambotto. 1678. fol. 1 

 

1646. Orsato, Sertorio 
Li marmi eruditi ouero Lettere sopra alcune antiche inscrizioni di Sertorio Orsato … - In Padoua : per Pietro Maria 

Frambotto, 1669. - [16], 279, [29] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. xil., 1 ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: ere- p.co ine- neat (3) 

1669 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “450” 

Descr. cat. Furl.: Orsato. Li marmi eruditi. Padova. Frambotto. 1669. 8. 1 

 

1647. Orsato, Sertorio 
Marmi eruditi ovvero Lettere sopra alcune antiche inscrizioni, opera postuma del conte Sertorio Orsato ... colle 

annotazioni del P.D. Gianantonio Orsato ... consagrate al reverendissimo P.D. Carlo Vadizoppi. - In Padova : presso 

Giuseppe Comino, 1719 (In Padova : presso Giuseppe Comino, 1719). - [6], XVIII, 361, [34] p., [2] c. di tav. ; 4°. - 

Impronta: dita uno- e-on doad (3) 1719 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “273” 

Descr. cat. Furl.: Orsato. Marmi eruditi. Padova. Comino. 1719. 4. 1 

 

1648. Orsini, Baldassarre <1732-1810> 
Dizionario universale d'architettura e dizionario vitruviano accuratamente ordinati da Baldassare Orsini ... Tomo 1. [-

2.]. - In Perugia : dai torchi di Carlo Baduel, e figli, 1801. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Dizionario Vitruviano dell’Orsini“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, modificato da un’altra mano in “RR 5x”, nota di poss. ms in 

penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. Mutilo delle c. 2A6 e chi1.  

V. 2: Nota ms (Furlanetto) in penna a pag. 163. 

Nel catalogo il libro è numerato “388” 

Descr. cat. Furl.: Orsini. Dizionario vitruviano. Perugia. Baduel. 1801. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.18.1-2 

INVENTARIO: ANT35533; ANT35533.A 
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1649. Orsoni, Alessandro 
Serie cronologica dei cardinali veneziani : tratta dalle memorie inedite / di Alessandro Orsoni. - Venezia : Tip. Picotti, 

1833. - 63 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.h 

INVENTARIO: ANT36794.G 

 

1650. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Al chiarissimo ab. Giuseppe Furlanetto di Padova, lettera di Giovanni Gi. ORti, nobile veronese, sopra una lapide 

scoperta nel 1820 in Montorioi. - [S.l. : s.n., dopo il 1825?]. - 7, [1] p. ; 8° 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.b 

INVENTARIO: ANT36842.A 

 

1651. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Antica lapida inedita / illustrata da Giovanni Gi. Orti … - Verona : coi tipi di Paolo Libanti, 1834. - 36 p. ; 23 cm. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.e 

INVENTARIO: ANT36810.D 

 

1652. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Antica statuetta di bronzo / illustrata da Giovanni Girolamo Orti. - Verona : Tip. Poligr. di G. Antonelli, 1834. - 16 p., 

[1] c. di tav. ripieg. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.g 

INVENTARIO: ANT36810.F 

 

1653. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Gli antichi marmi alla gente Sertoria veronese spettanti / illustrati da Giovanni Gi. Orti. - Verona : P. Libanti, 1833. - 72 

p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 20 cm. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.d 

INVENTARIO: ANT36810.C 

 

1654. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Gli antichi monumenti greci e romani che si conservano nel giardino de' conti Giusti in Verona / illustrati per cura di 

Giovanni Orti di Manara. - Verona : Tip. poligrafica di G. Antonelli, 1835. - 63 p., IX c. di tav. : ill. ; 33 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.14.c 

INVENTARIO: ANT36769.B 

 

1655. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
L'antico marmo di Valerio Nasone / illustrato da Gio. Orti di Manara. - Verona : Antonelli, 1836. - 17 p. : ill. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.d 

INVENTARIO: ANT36803.C 

 

1656. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Dell'antica basilica di S. Zenone Maggiore in Verona / ragionamento di Gio. Orti Manara. - Verona : [s.n.], 1839. - 68 

p., [11] c. di tav. ; 4°. 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 2”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “778”. 

Descr. cat. Furl.: Orti Manara. Ragionamento sull’antica Basilica di S. Zenone Maggiore di Verona. Antonelli. 1839. 4. 

1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.16 

INVENTARIO: ANT36519 

 

1657. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Delle due porte dette dei Leoni e dei Borsari : illustrazione / di Giovanni Girolamo Orti Manara. - Verona : G. 

Antonelli, 1840. - 12 p., 7 c. di tav. : ill. ; 59 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1295”. 

Descr. cat. Furl.: Orti Manara. Due antichissime porte di Verona al tempo dei Romani. Verona. Antonelli. 1840. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.4 

INVENTARIO: ANT36713 

 

1658. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Di alcune antichita di Garda e di Bardolino dell'antica arilica del suo collegio dei nocchieri ed in occasione di esso degli 

altri collegi di simil genere : memoria / di Giovanni Orti di Manara. - Verona : G. Antonelli, 1836. - 38 p., 2 carte di tav. 

ripieg. : ill. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.e 

INVENTARIO: ANT36803.D 
 

1659. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Di due antichissimi tempj cristiani veronesi / illustrazione di Giovanni Orti Manara. - Verona : [s.n.], 1840. - LXXX p., 

14 c. di tav. ; 32 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “261”. 

Descr. cat. Furl.: Manara. Dissert. su due antichiss. tempii Cristiani. Verona. 1840. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.22 
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INVENTARIO: ANT36525 

 

1660. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Di un'epigrafe latina dedicata alla tutela e in occasione di essa dei genj degli antichi dissertazione di Giovanni Girolamo 

Orti … - Verona : tipografia Bisesti editrice, 1826. - 24 p. ; 4°. - Impronta: a.di ior- 8.es qued (7) 1826 (A) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.52.h 

INVENTARIO: ANT36806.G 

 

1661. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Illustrazione di tre medaglie inedite con alcune notizie sopra un codice manuscritto inedito posseduto dal prof. Vitali di 

Parma fatta da Giovanni Girolamo Orti … - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1827. - 20 p., [1] c. di tav. : ill. 

calcogr. ; 27 cm. - Impronta: 5.3. C.UM 1.o. bo(2 (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.e 

INVENTARIO: ANT36777.D 

 

1662. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Illustrazione di un'antica lapida [!] inedita istriana scoperta nel 1827 in Pola / di Giovanni Orti di Manara. - Verona : G. 

Antonelli, 1836. - 20 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.f 

INVENTARIO: ANT36803.E 

 

1663. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Illustrazione di una medaglia inedita spettante a Segesta e di due tori trovati nelle rovine della stessa citta di Gio. 

Girolamo Orti nob. veronese … - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1828. - 15, [1] p., [1] c. di tav. ; 27 cm.. - 

Impronta: 8.o. 2.4e 2)I. VaLe (C) 1828 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.f 

INVENTARIO: ANT36777.E 

 

1664. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Illustrazione d'una statuetta di bronzo scoperta in Montorio e di alcuni oggetti rinvenuti ... di Giovanni Girolamo Orti … 

- Verona : Dalla Tipografia Bisesti, 1830. - 21, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm. - Impronta: reca .N7. 9.1. (2(2 

(3) 1830 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.f 

INVENTARIO: ANT36810.E 

 

1665. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
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Intorno alcuni inediti antichi volgarizzamenti di Cajo Crispo Salustio / lettera di Giovanni Orti conte di Manara. - 

Verona : Tipogr. poligrafica di G. Antonelli, 1834. - 22 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.ad 

INVENTARIO: ANT36808.AC 

 

1666. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Lettera del conte Giovanni Gi. Orti al bar. Vincenzo Mortillaro sul papiro siciliano. - Palermo : Tip. del Giorn. 

letterario, 1834. - 16 p. ; 22 cm. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.ac 

INVENTARIO: ANT36808.AB 

 

1667. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Lettere sopra due medaglie inedite. - Verona : dalla Tipografia Tommasi, 1825. - 10, [2] p. : ill. ; 80. - Impronta: loa, i-

ta i-a, dio. (C) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.g 

INVENTARIO: ANT36842.F 

 

1668. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Osservazioni di Giovanni Girolamo Orti nobile veronese sopra alcuni passi di Paolo Diacono relativi alla storia di 

Verona. - Verona : Tipografia Bisesti ed., 1827. - 14, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 25 cm. - Impronta: e.,e e.d' g.n- 

(2(1 (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.c 

INVENTARIO: ANT36777.B 

 

1669. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Sopra una lapida scoperta nel 1825 in Verona. Dissertazione di Giovanni Girolamo Orti … - Verona : Tipografia 

Tommasi editrice, 1826. - 22 p. ; 8°. - Impronta: sen' .36. 5.5. (9(9 (7) 1826 (A) 

 

Presenza di una nota ms in penna (Furlanetto) a pag. 4. 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.c 

INVENTARIO: ANT36842.B 

 

1670. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1803-1858> 
Su i collegi dei Dendrofori, e Centonarj. Lettara di Giovanni Girolamo Orti, nobile veronese. - Pisa : presso Niccolò 

Capurro, 1827. - 8 p. ; 8°. - Impronta: 2.9. e-ei t-me v-l- (C) 1827 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “99” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 
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Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.a 

INVENTARIO: ANT36852 

 

1671. Orti Manara, Giovanni Girolamo <1769-1845> 
Sulla gente Cassia di Verona : lettera del nobile Giovanni Gi. Orti al ch. co. Girolamo Asquini. - [S.l. : s.n., dopo il 

1824?]. - 11, [1] p. ; 8°. 

 

Sul dorso nota ms in penna “89” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.a 

INVENTARIO: ANT36842 

 

1672. Ortografia enciclopedica universale della lingua italiana parte prima vol. 1. [-4.]. - In 

Venezia : co' tipi di Girolamo Tasso, 1824-1826. - 4 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ortografia della lingua italiana Vol. I. A-C” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 1” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ortografia della lingua italiana Vol. II. D-K” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 1” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ortografia della lingua italiana Vol. III. L-Q” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 1” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Ortografia della lingua italiana Vol. IV. R-Z” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “1061”. 

Descr. cat. Furl.: Bazzarini. Ortografia italiana. Venezia. Tasso. 1824. 4. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1x.1.1-4 

INVENTARIO: ANT35357-35360 

 

1673. Osann, Friedrich 
Analecta critica poesis romanorum scaenicae reliquias illustrantia / scripsit Fridericus Osannus. Insunt Plauti Fragmenta 

ab Angelo Maio in Codice Ambrosiano nuper reperta. - Berolini : sumptibus Ferdinandi Duemmleri, 1816. - XII, 234 p. 

; 8°. - Impronta: tab- 41o- s-m- in12 (3) 1816 (R) 

 

Legato con: Caspari Jacobi Christiani Reuvens Collectanea litteraria… 

Sul dorso tit. dorato “Osanni Anal. Critic. et Reuvensi collect. litt.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” e 

nota ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 74-75 

Nel catalogo il libro è numerato “1132”. 

Descr. cat. Furl.: Osannus - Analecta critica - Reuvens - Collectanea litteraria - Berolini - Lugd. Bat. - 1816 - 05 - 8 - 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.2.a 

INVENTARIO: ANT36312 

 

1674. Ospedale San Francesco Grande <Padova> 
Rapporto dello stato attivo, e passivo attuale del pio spedale di S. Francesco di Padova. - [S.l.] : [s.n.], [1797?]. - 12 p., 

[1] c. di tav. ripieg. : tab. ; 4°. - Impronta: loiu lioa TAta a-r, (C) 1797 (Q)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.b 

INVENTARIO: ANT36775.A 

 

1675. Otte, Johann Baptist 
Jo. Baptistæ Ottii Spicilegium sive Excerpta ex Flavio Josepho ad Novi Testamenti illustrationem. Cura Sigeberti 

Havercampi. - Lugduni Batavorum : apud Joannem Hasebroek, 1741. - [48], 612, 164, [24] p., [6] c. di tav. : ill. 

calcogr. ; 8°. - Impronta: S.D. *-t- em*- (b(a (3) 1741 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Ottii Excerpta ex Fl. Josepho  Bosii Exercitatio critica” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “663”. 

Descr. cat. Furl.: Ottius. Spicilegium. Lugduni Batav. Hasebroek. 1741. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.8 

INVENTARIO: ANT36237 

 

1676. Otto, Everhard 
Everardi Ottonis, ... De aedilibus coloniarum et municipiorum liber singularis. In quo pleraque, ad veterem politiam 

municipalem pertinentia, explicantur. - Editio secunda. - Lipsiae : apud Joh. Mich. Teubnerum, 1732. - [16], 507, [13] 

p. ; 8°. - Impronta: umy- i-t, uss. saba (3) 1732 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ottonis De aedilibus coloniarum” e ms in penna “Ev. Ottonis De aedilibus liber” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” e 

nota ms in penna “706. 1.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “ISg” 

Nel catalogo il libro è numerato “740”. 

Descr. cat. Furl.: Everardus Otton. De ædilibus coloniarum. Lipsiae. Teubnerus. 1732. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.7 

INVENTARIO: ANT36411 

 

1677. Ovidius Naso, Publius 
Le Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone / tradotte dal cav. Ermolao Federigo. - Venezia : dalla tip. di G. Antonelli, 

1844. - 800 col. ; 26 cm. 

 

Legato con: Sopra la vita di Publio Ovidio Nasone : discorsi / del cav. Ermolao Federigo. 

Sul dorso tit. dorato “Ovidio Metamorfosi” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “801” e “1304”. 

Descr. cat. Furl.: Ermolao Federigo. Sopra la vita di Ovidio. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.7.a 

INVENTARIO: ANT35964 

 

1678. Ovidius Naso, Publius 
La Noce di Ovidio versione dell'ab. Vincenzo Rota pubblicata per le nozze Venezze-Mocenigo. - In Padova : dalla 

tipografia della Minerva, 1819. - [2], 15, [3] p. ; 8°. - Impronta: 9.a. e?te i.ta AlCo (3) 1819 (R) 

 

Legato con: Publii Ovidii Nasonis opera ad optimas editiones collata. 

Sulla coperta nota ms in penna “Al Ch.o Pr. Ab. Furlanetto”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1139”. 

Descr. cat. Furl.: P. Ovidii Nasonis. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1783. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.1.1.a 

INVENTARIO: ANT35311.A 
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1679. Ovidius Naso, Publius 
P. Ovidii Nasonis Amatoria e recensione Petri Burmanni cum varietate lectionis praecipua. Pars 1[-2]. - Helmstadii : 

impensis C.G. Fleckeisen, 1802. - [4], VI, [2], 230, [4], 231-523, [1] ; 8°. - Impronta: 0.n- 8.7. uti- He89 (3) 1802 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ovidii Amatoria”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “564”. 

Descr. cat. Furl.: Ovidius. Amatoria. Helmstadii. Fleckeisen. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.10 

INVENTARIO: ANT35239 

 

1680. Ovidius Naso, Publius 
P. Ovidii Nasonis Fastorum libri 6. recensuit notisque instruxii Goottlieb Erdmann Gierig … - Lipsiae : sumtu E. B. 

Schwickerti, 1812. - XVIII, 371, [1] p. ; 8°. - Impronta: o-e- us3- e-l- reri (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ovidii Fastorum lib. VI. a Gierig”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”e 

nota ms (Furlanetto) in penna “Conviene consultare il *.* delle opere ovidiane edite a Turino, dove trovansi sei 

dissertazioni del Gierig che in q.ta edizione mancano.” 

Nel catalogo il libro è numerato “890”. 

Descr. cat. Furl.: Gierig. Ovidii - Fastorum. Lipsiae. Schwickertiis. 1812. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.13 

INVENTARIO: ANT35462 

 

1681. Ovidius Naso, Publius 
P. Ovidii Nasonis Metamorphoses recensuit varietate lectionis notisque instruxit Gottlieb Erdmann Gierig. Tomus prior 

[-posterior]. - Editio altera ad singulos prope versus vel emendatior vel auctior. - Lipsiae : sumtu E. B. Schwickerti, 

1804-1807. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ovidii metamorphos a Gierig Tom. I.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. calcolo ms (Furlanetto) in penna “285-70=215” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ovidii metamorphos a Gierig Tom. II.“ 

Nel catalogo il libro è numerato “881”. 

Descr. cat. Furl.: Gierig. Ovidii Metamorphoses. Lipsiae. Schwickerti. 1804. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.18.1-2 

INVENTARIO: ANT35469-35470 

 

1682. Ovidius Naso, Publius 
Publii Ovidii Nasonis opera ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia 

literaria studiis Societatis Bipontinae. - Editio Accurata. - Biponti : Typographia Societatis, 1783. - 3 v. ; 8° 

 

Legato con: La Noce di Ovidio versione dell'ab. Vincenzo Rota pubblicata per le nozze Venezze-Mocenigo.  

V. 1: Sul dorso tit. dorato “P. Ovid Nasoni Vol I.”, numero di catena dorato “58”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1139”. 

Descr. cat. Furl.: P. Ovidii Nasonis. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1783. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.1.1 

INVENTARIO: ANT35311 

 

1683. Ovidius Naso, Publius 
Publii Ovidii Nasonis quae extant omnia opera. - Parisiis : Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1820-

1824 ([Parigi] : excudebant Aug.-Fr. Dondey-Dupre, pater, et Prosper Dondey-Dupre, filius). - 10 v. ; 8°. 

 



 530 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome I.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome II.“ 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome III.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome IV.“ 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome V.“ 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome VI.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “RR 5”  

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome VII.“ 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome VIII.“ 

V. 9.1-9.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ovidii opera Tome VIII.“ 

Nel catalogo il libro è numerato “1363”. 

Descr. cat. Furl.: Amar. P. Ovidius Naso. Parisiis. Weidmann. 1820. 8. 9 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5.2.1-9.2 

INVENTARIO: ANT35481-35489; ANT35489.A 

 

1684. Ovidius Naso, Publius 
Publii Ovidii Nasonis Tristium libri 5. Ex Ponto libri 4. ex recensione Petri Burmanni.  

Animadversiones interpretum excerpsit suasque adjecit Theoph. Christoph. Harles. - Erlangae : sumtibus Wolfgangi 

Waltheri, 1772. - [4], XXXIIII, 546, [52] p. ; 8°. - Impronta: UMST s,us s.r. bate (3) 1772 (R). ((Nel tit. i numeri 4 e 5 

sono espressi IIII e V. 

 

Sul dorso tit. dorato “Ovidii Tristium lib. V et ex Ponto lib. IV ab Harles”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “505”. 

Descr. cat. Furl.: Ovidii. Tristium, ex ponto libri. Erlangae. Waltherius. 1772. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.9 

INVENTARIO: ANT35238 

 

1685. Pabst, Carl Theodor 
De causis, cur hodie plerique in classicorum, qui dicuntur, Graecorum et Latinorum studium invehantur commentatio / 

Car. Theod. Pabst. - Dresdae : Blochmann, 1832. - 40 p., [8] c. di tav. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.h 

INVENTARIO: ANT36834.G 

 

1686. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Dissertazione di Paolo Maria Paciaudi teatino sopra una statuetta di Mercurio del gabinetto di s.e. il signor marchese 

dell'Ospital ambasciatore di sua maesta' cristianissima alla corte di Napoli. - In Napoli : presso Novello De Bonis 

stampatore arcivescovile, 1747. - 40 p., [2] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: e-o- e-,e o.mo esin (3) 1747 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Paciau Mercurio” e nota ms in penna “333” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna “60” 

Nel catalogo il libro è numerato “610”. 

Descr. cat. Furl.: Paciaudi. Dissertatione. Napoli. Bonis.1747. 8 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.16 

INVENTARIO: ANT36625 

 

1687. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Paulli M. Paciaudi c.r. ... Ad nummos consulares IIIviri [triumviri] Marci Antonii animadversiones philologicæ accedit 

http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=4&TRM=Animadversiones
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axplicatio tabulae Peloponnensis. - Romæ : excudebant fratres Palearini, 1757. - 126, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 

4°. - Impronta: ise- s.m. x.n- 1Aba (7) 1757 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXIII” e “24” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Antiquaria” e 

titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.24.a 

INVENTARIO: ANT36779 

 

1688. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Paulli M. Paciaudi Cl. Reg. Presbyteri historici ordinis hierosolymitani De beneventano Cereris Augustae mensore. - 

Romae : ex typographia Palladis excudebant Nicolaus et Marcus Palearini, 1753. - XLVII, [1] p. : ill. ; 4°. - Impronta: 

t.s. 8.V. *-r- aCdi (7) 1753 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.b 

INVENTARIO: ANT36783.A 

 

1689. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Paulli M. PaciaudI ... De athletarum kybistēsei in palaestra Græcorum commentariolum. - Romæ : excudebant Fratres 

Palearini, 1756 (Roma : excudebant Nicolaus et Marcus Palearini typograhi Romani ..., 1756 mense Sextili). - 33, [3] p. 

: ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: I.n- *.r- i-is **** (7) 1756 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.24.b 

INVENTARIO: ANT36779.A 

 

1690. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Paulli M. Paciaudi c. r. historici ordinis Hierosolymitani ... De sacris christianorum balneis liber singularis. - Secundis 

curis emendatior et auctior. - Roma : excudebant fratres Palearini, 1758 ([Roma] : excudebant Nicolaus et Marcus 

Palearini f. typographi Romani ad theatrum Pompeii. 1758). - XXVIII, 227, [1] p., IV c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: 

uia- s-u- i.u- **vi (3) 1758 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “146”. 

Descr. cat. Furl.: Paciaudis. De sacris balneis. Romae. Palearinus. 1758. 4. 1 

 

1691. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Puteus sacer agri Bononiensis jussu sanctissimi domini nostri Benedicti 14. p. m. commentario illustratus a Paullo 

Maria Paciaudio C. R. … - Romae : excudebant Fratres Palearini, 1256 [i.e. 1756]. - 53, [3] p. ; 4°. - Impronta: V.i- I.*. 

e-i- taAe (7) 1756 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.f 

INVENTARIO: ANT36783.E 
 

1692. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Monumenta peloponnesia commentariis explicata a Paullo M. Paciaudio c.r. sac. eq. ord. Hierosolym. historico regiae 

q. Parisien. Academiae inscript. ... Volumen primum [-secundum]. - Romae : ex typographia Palladis sumtibus Nicolai 
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et Marci Palearini, 1761. - 2 v. : ill. calcogr. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Paciau Monume Pelopo To -I-” e ms in penna “Paciaudi” “82” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” nota ms in penna 

“211” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “Lr.45” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Paciau Monume Pelopo To -II-”  

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “211”. 

Descr. cat. Furl.: Paciaudius. Monumenta Peloponnesia. Romae. Palladis. 1761. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.11.1-2 

INVENTARIO: ANT36513-36514 

 

1693. Paciaudi, Paolo Maria <teatino ; 1710-1785> 
Paulli M. Paciaudi ... Skiadiophorema sive de umbellae gestatione commentarius. - Romae : ex typographia Palladis : 

excudebant Nicolaus et Marcus Palearini, 1752. - [8], LXIV p. : ill. ; 4°. - Impronta: mee- I.n- i.I. AdaI (3) 1752 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.b 

INVENTARIO: ANT36777.A 

 

1694. Padova <Podestaria e Capitaniato> 
Cittadini nobili che compongono il consiglio della magnifica città di Padova stampato d'ordine delli magnifici signori 

Luigi M.a March. Fantini D.r delegato Alvise Campo San Piero dott. Steffano Venezze Benedetto Trevisan dott. 

deputati attuali. - In Padova : per li fratelli Penada stampatori della magnifica città, 1798. - XXXV, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: peo. i.i. a.i. 7474 (3) 1798 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.d 

INVENTARIO: ANT36839.C 

 

1695. Padova <Podestaria e Capitaniato>  
Consiglio della magnifica città di Padova stampato li 6 dicembre 1770. - In Padova : Per Giovambattista Penada 

stampator della magnifica città, [17..]. - XLIV p. ; 4°. - Impronta: v.o, r.o. n.i. Do(D (3) 0000 (Q) - Nessuna data 

ricavabile 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.c 

INVENTARIO: ANT36839.B 

 

1696. Padova <Podestaria e Capitaniato> 
Leggi, e decreti da osservarsi in materia di prove. - In Padova : per li Fratelli Sardi stamp. della Magn. Città, [1729]. - 

31, [1] ; 4°. - Impronta: iaa. tao- cal- cata (3) 1729 (Q) 

 

Sul dorso nota ms in penna “86” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Padovana” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.a 

INVENTARIO: ANT36839 
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1697. Padova <Podestaria e Capitaniato>  
Parte presa nel Consiglio di Padoua et decretata dall'eccellentiss.mo Senato per la buona regola di quello. In Padova : 

per Pietro Maria Frambotto, Stampator della Mag. Città, 1675. - [12] p. ; 4°. - Impronta: l-e- t.1. int. a.o. (C) 1675 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.b 

INVENTARIO: ANT36839.A 

 

1698. Padova <Podestaria e Capitaniato> 
Terminazione stabilita dall'illustrissimo, ed eccellentissimo sig. Francesco Rota capitanio, e v. podesta di Padova, e sua 

giurisdizione, approvata con ducali dell'eccellentissimo Senato 30 maggio 1772. Circa quelli che volessero entrare nelle 

Arti, o siano Fraglie de’ Commestibili di questa Città. - In Padova : nella ducal Stamperia Penada, 1772. - X, [2] p. ; 8°. 

- Impronta: t-t- o-li adl’ e.ua (C) 1772 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “9”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.i 

INVENTARIO: ANT36792.H 

 

1699. Padova <Podestaria e Capitaniato> 
Terminazione statutaria per l'economica amministrazione delle rendite della Veneranda Arca del glorioso sant'Antonio 

di Padova, formata dall'illustrissimo, ed eccellentissimo signor Cattarin Corner capitanio v. podestà di Padova 

approvata con parte dell'eccelso Consiglio di Dieci 14 agosto 1787 e con relative ducali del giorno stesso. - In Padova : 

nella ducal Stamperia Penada, 1787. - XXXIX, [1] p. ; 4°. - Impronta: a,al a-c- oni- deCe (3) 1787 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.c 

INVENTARIO: ANT36775.B 

 

1700. Pagnoncelli, Antonio <sec. 18.> 
Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle citta' italiane ricerche dell'avvocato Antonio 

Pagnoncelli di Bergamo socio di quell'ateneo tomo 1. [-2.]. - Bergamo : nella stamperia Natali, 1823. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Pagnoncel Municipj italiani 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (Furlanetto). 

Correzioni ms in penna (Furlanetto) a pag. 162. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Pagnoncel Municipj italiani 2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “913”. 

Descr. cat. Furl.: Pagnoncelli. Dell’antichità dei municipi italiani. Bergamo. Natali. 1823. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36172-36173 

 

1701. Palaephatus 
Le cose incredibili / di Palefato; tradotte ed illustrate da Giovanni Veludo. - Venezia : G. Cecchini e C., 1843. - XXIII, 

76 p. ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.w 

INVENTARIO: ANT36793.V 

 

1702. Palcani Caccianemici, Luigi 
Del fuoco di Vesta ragionamento del signor Luigi Caccianemici Palcani … - Bassano, 1794. - 55, [1] p., [2] c. di tav. 

ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: j,li do.E ila- (b(a (3) 1794 (R) 

 

Legato con: Che la platina americana era un metallo conosciuto… / Angelo Maria Cortenovis 

Sul dorso tit. dorato “Palcani Vesta . Cortenovis Platina . Pistilli Lettere” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1059”. 

Descr. cat. Furl.: Palcani, Vesta . Cortenovis, Platina . Pistilli, Lettere. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.1.a 

INVENTARIO: ANT36672 

 

1703. Palesa, Agostino 
Della imitazione di Gesù Cristo e del suo autore / Agostino Palesa. - Padova : Sicca, 1844. - 78 p. ; 14 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “708”. 

Descr. cat. Furl.: Persen. Della imitazione di Gesù Cristo. Padova. Sicca. 1844. 12. 2 

 

1704. Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus 
Volgarizzamento di Palladio testo di lingua la prima volta stampato. - In Verona : per Dionisio Ramanzini, 1810 

([Verona : Dionisio Ramanzini]). - XIV, 300 p. ; 4°. - Impronta: cel- o-;e noal (ade (3) 1810 (R). ((A cura di Paolo 

Zanotti, il cui nome figura a c. pigreco2r 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “138” (n. catalogo Furlanetto). 

Sempre sul contropiatto ant. nota ms (Furlanetto) in penna  

Molte postille ms (Furlanetto) in penna e ms (no mano Furlanetto) a matita nel testo 

Presenza di 4 fogli ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra pag. 212 e 213 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “138”. 

Descr. cat. Furl.: Palladio. Volgarizzato (forma contratta). - Verona. Ramanzini. 1810. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.4 

INVENTARIO: ANT35452 

 

1705. Panciroli, Guido <1523-1599> 
Notitia dignitatum, vtriusque imperii orientis scilicet et occidentis vltra Arcadij honoriique tempora. Et in eam G. 

Panciroli I.V.D. ... Commentarium eiusdemque de magistratibus municipalibus, rebusque bellicis, et tam nouæ, quam 

veteris Romæ libellus, omnia ordine concinnata & locis collocata quæ antea confusa ... - Editio postrema auctior et 

emendatior. - Genevæ : excudebat Stephanus Gamonetus, 1623. - [16], 271, [13], 196 p. ; fol. - Impronta: t*i- m.m. s.a. 

ripi (3) 1623 (R) - * nesso ae   

 

Leg. in mezzapelle. Tit. impresso su etichetta sul dorso.Tagli spruzzati in verde. Luogo di stampa cancellato e riscritto. 

Nota di poss. ms all’interno del piatto ant.: Ex legato Joseph. Furlanetto 1848 e prec. coll. “TT 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “262” 

Descr. cat. Furl.: Pancirolus. Notitia dignitatum vtriusque imperii. Genevae. Gamonetus. 1623. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.2x.5  

INVENTARIO: ANT13826 

 

1706. Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier con le leggi del Codice 

e le Novelle che confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette. - Versione 
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italiana col testo delle leggi a fronte. Volume 1. [-8. Parte seconda]. - Venezia : per Andrea Santini 

e figlio, 1824-1831. - 9 v. ; 4°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. I. Lib. I. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “SS3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia ant. incollato un foglio con un indice ms in penna (Furlanetto) 

Tra c. di guardia ant. e frontespizio presenza di fogli ms in penna (Furlanetto) e il manifesto delll’opera: Le pandette di 

Giustiniano / disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier. - Ed. economica. - Venezia : Andreola, 1832 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. II. Lib. V. XI.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. III. Lib. XII. XIX.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. IV. Lib. XX. XXVII.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. V. Lib. XXVII. XXXIII.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. VI. Lib. XXXIV. XXXVIII.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. VII. Lib. XXXIX. XLV.” 

V. 8.1: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. VIII. Lib. XLVI. L. TIT. XVI.” 

V. 8.2: Sul dorso tit. dorato “Le pandette di Giustiniano Vol. VIII. P. II. L. TIT. XVII. ED ULT.” 

Nel catalogo il libro è numerato “90”. 

Descr. cat. Furl.: Pothier. Le Pandette di Giustiniano Versione di Dan. Manin. Venezia. Santini. 1824-1831. 4. 9 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.3.5.1-8.2 

INVENTARIO: ANT35943- 35951 

 

1707. Panegyricae orationes veterum oratorum. Notis, ac numismatibus illustravit et italicam 

interpretationem adjecit Laurentius Patarol Venetus. - Editio secunda ab auctore castigata, & aucta. 

- Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1719. - [16], 524, [16] p., [2], VI c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - 

Impronta: u-c- deum 6.4. Tiau (3) 1719 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “723”. 

Descr. cat. Furl.: Patarol. Panegyricae orationes veterum oratorum cum notis ecc. Venetiis. Pezzana. 1719. 8. 1 

 

1708. Panella, Francesco 
Venetorum commercium et navigationes plurimae utilitati scientiis litteris et artibus fuerunt : oratio habita in Seminario 

Patavino 4. cal. aug. ann.1847 a praefecto studiorum Francisco Panella sacrae theologiae doctore. - Patavii : Typis 

Seminarii, 1847. - 28 p. ; 22 cm 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “22”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.v 

INVENTARIO: ANT36804.U 

 

1709. Paoli, Paolo Antonio 
Della religione de' gentili per riguardo ad alcuni animali e specialmente a' topi : dissertazione indirizzata ad illustrare 

un'antica statua ed a servire per la migliore intelligenza di alcuni passi della storia profana e della corrispondenza loro 

colla storia sacra / [Paulo Antonio Paoli]. - Napoli : per i fratelli Simoni, 1771. - 224 p., [1] c. di tav. calcogr.: ill. ; 4°. - 

Impronta: mai- p.n- s.ti (d(c (3) 1771 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.94.b 

INVENTARIO: ANT36847.A 

 

1710. Paoli, Sebastiano 
Sebastiani Pauli Lucensis congreg. Matris Dei ... De nummo aureo Valentis imp. dissertatio, in qua, & de C. Cejonii 

Rufii Volusiani praefectura, & gente fusius disseritur: ad ... Joh. Antonium Boxadors … - Lucae : typis Sebastiani 
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Dominici Cappuri, 1722. - 50, 4 p., 1 c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: a,o- o-c- udi- nuqu (3) 1722 (R) 

 

Legato con: Epicrisis observationum Cl. Belley academici Parisini… inscripta a Josepho Khell 

Nel catalogo il libro è numerato “337”. 

Descr. cat. Furl.: Erasmi Froelich. De familia Vaballathi. Vindobonae. Krauss. 1762. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.23.c 

INVENTARIO: ANT36632.B 

 

1711. Papiri greci del Museo britannico di Londra e della Biblioteca vaticana / tradotti ed illustrati 

da Bernardino Peyron. - Torino : Stamperia reale, 1841. - 112 p. ; 30 cm. ((Estr. da: Memorie della 

Reale accademia delle scienze di Torino, s. 2, v. 3. 
 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “337”. 

Descr. cat. Furl.: Peyron. Papiri greci del Museo britann. di Lond. e della Biblioteca vaticana. Torino. Stamp. reale. 

1841. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.5 

INVENTARIO: ANT36530 

 

1712. Papiri greco-egizj ed altri greci monumenti dell' I. R. museo di corte tradotti ed illustrati da 

Giovanni Petrettini corcirese … - Vienna : dalla stamperia di Antonio Strauss, 1826. - XII, 75, [1] 

p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: c.DI ree- RIET trqu (3) 1826 (R) 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “783”. 

Descr. cat. Furl.: Gius. Petrettini. Papiri greco-egizj. Vienna. Strauss. 1826. 4. 1 

 

1713. Paravia, Pier Alessandro 
Della vita e degli studi di Giuseppe Bartoli professore di lettere greche e italiane nella Regia Universita di Torino e 

antiquario di S. M. il re di Sardegna : discorso / di Pier-Alessandro Paravia. - Torino : Stab. tip. Fontana, 1842. - 172 p. 

; 20 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “74” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sulla coperta ant. altri titoli delle opere ms in penna. 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 14. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.a 

INVENTARIO: ANT36827 
 

1714. Paravia, Pier Alessandro 
Sopra le Lettere di Plinio il giovane tradotte dall'ab. Giovanni Tedeschi. Lettera di Pier-Alessandro Paravia a sua 

eccellenza il signor conte Gianfrancesco Galeani Napione. Tratta da Giornale delle scienze e lettere delle provincie 

venete n. 86. - Treviso : dalla tipografia Andreola, 1828. - 19, [1] p. ; 8°. - Impronta: tire inb. aao. qupo (3) 1828 (A) 

 

Sul frontespizio dedica ms in penna “Al Ch. Prof. Ab. Furlanetto L’autore”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.l 

INVENTARIO: ANT36807.K 

 

1715. Paravia, Pier Alessandro 
Vita di Girolamo Tiraboschi scritta da Pier-Alessandro Paravia. - [Venezia : Antonelli, 1825]. - [5], XII-XLVII, [1] p. ; 

8°. - Impronta: NAIA ,ae- once noil (C) 1825 (Q) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.k 

INVENTARIO: ANT36825.J 

 

1716. Pareus, Johann Philipp <1576?-1648> 
Calligraphia romana. In quâ velut thesauro linguae Latinae omnes phrases, & formulae elegantiores, quotquot extant in 

optimis linguae Romanae classicis auctoribus; ... Studio & operâ Joh. Philippi Parei. - Editio secunda: alterâ parte 

auctior: multóque accuratior. Cum indice locupletissimo. - Francofurti : in officinâ haeredum Ionae Rosae, 1620. - [16], 

1228, [24], 224 p. ; 8°. - Impronta: m-ut n-um 8.5. DiLo (3) 1620 (R) 

 

Leg. in cartoncino 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “RR8x” sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “482”. 

Descr. cat. Furl.: Pareus. Calligrafia romana. Francofurti. Rosae. 1620. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.10  

INVENTARIO: ANT15288 

 

1717. Partitario, Gennaro 
In inscriptionem prope scolacium enfossam Januarii Partitari moderatoris regii Collegii Tutiani brevis commentarius. - 

Neapoli : ex officina Raymondiana, 1762. - XXIX, [3] p. ; 4°. - Impronta:  t.is ream esle **** (3) 1762 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.75.d 

INVENTARIO: ANT36828.C 

 

1718. Pascal, Blaise 
Pensées de Pascal, avec les notes de m. de Voltaire. Tome premier [-second]. - A Londres, 1785. - 2 v. ; 24°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pensees de Pascal Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1207”. 

Descr. cat. Furl.: Pascal. Pensées. Londres. 1785. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36232; ANT36232.A 

 

1719. Paschalion seu Chronicon Paschale a mundo condito ad Heraclii imperatoris annum 

vicesimum. Opus hactenus Fastorum Siculorum nomine laudatum, deinde Chronicae temporum 

epitomes, ac denique Chronici Alexandrini lemmate vulgatum: nunc tandem auctius et emendatius 

prodit, cum nova Latina versione & notis chronicis ac historicis, cura et studio Caroli du Fresne, D. 

du Cange … - Parisiis : e typographia Regia, 1688 (Parisiis : e typographia Regia, curante vidua 

Sebastiani Mabre-Cramoisy, eiusdem typographiæ directoris, 1688). - [20], LII, 614, [26] p. : ill. 

calcogr. ; fol. - Impronta: d"-" n-i- *.** cehi (3) 1688 (R) - Caratteri greci  
 

Sul dorso tit. “Chronicon Paschale” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in penna blu “189” (n. 

catalogo Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “189”. 

Descr. cat. Furl.: Ducange. Chronicon Paschale. Pariis. Typ. Regia. 1688. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.1 
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INVENTARIO: ANT34975 

 

1720. Pasini, Giuseppe <fl. 1716> 
De praecipuis ss. bibliorum linguis, & versionibus polemica dissertatio, cui accedunt quaestiones aliquot ex ipsarum 

linguarum interpretatione ortae, a Josepho Pasino … - Patavii : Typis Seminarii : apud Johannem Manfre, 1716. - [16], 

170, [6] p. ; 8°. - Impronta: usi- etdo lao- quve (3) 1716 (R) 

     

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “676”. 

Descr. cat. Furl.: Pasinus. De praecipuis ss. bibliorum linguis et versionibus. Patavii. Seminario. 1744. 8. 1 

 

1721. Pasini, Giuseppe <1687-1770> 
Diqduq leshon ha-kodesh hoc est, Grammatica linguae sanctae institutio, cum vocum omnium anomalarum indice, & 

explicatione, auctore Josepho Pasino Sacrae Scripturae, & linguae Hebraicae in Gymnasio Taurinensi professore. 

Accedit ejusdem Oratio habita, cum publicum docendi munus auspicaretur, a. 1720 ... - Editio altera correctior, et 

autior. - Patavii : typis seminarii, apud Joannem Manfre, 1766. - [10], 189, [3], XIV p. ; 8°. - Impronta: e-am ***. r.ne  

me6. (3) 1766 (R) 

 

Sul dorso tit. in ebraico ms in penna e calcoli ms (mano Furlanetto?) sulla coperta ant. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR IX” 

Annotazioni/postille ms all’interno del libro 

Nel catalogo il libro è numerato “755”. 

Descr. cat. Furl.: Pasino. Grammatica linguae sanctae. Patavii. Seminarii. 1766. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.10 

INVENTARIO: ANT34961  

 

1722. Pasini, Giuseppe <1687-1770> 
Vocabolario italiano-latino compilato dall'abate Giuseppe Pasini ad uso delle Regie Scuole di Torino, nel quale si 

contengono i modi di dire e i proverbi più eleganti e difficili dell'una e dell'altra lingua ... Tomo primo (-Alter). - 

Edizione prima. - Venezia : presso Giovanni Parolari, 1814. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Su dorso tit. ms in penna “Pasini Vocabolario italiano-latino e latino-italiano” 

Sul contropiatto ant. sono presenti una prec. coll. ms in penna “SS 1”, un conto delle pagine e relativo costo dell’opera 

ms (Furlanetto) in penna, un cit. bibliografica ms (Furlanetto) in penna e una nota ms (no mano Furlanetto) in penna su 

un f volante incollato “Il Mazzuchelli alla voce Badia 

“...Lavoro del Badia è pure un Dizionario, che insieme coll’Abate Pasini raccolse e diede alla luce col titolo: Vocabula 

di Augustae Taurinorum 1731 tom 2 in 4. Di questo Dizionario si è data notizia con qualche critica annotazione nelle 

novelle letterarie di Venezia 1731 pag. 418.” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 

1” 

Varie annotazioni ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1439”. 

Descr. cat. Furl.: Pasini. Vocabolario italiano-latino e lat.-italiano. Venezia. Parolari. 1814. f. 1 

 

COLLOCAZIONE : FURL.RR.2.12.1-2 

INVENTARIO: ANT35385; ANT35385.A 

 

1723. Passeri, Giovanni Battista <1694-1780> 
Illustrazione di un simulacro argillaceo, scoperto nella campagna di Perugia nell'anno 1773 posseduto dal capitano 

Giuseppe Belforti distesa dall'abate Giambattista Passeri di Pesaro ... indirizzata al p. d. Francesco Maria Galassi 

Bolognese … - In Perugia : nella stamperia di Mario Riginaldi in Porta S. Pietro, 1774. - XXXII p., [1] c. di tav. : antip. 

; 4°. - Impronta: XXXII p., [1] c. di tav. : antip. ; 4°. - Impronta: D.US o.l- a.ci Iove (3) 1774 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.e 

INVENTARIO: ANT36785.D 
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1724. Passionei, Benedetto 
Iscrizioni antiche disposte per ordine di varie classi ed illustrate con alcune annotazioni da Benedetto Passionei. - Lucca 

: per Giovanni Riccomini, 1763. - xij, 186, [2] p. : ill. ; fol. - Impronta: a,le s.is FCVR tian (3) 1763 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Passionei Iscrizioni antiche” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “197” (n. catalogo Furlanetto) 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “I n.° 6” barrato e “I.3.” ed ex libris su etichetta di Josephi Gnochi” 

Nel catalogo il libro è numerato “203”. 

Descr. cat. Furl.: Passioni. Iscrizioni antiche. Lucca. Riccomini. 1763. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.14 

INVENTARIO: ANT36724 

 

1725. Pastò, Lodovico 
El vin friularo de Bagnoli ditirambo / [Lodovico Pastò]. - Segonda edizion. - In Padova, 1788. - XXXII p. : ill. ; 8°. - 

Impronta: m-C. o.co e.o- VeGr (3) 1788 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.h 

INVENTARIO: ANT36814.G 

 

1726. Pastoret, Emmanuel 
Moyse, considéré comme législateur et comme moraliste, par M. de Pastoret … - A Paris : chez Buisson, Libraire, 

Hôtel de Coetlosquet, rue Hautefeuille, n. 20, 1788. - 599, [1] p. ; 8°. - Impronta: e.8. lars s.s. me(3 (3) 1788 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Moyse Legislat. et moralis.” 

Sul v della prima c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in 

penna “TT 5x”  

Nel catalogo il libro è numerato “387” 

Descr. cat. Furl.: Pastoret. Moyse considéré comme législateur et moraliste. Paris. 1788. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.12 

INVENTARIO: ANT36241 

 

1727. Patarol, Lorenzo 
Laurentii Patarol Opera omnia quorum pleraque nunc primum in lucem prodeunt. Tomus primus [-secundus]. - Venetiis 

: typis Joannis Baptistæ Pasquali, 1743. - 2 v. : ill. calcogr. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “345” 

Descr. cat. Furl.: Patarol. Opera omnia.Venetiis. Pasquali. 1743. 8. 1 

 

1728. Paternò Bonajuto, Giacinto Maria 
Del ginnasio, ed anfiteatro di Catania trascorsiva dissamina. - In Palermo : Nella Stamperia di Angelo Felicella, 1770. - 

XX, [4], 84 p., [1] c. di tav. ; fol. - Impronta: dit, l-si nado zedo (3) 1770 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXIX Miscellanea” e “13” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Miscellana mutila, sono stati asportati gli ultimi testi. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.13.a 
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INVENTARIO: ANT36768 

 

1729. Paternò Castello, Ignazio <principe di Biscari> 
De vasi murrini ragionamento d'Ignazio Paternò Castello principe di Biscari &c. &c. accademico della Crusca. - [S.l. : 

s.n., 1781]. - 39, [3] p., [1], II c. di tav. : front., ill. calcogr. ; 4°. - Impronta:  l-i- u-a- n-a- sesa (3) 1781 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “78” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.a 

INVENTARIO: ANT36831 

 

1730. Paternò Castello, Ignazio <principe di Biscari> 
Ragionamento a madama N.N. sopra gli antichi ornamenti e trastulli de' bambini di Ignazio Paternò Castello … - 

Firenze, 1781 ([Firenze] : dalla stamperia di Antonio Benucci, e compp.). - 35 p. ; 4°. - Impronta: heon e-a- e-i- sudo 

(3) 1781 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “94” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.94.a 

INVENTARIO: ANT36847 
 

1731. Patriarchi, Gaspare 
Vocabolario veneziano e padovano co' termini e modi corrispondenti toscani in questa seconda edizione ricorretto, e 

notabilmente accresciuto dall'autore. - In Padova : nella Stamperia Conzatti, 1796. - 16, 361 [i.e. 351], [1] p. ; 4°. - 

Impronta: i,n- ,ea. ,ea. Assa (3) 1796 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “348” 

Descr. cat. Furl.: Patriarchi. Vocabolario veneziano e padovano. Padova. Conzatti. 1796. 4. 1 

 

1732. Patrick, Samuel 
Geographia antiqua cum indice quo vetera locorum nomina novis præponuntur scholarum usui accommodata a Samuel 

Patrick. - Berolini : sumptibus Oehmigke junioris, 1800. - [2], 206 p. ; 8°. - Impronta: s.n- s,re o-o, rire (3) 1800 (R) 

 

Legato con: Joannis Harduini, Jesuitae, ad censuram scriptorum veterum prolegomena… 

Sul dorso tit. dorato “Patrick Geographia Harduini Censura” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1026”. 

Descr. cat. Furl.: Patrick. Geographia antiqua. Berolini. Oehmigke. 1800. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.4.a 

INVENTARIO: ANT36384 

 

1733. Paul, Friedrich <fl. 19.> 
De Sillis Graecorum scribebat Fridericus Paul. Adiecta sunt Sillorum fragmenta notis illustrata. - Berolini : in libreria 

Frid. Nicolai, 1821 (Formis Aug. Guil. Schadii). - 56 p. ; 8°. - Impronta: L.D. ii*. t.5. dami (3) 1821 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.g 

INVENTARIO: IMM000745 
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1734. Paulinus : von Heilig Bartholomäus 
De antiquitate et affinitate linguæ Zendicæ, Samscrdamicæ, et Germanicæ dissertatio auctore p. Paulino a S. 

Bartholomæo … - 1798 (Patavii : typis Seminarii, 1799). - LVI p. ; 4°. - Impronta: e-i- *.,& t.er Thth (3) 1798 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.44.c 

INVENTARIO: ANT36798.B 

 

1735. Paulovich Lucich, Giovanni Giuseppe 
Romanarum Antiquitatum Analecta quaedam cura et studio Joannis-Josephi Paulovichii Lucichii Dalmatae macarensis 

&c. &c. &c. - Jaderae : [Ex Typis Antonii Aloysii Battara], 1813. - 52 p. ; 8°. - Impronta: T.M. m.i- r-a- taad (3) 1813 

(R) 

 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.63.b 

INVENTARIO: ANT36816.A 

 

1736. Paulovich Lucich, Ivan Iosip 
Marmora Macarensia. - Ed. secunda aucta et illustrata. - Rhacusae: Typis Martecchinianis, 1810. - 107 p., 4°. - 

Impronta: ite- i-ne ueim s.r- (3) 1810 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “63” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Presenza di un foglio volante ms in penna (Furlanetto). 

Sul frontespizio note ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.63.a 

INVENTARIO: ANT36816 

 

1737. Paulovich Lucich, Ivan Iosip 
Marmora Traguriensia. - Rhacusae: Typis Martecchinianis, 1811. - 75, [3] p.; 4°. - Impronta: ini- LILI umi- bubu (3) 

1811 (R) 

 

Presenza di varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) a pag. 26-27. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.63.c 

INVENTARIO: ANT36816.B 
 

1738. Paulus <santo> 
D. Pauli Epistola I. et II. ad Corinthios, Graece et Latine / varias lectiones codd. Mosqq. scholia Graeca inedita et 

animadversiones criticas adiecit ad denuo recensuit Christianus Fridericus Matthaei - Riga : Johann Friedrich 

Hartknoch, 1783. - xii, 280 p., [3] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: q.p. h.7. 6.** b.X, (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”D. Pauli Ep. ad Corinti R. 1783” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.15 

INVENTARIO: ANT36331 

 

1739. Paulus <santo> 
D. Pauli Epistolae ad Galatas, Ephesios et Philippenses Graece et Latine / varias lectiones codd. Mosqq. scholia Graeca 

inedita et animadversiones criticas adiecit ad denuo recensuit Christianus Fridericus Matthaei - Riga : Johann Friedrich 

Hartknoch, 1784. - 207, [1] p. ; 8°. - Impronta: i-mi **** l.6. b.IV (7) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”D. Pauli Ep. ad Galat R. 1784” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.16 

INVENTARIO: ANT36332 

 

1740. Paulus <santo> 
D. Pauli Epistolae ad Hebraeos et Colassenses Graece et Latine / varias lectiones codd. Mosqq. scholia Graeca inedita 

et animadversiones criticas adiecit ad denuo recensuit Christianus Fridericus Matthaei - Riga : Johann Friedrich 

Hartknoch, 1784. - XX, 173, [3] p., [2] p., [2] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: i.es *.*. 4.t- inv. (3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”D. Pauli Ep. ad Hebre R. 1784” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.17 

INVENTARIO: ANT36333 

 

1741. Paulus <santo> 
D. Pauli Epistolae ad Hebraeos et Colassenses Graece et Latine / varias lectiones codd. Mosqq. scholia Graeca inedita 

et animadversiones criticas adiecit ad denuo recensuit Christianus Fridericus Matthaei - Riga : Johann Friedrich 

Hartknoch, 1785. - [24], 388, [4] p., [2] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: etus c.um i-*- **le (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”S. Joannis Apocaly. Rig. 1785” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.19 

INVENTARIO: ANT36335 
 

1742. Paulus <santo> 
D. Pauli Epistolae ad Romanos, Titum et Philemonem Graece et Latine : varias lectiones ex codd. mss. mosqq. 

nunquam antea examinatis scholia Graeca maximam partem inedita et animadversiones criticas / adiecit Christianus 

Fridericus Matthaei ... - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1782. - xxiv, 282 p., [1] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: 

ucu-a.a, e.t, 24ga (3) 1782 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”D. Pauli Ep. ad Romanol R. 1782” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.14 

INVENTARIO: ANT36330 

 

1743. Paulus <santo> 
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D. Pauli Epistolae ad Thessalonicenses et ad Timotheum Graece et Latine / varias lectiones codd. Mosqq. scholia 

Graeca inedita et animadversiones criticas adiecit ad denuo recensuit Christianus Fridericus Matthaei - Riga : Johann 

Friedrich Hartknoch, 1785. - [52], 331, [3] p., [1] p., [3] c. di tav. ripieg ; 8°. - Impronta: nia- toel a.*- 1915 (3) 1785 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”D. Pauli Ep. ad Thessal R. 1785” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.18 

INVENTARIO: ANT36334 

 

1744. Pausanias 
Descrizione della cassa di Cipselo tradotta dal greco di Pausania ed illustrata da l'ab. Sebastiano Ciampi professore di 

lettere greche ... S'aggiunge la dissertazione dell'Heyne sopra lo stesso argomento. - Pisa : presso Niccolò Capurro, 

1814. - [4], 92, [2] p. ; 4°. - Impronta: ini; ari- ).in n-r- (3) 1814 (R) 

 

Presenza di due fogli volanti ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.b 

INVENTARIO: IMM000740 

 

1745. Pausanias 
Pausaniae descriptio Graeciae : graece et latine cum indice locupletissimo / recognivit et praefatus est Ludovicus 

Dindorfius. - Parisiis : Ambrosio Firmin Didot, 1845. - XIV, 618 p. ; 27 cm.  

 

Sul dorso tit. dorato “Pausaniae Opera”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1414”. 

Descr. cat. Furl.: Pausaniae. Descriptio Graeciae. Parisiis. Didot. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.6 

INVENTARIO: ANT35075 

 

1746. Pausanias 
Pausaniae Graeciae descriptio ad optimorum librorum fidem accurate edita ... Tomus 1. [-3]. - Editio stereotypa. - 

Lipsiae : ex officina Car. Tauchnitii, 1818. - 3 v. ; 16°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. 

ms in penna “QQ 2X”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1256”. 

Descr. cat. Furl.: Pausanias. Graeciae descriptio. Lipsiae. Tauchnitii. 1818. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.11.1-3 

INVENTARIO: ANT35014; ANT35014.A; ANT35014.B 

 

1747. Pelagonius 
Pelagonii Veterinaria ex Richardiano codice excripta et a mendis purgata ab Josepho Sarchianio / nunc primum edita 

cura C. Cionii ; accedit Sarchianii versio Italica. - Florentiae : excudebat Aloysius Pezzati, 1826. - [6], 288 [i.e. 290] p. ; 

23 cm. - Impronta: as.) e.r- utn- e)se (3) 1826 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Pelagonio Veterinaria Molin e Cioni”. 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a matita 

rossa “R-R= 4 (s.n.)”.  

Presenza di un fascicolo  rilegato e fitto di annotazioni ms (Furlanetto) in penna. 
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Annotazioni sul contropiatto ant. e Sul r. della c. di guardia ant.  

Sul v. della c. di guardia ant. incollato un foglio volanta ms (Furlanetto) in penna. 

L’opera è ricca di postille e annotazioni ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1037”. 

Descr. cat. Furl.: Pelagonius. Veterinaria. Florentiae. Pezzati. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.6 

INVENTARIO: ANT35441 

 

1748. Pellegrini, Pietro 
Sulle annotazioni all'Eusebio del 1818 scritte da Giacomo Leopardi nel 1819 : discorso / di Pietro Pellegrini. - [S.l. : s.n. 

: dopo il 1844]. - 31 p. ; 18 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “15”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.p 

INVENTARIO: ANT36804.O 

 

1749. Pellicano, Francesco Antonio 
Catalogo delle antiche monete locresi / compilato da F. A. Pellicano. - Napoli : dalla stamperia e cartiera del Fibreno, 

1834. - VII, [1], 47, [3] p., [1] carta di tav. : ill. ; 19 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “102” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.b 

INVENTARIO: ANT36855.A 

 

1750. Pellicano, Francesco Antonio 
Intorno ad un antico monumento in marmo discorso di Francescantonio Pellicano socio di varie accademie. - Napoli : 

dalla Stamperia francese, 1826. - 50, [2] p., [2] carte di tav. : ill : tav. inc. ; 8°. - Impronta: esa- c.da o,a- (5V. (3) 1826 

(R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.h 

INVENTARIO: ANT36843.G 

 

1751. Per le nozze Lugo-Roberti : L’Alloro : Alla sposa. - Padova, coi tipi della Minerva, 1837. - 

16 p. ; 22 cm. 
 

Sul frontespizio nota ms in penna “Can.o Moschini”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.t 

INVENTARIO: ANT36808.S 

 

1752. Pergamena di Acquaputida del secolo 12. della invenzione del corpo di S. Prisco confessore 

con picciole note di Raimondo Guarini. - Napoli : da' torchi di Raffaele Miranda vicoletto Gradini s. 

Nicandro n. 25, 1829. - 34 p. ; 4°. - Impronta: e.ia i-a- i,no codi (3) 1829 (A) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.f 

INVENTARIO: ANT36764.E 
 

1753. Perotto, Niccolò 
In hoc volumine habentur haec. Cornucopiae, siue linguae latinae commentarii diligentissime recogniti, atque ex 

archetypo emendati. Index copiosissimus dictionum omnium ... Eiusdem Sypontini libellus ... Cornelii Vitellii in eum 

ipsum libellum Sypontini annotationes. M. Te. Varronis De lingua latina libri ... Eiusdem De analogia ... Sexti Pompeii 

Festi vndeuiginti librorum fragmenta. Nonii Marcellii compendia. - (Thusculani apud Benacum : in aedibus Alexandri 

Paganini, mense Aprili 1522). - 50 c., 1268 [i.e. 1270], [2] col. ; 4°. - Impronta: i-te 4937 .&um quhe (3) 1522 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “483” 

Descr. cat. Furl.: Cornucopiae sive linguae latinae commentarii. Thusculani. Paganini. 1572. 8. 1 

 

1754. Persius Flaccus, Aulus 
3: A. Persius Flaccus cum interpretatione latina lectionum varietate adnotationibusque novis: item Lucilii fragmenta, 

satira Supliciae cum notis, excursibus, et indicibus curante A. Perreau. Quod est satiricorum Latinorum cum Juvenale 

volumen tertium et ultimum. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1830 ([Parigi] : excudebat Julius Didot 

natu major regis typographus). - [6], ij, 727, [1] p., [1] c. di tav. ; 8°. - Impronta: et). *.*- 4.o- qumu (3) 1830 (R) - * 

alfabeto greco  

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul dorso tit. dorato “Persius et Lucilius”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1341”. 

Descr. cat. Furl.: Perreau. Persiis et Lucilii fragmenta. Parisiis. Lemaire. 1830. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.8.3 

INVENTARIO: ANT35601 
 

1755. Persius Flaccus, Aulus 
A. Persii Flacci Et Dec. Jun. Juvenalis Satiræ : Ad Optimas Editiones Collatæ. Accedit Sulpiciæ Satira. C. Lucilii 

Satirographorum Principis Fragmenta. - Editio Accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1785. - [1], LXVII, 286, 

[35] ; 8°. - Impronta: a-m, s!s? s,ro NoNi (3) 1785 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “A. Persiu et Juv. Vol. unic”, numero di catena dorato “97”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1165”. 

Descr. cat. Furl.: A. Persii Flacci et Dec. Jun. Juvenalis Satiræ. Biponti. Typ. Societatis. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.25 

INVENTARIO: ANT35345 
 

1756. Persius Flaccus, Aulus 
Auli Persii Flacci Satirae ad codices Parisinos recensitae lectionum varietate et commentario perpetuo illustratae a Nic. 

Lud. Achaintre. Accedunt C. Lucilii Suessani Auruncani eq. Romani Satirarum fragmenta nec non Sulpiciae Caleni 

uxoris satira. - Parisiis : sumptibus et typis Firmini Didot, 1812. - XXXVIII, 365, [3] p. ; 8°. - Impronta: u-er 5525 t.i- 

inin (3) 1812 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Persii Satirae ab Achaintre”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms (no Furlanetto) in penna “NB seguono: la Satira di Sulpicia e i frammenti di 

Lucilio (Donsae). 

Sul r della pag. 365 annotazione ms (Furlanetto) in penna. 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

Nel catalogo il libro è numerato “1108”. 

Descr. cat. Furl.: Achaintre. Persii Satyrae. Parisiis. Didot. 1812. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.3 

INVENTARIO: ANT35399 
 

1757. Petrarca, Francesco <1304-1374> 
Francisci Petrarchæ epistola quæ inter editas est prima 12. libri senilium ex autographo adnot. et variant. lectionibus 

locupletata. - Patavii : Typis Seminarii, 1808. - 56 p. ; 4°. - Impronta: o-us o-s. m,i, xeme (3) 1808 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “782”. 

Descr. cat. Furl.: Petrarchae. Epistola prima XII libri. Patavii. Seminarii. 1808. 4. 1 

 

1758. Petrarca, Francesco <1304-1374> 
Rime del Petrarca secondo la lezione del professore Antonio Marsand vol. 1. [-2.]. - Padova : coi tipi della Minerva, 

1829. - 2 v. ; 24°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Petrarca Rime 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “EE 4x” 

Alcune postille ms in penna. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Petrarca Rime 2” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “EE 4x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1205”. 

Descr. cat. Furl.: Petrarca. Rime. Padova. Minerva. 1829. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.937/1-2 

INVENTARIO: ANT26262-26263 
 

1759. Petrarca, Francesco <1304-1374> 
Rime di mess. Francesco Petrarca co' migliori esemplari diligentemente riscontrate e corrette. - Roma : nella stamperia 

De Romanis, 1813. - XXXVI, 431 p. : ill. ; fol. - Impronta: o-te r-.) a.a; L'Ne (3) 1813 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1188”. 

Descr. cat. Furl.: Petrarca. Rime. Roma. De Romanis. 1813. 12. 1 

 

1760. Petrarca, Francesco <1304-1374> 
Volgarizzamento d'una pistola del Petrarca a Niccolò Acciajuoli Siniscalco del Regno di Puglia tratto per la prima volta 

da un codice della biblioteca capitolare di Verona / per cura di Giovanni Gi. Orti. - Verona : Ramanzini, 1834. - 18 p. ; 

22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.m 

INVENTARIO: ANT36826.L 
 

1761. Petrettini, Giovanni 
Sopra una latina iscrizione in un monumento sepolcrale scoperto presso la città di Padova ed illustrato dall'ab. Giuseppe 

Furlanetto : epistola / di Giovanni Petrettini… - Padova : Tip. Cartellier e Sicca, 1839. - 14 p ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.l 

INVENTARIO: ANT36774.K 

 

1762. Petrini, Pietrantonio 
Memorie prenestine disposte in forma di annali / [Pietrantonio Petrini]. - In Roma : nella stamperia Pagliarini, 1795. - 

VII, [1], 517, [3] p., VI c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: ile- seo- maa- ca(a (3) 1795 (R) 
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Sul contropiatto ant. nota ms in penna “114” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “114”. 

Descr. cat. Furl.: Petrini. Memorie prenestine. Roma. Pagliarini. 1795. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.18 

INVENTARIO: ANT36577 

 

1763. Petronius, Arbiter 
In T. Petronii Arbitri fragmentum Tragurianum quo Cœna Trimalchionis describitur notulæ. - [S.l.] : [s.n.] ; [1823?]. - 

P. 53-166 ; 4°. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Estratto dalla N.a Collezione di opere di letterari di Bologna, Quaderno II e III. 

1823.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.o 

INVENTARIO: ANT36764.N 

 

1764. Petronius Arbiter 
Satire de Pétrone Chevalier Romain / Nouvelle traduction, par le Citoyen D.*****. - Paris : Gerard, 1803. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Petrone Satire”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “878”. 

Descr. cat. Furl.: Petrone. Satire. Paris : Gerard et 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35421; ANT35421.A 

 

1765. Petronius Arbiter 
Satire di Tito Petronio Arbitro cavaliere romano volgarizzate col testo a fronte e con note. - Brescia : per Bettoni, 1806-

1807. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “927”. 

Descr. cat. Furl.: Romani. Satire di Petronio. Brescia. Bettoni. 1806. 8. 2 

 

1766. Petronius Arbiter 
Titi Petronii Arbitri equitis Romani Satyricon, cum fragmento nuper Tragurii reperto. Accedunt diversorum poetarum 

Lusus in Priapum, Pervigilium Veneris, Ausonii cento nuptialis, Cupido crucifixus, Epistolae de Cleopatra, & alia 

nonnulla. Omnia commentariis, & notis doctorum virorum illustrata. Concinnante Michaele Hadrianide. - Amstelodami 

: typis Ioannis Blaeu, 1669. - [36], 558, [42], 168, [8] p. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: umi* s.e- s;s, plfi (3) 1669 (R) 

- * nesso ae  

   

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “413”. 

Descr. cat. Furl.: Petronius. Opera et Priapeja sive diversorum poetarum in Priapum lusus. Amstelodami. Blaeu. 1669. 

8. 2 

 

1767. Petronius Arbiter 
T. Petronii Arbitri equitis romani Satiricon cum supplementis nodotianis accedunt veterum poetarum catalecta 

praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1790. 

- [4], XXXVI, 252 p. ; 8°. - Impronta: N.M. e.re u-ut sede (3) 1790 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Petro. Arbit V. Un.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 
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Nel catalogo il libro è numerato “1185”. 

Descr. cat. Furl.: T. Petronii Arbitri. Satiricon. Biponti. Typ. Societ. Bipont. 1790. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.4 

INVENTARIO: ANT3583 

 

1768. Petronius Arbiter 
Titi Petronii Arbitri Satyricon, ex optimis exemplaribus emendatum. Tomus primus [-secundus]. - Parisiis : apud Ant. 

Aug. Renouard, 1797 ([Parigi] : typis Caroli Crapelet, anno V). - 2 v. ; fol. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Petronius Tom. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1196”. 

Descr. cat. Furl.: Petronius. Satyricon. Parisiis. Renouard. 1797. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.15.1-2 

INVENTARIO: ANT35307; ANT35307.A 

 

1769. Petronius Arbiter 
Titi Petronii Arbitri Satyricôn quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis; & notis Nicolai Heinsii & 

Guilielmi Goesii antea ineditis; ... Curante Petro Burmanno. Cuius accedunt curae secundae. ... Tomus primus [-

secundus]. - Editio altera. - Amstelaedami : apud Iansonio-Waesbergios, 1743 (Lugduni Batavorum : typis Dammeanis, 

mense Majo 1742). - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “307”. 

Descr. cat. Furl.: Petronius. Satyricon quae supersunt. Amsterdami. Waesbergios. 1743. 4. 2 

 

1770. Peyré, Jean François Aimé  
Lois des Francs, contenant la Loi Salique et la Loi Ripuaire / suivant le texte de Dutillet, revu avec soin, et éclairci par 

la ponctuation, avec la traduction en regard et des notes par J. F. A. Peyré ; précédé d'une préface par M. Isambert. - 

Paris : Imprimerie de Firmin Didot, 1828. - 427 p. ; 8°. - Impronta: s.rs u-e- e.i- TeSi (3) 1828 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Peyre Loi Salique Loi Ripuaire”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “495” e “1433”. 

Descr. cat. Furl.: Peyre. Lois des Francs. Parisiis. Didot. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.20 

INVENTARIO: ANT3573 

 

1771. Peyron, Amedeo <1785-1870> 
Papyri graeci, regii taurinensis Musei Aegyptii editi atque illustrati ab Amedeo Peyron ... Pars prima [-altera]. - Taurini 

: ex typographia regia, 1826-1827. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Peyron Papyri graeci P. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  e nota ms in 

penna “158” (n. catalogo Furlanetto) 

Presenza di vari fogli volanti ms in penna (Furlanetto) tra il tom I-II 

Foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 16 del tom. II 

Nel catalogo il libro è numerato “158”. 

Descr. cat. Furl.: Peyron. Papyri graeci. Taurini. Imp. Royale. 1826. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.19.1-2 

INVENTARIO: ANT36544; ANT36544.A 

 

1772. Pezzolini, Bartolomeo 
Quando i suoi compagni amici Beccalossi, Bioni, Filippini, Brunatti ... si laureavano in medicina Bartolommeo 



 549 

Pezzolini bresciano consacrava loro alcune poesie. - Padova : coi tipi della Minerva, 1834. - 48 p. ; 18 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “756”. 

Descr. cat. Furl.: Pezzolini. Poesie per laurea. Patavii. Minerva. 1834. 8. 1 

 

1773. Phaedrus 
Codex Perottinus ms. regiae bibliothecae Neapolitanae duas et triginta Phaedri Fabulas ... sex et triginta Aviani 

vulgatas, et ipsius Perotti carmina inedita continens, digestus, et editus a Cataldo Iannellio ... qui variantes etiam 

lectiones adposuit; tum deficientes et corruptas tentavit. - Neapoli : ex regia typographia, 1809. - [8], 287, [1] p. ; 8°. - 

Ipronta: l-i- e-i- o-m- covu (3) 1809 (A) 

 

Legato con: In Perottinum codicem ms. regiae bibliothecae Neapolitanae… Cataldi Iannellii… 

Sul dorso tit. dorato “Phaedri cod: Perottinus” 

Nel catalogo il libro è numerato “975”. 

Descr. cat. Furl.: Iannellius. Codex Perottinus continens 32 Phaedri Fabulas. Neapoli. Reg. Tip. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.10.a 

INVENTARIO: ANT35447 

 

1774. Phaedrus 
Phaedri Augusti Liberti Fabulæ Æsopiæ : Novissime Recognitæ Et Emendatæ ; Accedunt Publii Syri Sententiæ. Aviani 

Et Anonymi Veteris Fabulæ Denuo Castigatæ. - Editio Accurata. - Biponti: Ex Typographia Societatis, 1784. - [1], LII, 

232 p. ; 8°. - Impronta: o:m- e,e- m:i, MaMi (3) 1784 (R) 

 

Legato con: De codice fabularum Aviani Lunensi, nunc primum collato… Auctore Friderico Hulsemann. 

Sul dorso tit. dorato “Phaed Vol. un”, numero di catena dorato “98”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1166”. 

Descr. cat. Furl.: Phaedri Augusti Liberti. Fabulæ Æsopiæ. Biponti. Typ. Societatis. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.26.a 

INVENTARIO: ANT35346 

 

1775. Phaedrus 
Phaedri Augusti liberti Fabellae novae duo et triginta ex codice Perottino Regiae bibliothecae Neapolitanae, juxta 

editionem Cataldi Iannellii. - Parisiis : apud Ant. Aug. Renouard, 1812. - IX, 42 p. ; 12°. - Impronta: i-t. bim, m.s. s.es 

(3) 1812 (R) 

 

Legato con: Libro di C. Valerio Catullo veronese tradotto in versi italiani… da Luigi Subleyras… 

Sul dorso tit. dorato “Fedro Catullo Senofonte e Museo”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “707”. 

Descr. cat. Furl.: Fedro, Catullo, Senofonte e Museo. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.13.a 

INVENTARIO: ANT35242 

 

1776. Phaedrus 
Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum libri 5. Ad codices mss. et optimas editiones recognovit varietatem 

lectionis et commentarium perpetuum adjecit Joann. Gottlob. Sam. Schwabe. Accedunt Romuli Fabularum Aesopiarum 

libri 5. ad codicem divionemsem et perantiquam editionem Ulmensem nunc primum emendati et notis illustrati. 

Volumen primum [-secundum]. - Brunsvigae : sumtu Friderici Viewegii, 1806. - 2 v. ; 8°. ((Nel tit. il numero 5 è 

espresso V. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Phaedrus a Schwabe 1” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

V. 2: Sul dorso tit. “Phaedrus a Schwabe 2” 

Presenza di un foglio volante ms (Furlanetto) con una citazione di Esiodo in greco e in latino, tra pag. 372 e 373. 
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Nel catalogo il libro è numerato “907”. 

Descr. cat. Furl.: Schwabe. Phaedri fabulae. Brunsvigae. Viewegius. 1806. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35214-35215 

 

1777. Phaedrus 
Phaedri Fabularum Aesopiarum libri quinque quales omni parte illustratos publicavit Joann. Gottlob. Sam. Schwabe. 

Accedunt Romuli fabularum Aesopiarum libri quatuor quibus novas Phaedri fabellas cum notulis variorum et suis sub 

subjunxit Joann. Bapt. Gail ... Volumen prius (-posterius). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos 

latinae professor, 1826 ([Parigi] : excudebat Julius Didot natu major regis typographus). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul dorso tit. dorato “Phaedri Fabulae 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Phaedri Fabulae 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1346”. 

Descr. cat. Furl.: Phaedri Fabule. Parisiis. Lemaire. 1826. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35597-35598 

 

1778. Philemon 
Philemonis grammatici *Quae supersunt vulgatis et emendatiora et auctiora edidit Fridericus Osann ... Accedunt 

anecdota nonnulla Graeca. - Berolini : sumptibus Ferdinandi Duemmleri, 1821 (Berolini : typis G. Haynii). - XXXXII, 

345, [1] p. ; 8°. - Impronta: R.RT i.ne 6.o. **** (3) 1821 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “101” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.101.a 

INVENTARIO: ANT36854 

 

1779. Philes, Manuel <1275ca.-1340> 
Manuelis Philae Carmina graeca, maximam partem e codicibus Augustanis et Oxoniensibus nunc primum in lucem 

producta ... accedit ignoti poetae antiquioris carmen in S. Theodorum ex augustano codice nunc primum editum: 

praemittitur Dissertatio de Philae vita, aetate et scriptis, cura Gottlieb Wernsdorfii. - Lipsiae : apud B.C. Breitkopf. et 

Fil., 1768. - [32], 350, [2] p. ; 8°. - Imponta: S.D. t,us m.34 fovu (3) 1768 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Philae Carmina” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “516”. 

Descr. cat. Furl.: Phila. Carmina graeca. Lipsiae. Breitkopf. 1768. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.9 

INVENTARIO: ANT35182 

 

1780. Philo : Alexandrinus 
Philonis Iudaei De Cophini Festo et De colendis parentibus cum brevi scripto De Iona. Editore ac interprete Angelo 

Maio A. C. D. … - Mediolani : Regiis Typis, 1818. - XX, 36 p. ; 4°. - Impronta: eni- C.um 2.p. (Iid (3) 1818 (R) 

 

Legato con: Argonauticon liber octavus. Notis criticis edidit et dissertationem de versibus aliquot P. Virgil. Maron. et 

C. V. Flacci… 

Nel catalogo il libro è numerato “1126”. 

Descr. cat. Furl.: Argonauticon Valerii a Weichert - Majus - Philonis Iudaei duo opuscola. Misnae - Mediolani. 1818. 8. 

1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.8.b 

INVENTARIO: ANT35457.A 

 

1781. Philo : Alexandrinus 
Philonis Iudaei Porphyrii Philosophi Eusebii Pamphili Opera inedita. - Mediolani : regiis typis, 1816. - 2 v. ; 8° 

 

Legato con: A fragment of an ode of Sappho from Longinus… 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Philonis Porphyrii”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Presenza di carte sciolte di una diversa edizione. 

Nel catalogo il libro è numerato “1052”. 

Descr. cat. Furl.: Maius. Philonis Iudaei, Porphyrii, Eusebii opera inedita. Mediolani. Typ. Reg. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.8.a-b 

INVENTARIO: ANT35080; ANT35080.A 

 

1782. Philo : Byzantius <paradossografo> 
Philonis byzantini libellus de septem orbis spectaculis, graece cum versione latina duplici Dyonisii Salvagni Boessii et 

Leonis Allatii. Textum recognovit natas Leonis Allatii, Frid. Bastii aliorumque et suas, aliorum scriptorum veterum et 

iisdem septem spectaculis testimonia, fragmenta Callinici sophistae et Adriani Tyrii atque indicem graecitatis adiecit Jo. 

Conradus Orellius. Cum 2 tabulis aeneis. - Lipsiae : sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1816 (Lipsiae : impressit 

Frid. Christ. Guil. Vogel). - XX, 228 p., [2] c. di tav. ; 8°. - Impronta:  ito, umia etn- **** (3) 1816 (A) - caratteri greci  

 

Legato con: Io. Valentini Franckii philos. d. Callinus… 

Nel catalogo il libro è numerato “887”. 

Descr. cat. Furl.: Theognidis, Tyrtaei, Philonis opuscula. Lipsiae. Weigel. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.7.c 

INVENTARIO: ANT35162.B 

 

1783. Philostratus, Flavius 
Philostratou Hērōika = Philostrati Heroica / ad fidem codicum manuscriptorum IX recensuit, scholia graeca 

adnotationesque suas addidit J. Fr. Boissonade. - Parisiis : typis J.-J. Delance, 1806. - [4], IV, 665, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: E.RO ade? rode **** (3) 1806 (A) - * Caratteri greci. ((Nel tit. il numero 9 è espresso IX. 

 

Sul dorso tit. dorato “Philostrati Heroica” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “1046”. 

Descr. cat. Furl.: Boissonade. Philostrati Heroica. Parisiis. Delance. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.23 

INVENTARIO: ANT35198 

 

1784. Phrynicus : Arabius 
Phrynichi Eclogae nominum et verborum atticorum cum notis P. J. Nunnesii, D. Hoeschelii, J. Scaligeri et Cornelii de 

Pauw partim integris partim contractis edidit, explicuit Chr. August. Lobeck. Accedunt fragmentum herodiani et notae 

praefationes nunnesii et pauwii et parerga de vocabulorum terminatione et compositione, de aoristis verborum 

authypotactorum … - Lipsiae : in libraria weidmannia, 1820. - [4], LXXX, 841, [2] p. ; 8°. - Impronta: *.MO *.i- e.e- 

60** - * sostituisce caratteri greci. 

 

Sul dorso tit. dorato “Phrynichi Eclogae nomin. et verb.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5”  

Nel catalogo il libro è numerato “1002”. 

Descr. cat. Furl.: Phrynichius. Eglogae nominum et verborum atticorum. Lipsiae. Weidmann. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.4 

INVENTARIO: ANT35154 
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1785. Piacentini, Dionisio Gregorio <1684-1754> 
D. Gregorii Placentinii ... De siglis veterum Græcorum opus posthumum et De Tusculano Ciceronis nunc crypta-ferrata 

d. Basilii Cardoni ... disceptatio apologetica. - Romæ : sumptibus Venantii Monaldini bibliopolæ in via Cursus : ex 

typographia Joannis Zempel prope montem Jordanum, 1757. - XV, [1], 184 p. : ill. ; 4°. - Impronta: e-u* umes **t: 

(1Ex (3) 1757 (R) - nesso ae e caratteri greci 

 

Legato con: Epitome graecae palaeographiae… auctore R.P. D. Gregorio Placentinio … 

Sul dorso tit. dorato “Mastrofini Dizionario de’ uerbi italiani”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a penna: “SS 4” e nota ms in 

penna “270” (n. catalogo Furlanetto), ma in questo caso è errato. 

Nel catalogo il libro è numerato “296”. 

Descr. cat. Furl.: Placentinius. De siglis veterum graecorum. Roma. Monaldini. 1757. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.6.a 

INVENTARIO: ANT35963 

 

1786. Piacentini, Dionisio Gregorio <1684-1754> 
Epitome graecae palaeographiae et De recta Graeci Sermonis Pronunciatione dissertatio auctore R.P. D. Gregorio 

Placentinio … - Romae : typis Jo. Mariae Salvioni, 1735. - xvi, 152 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill., calcogr. ; 4°. - 

Impronta: s-u- s.e- i-e. ceZ. (3) 1735 (R) 

 

Legato con: D. Gregorii Placentinii ... De siglis veterum Græcorum… 

Nel catalogo il libro è numerato “296”. 

Descr. cat. Furl.: Placentinius. De siglis veterum graecorum. Roma. Monaldini. 1757. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.6.b 

INVENTARIO: ANT35963.A 

 

1787. Pighius, Stephanus Vinandus <1520-1604> 
Annales magistratuum. et. prouinciar. S.P.Q.R. ab. vrbe. condita. Incomparabili. labore. et industria. ex. auctorum. 

antiquitatumq. varieis. monimentis. suppleti. per. Stephanum. Vinandum. Pighium. Campensem. In. queis. reipublicae. 

mutationes. potestatum. ac. imperiorum. successiones. acta. leges. bella. clades. victoriae. manibiae. atq. triumphi. nec. 

non. inlustria. stemmata. familiarumq. propagines. ad. annos. et. tempora. sua. reducuntur. ... - Antuerpiae : ex officina 

Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1599. (Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1598). - 

[24], 469 [i.e. 467], [5] p. : ill. ; 20. - Impronta: tar- uru- umum nico (3) 1599 (R) 

 

Sul dorso tit. dell’opera ms: “Pighivs Annales” “Vinandus Pighius Annales Magist. et Prouinc. S.P.Q.R.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “RR 1”. 

Sul contropiatto ant. probabile prezzo dell’opera ms in penna: “£: 10” 

Suture sulle c. E2-E3. Evidenti bruniture da foxing. Fori da tarlo sulle ultime c. 

Nel catalogo il libro è numerato “206”. 

Descr. cat. Furl.: Pighius. Annales. Antuerpiae. Moretum. 1599. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.3.10 

INVENTARIO: ANT005694 

 

1788. Pignoria, Lorenzo 
Laurentij Pignorij Patauini Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Aegyptios ratio & simulacra subjectis tabulis aeneis simul 

exhibentur & explicantur. Accessit ejusdem authoris de Magna Deum matre discursus, & sigillorum, gemmarum, 

amuletorum aliquot figurae & earundem ex Kirchero Chisletioque interpretatio. Nec non Jacobi Philippi Tomasini 

Manus Aenea, & de vita rebusque Pignorij dissertatio. - Amstelodami : sumptibus Andreae Frisij, 1669. - 2 pt. ([10], 96, 

[12]; [8], 96 [i.e. 94] p.), [11] c. di tav. ripieg. : ill. e antip. calcogr. ; 4°. - Impronta: udos s.ui e.s. fuId (3) 1669 (R) - Pt. 

2  · usDO C.BA n-o- neci (3) 1669 (R) - Pt. 1  

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LV” e “26” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.a 

INVENTARIO: ANT36781 

 

1789. Pignoria, Lorenzo 
Miscella elogiorum adclamationum adlocutionum conclamationum epitaphiorum et inscriptionum auctore Laurentio 

Pignorio Patauino. Io. Baptista Martinio collectore. - Patauii : apud Impr. Camerales. - [12], 131, [1] p. ; 4°. - Impronta: 

i-e- S.98 rim- rafu (3) 1626 (Q)  

 

Var. B: stemma disegnato a mano dei dedicatari sul front. (famiglia Avogadro) 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.h 

INVENTARIO: ANT36839.G 

 

1790. Pignoria, Lorenzo 
Vetustissimae tabulae Aeneae sacris Aegyptiorum simulachris coelatae accurata explicatio, in qua antiquissimarum 

superstitionum origines, progressiones, ritus ad barbaram, Graecam, Romanamque historiam illustrandam enarrantur, & 

multa scriptorum veterum loca qua explanantur, qua emendantur: auctore Laurentio Pignorio Patauino. Accessit ab 

eodem auctiarum, … - . - Venetijs : apud Io: Anto: Rampazettum. Sumptibus Iacobi Franco, 1605. - [6], 43, [5] c., [12] 

c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: ina- S.a. r-um --Qu (3) 1605 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “514”. 

Descr. cat. Furl.: Pignorio. Vetustissima tabula enea. Venetiis. Rampazettum. 1605. 4. 1 

 

1791. Pindarus 
Pindarou Ta sozomena. Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restituit et ex fide librorum 

manuscriptorum doctorumque coniecturis recensuit annotationem criticam scholia integra interpretationem Latinam 

commentarium perpetuum et indices adiecit Augustus Boeckhius ... Tomus primus [-Tomi secundi pars altera]. - 

Lipsiae : apud Ioann. August. Gottlob Weigel, 1811-1821. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Pindarus Boeckii T. I.” e nota ms “I” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “QQ 3” e nota ms in 

penna “266” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2.1: Sul dorso tit. dorato “Pindarus Boeckii T. II. P. I” e nota ms “II” 

V. 2.2: Sul dorso tit. dorato “Pindarus Boeckii T. II. P. II” e nota ms “III” 

Nel catalogo il libro è numerato “266” 

Descr. cat. Furl.:  Pindari. Opera. Lipsiae. Gottlob. 1811. 4. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.2.1-2.2 

INVENTARIO: ANT35061-35063 

 

1792. Pindarus 
La prima Nemea di Pindaro a Cromio Etneo nel corso dei carri. - Padova : tipografia Bettoni, 1813. - 40 p. ; 12°. - 

Impronta: ueza a.a, e.e, **** (7) 1813 (R) - ast. per caratteri greci 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “685”. 

Descr. cat. Furl.: Pindarus. La prima nemea. Padova. Bettoni. 1830. 24. 1 

 

1793. Pindarus 
Ta tou Pindarou Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia Latinis translata 

carminibus et illustrata a Joanne Costa ... Tomus 1. [-3.]. - Patavii : typis Seminarii, 1808. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pindarus cum vers. poet. Jo. Costae T. I. II. III.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “coll. QQ 3 (Furlanetto)” (Mano differente rispetto alle precedenti note). 

Sottolineature e annotazioni a matita nel testo dell’opera. 
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Nel catalogo il libro è numerato “205”. 

Descr. cat. Furl.: Pindarus. Opera. Patavii. Seminarii. 1808. 4. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT35060; ANT35060.A; ANT35060.B 

 

1794. Pinzi, Giuseppe Antonio 
Josephi Antonii Pintii De nummis Ravennatibus dissertatio singularis. - Venetiis : typis Jo. Baptistae Pasquali, 1750. - 

XII, 112 p., [15] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: r-r- e-V. I.u- P.Mu (3) 1750 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Pintii De Nummis”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta di Amedeo Svajer. 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “6388” e “J4.4”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1024”. 

Descr. cat. Furl.: Pintius. De nummis Ravennatibus. Venetiis. Pasquali. 1750. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.2 

INVENTARIO: ANT36609 

 

1795. Pimbiolo degli Engelfreddi, Antonio 
De Patavini aeris qualitatibus, oratio Antonii Pimbiolo de Engelfredis … - Patavii : excudebat Jo. Baptista Conzatti, 

1771. - LXX, [2] p. ; 4°. - Impronta: tini **** I.u- De*. (3) 1771 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.g 

INVENTARIO: ANT36788.F 

 

1796. Pimbiolo degli Engelfreddi, Antonio 
Esame intorno le qualita' del vitto dei contadini del territorio di Padova del conte Antonio Pimbiolo degli Engelfreddi 

… - In Padova : nella stamperia del Seminario, 1783. - VIII, 98, [2] p. ; 4°. - Impronta: a-o- s.za a-la Ec(2 (3) 1783 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.f 

INVENTARIO: ANT36788.E 

 

1797. Pisani, Pietro <1760-1837> 
Memoria sulle opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte di Pietro Pisani … - Seconda edizione palermitana. - 

Palermo : dalla tipografia degli eredi Abbate q.m Francesco a spese di Gio. Battista Ferrari, 1825. - 24 p., 6 c. di tav. 

ripieg. ; 8°. - Impronta: C.F. noli m-n- safo (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.g 

INVENTARIO: ANT36855.F 

 

1798. Pistilli, Ferdinando 
Lettere critiche scientifiche, ed erudite dell'abate Ferdinando Pistilli. - In Napoli : presso Domenico Sangiacomo, si 

vendono dal medesimo nella sua stamparia, accanto al monistero di Montevergine, 1790. - 189, [3] p. ; 8°. - Impronta: 

n-a, ama, t.ci feno (3) 1790 (R) 

 

Legato con: Che la platina americana era un metallo conosciuto… / Angelo Maria Cortenovis. 

Nel catalogo il libro è numerato “1059”. 
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Descr. cat. Furl.: Palcani, Vesta. Cortenovis, Platina. Pistilli, Lettere. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.1.c 

INVENTARIO: ANT36672.B 
 

1799. Pittarelli, Secondo Giuseppe 
Della celebratissima tavola alimentaria di Trajano scoperta nel territorio piacentino l'anno 1747 spiegazione fatta da 

Secondo Giuseppe Pittarelli … - Torino : dalla Reale Stamperia, 1790. - [2], 332, [2] p., [3] c. di tav. ; 4°. - Impronta: 

i.li 5.r- e.ti spl' (3) 1790 (R). ((Pubblicato con: Idea della spiegazione della tavola alimentaria di Trajano umiliata alla S. 

R. M. Vittorio Amedeo 3. Da Secondo Giuseppe Pittarelli ... - Torino : dalla Stamperia Reale, 1788. 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “86” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di un foglio incollato ms in penna (Furlanetto) sul frontespizio. 

Nel catalogo il libro è numerato “86”. 

Descr. cat. Furl.: Pittarelli. Tavola alimentaria di Trajano. Torino. Stamp. Reale. 1790. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.13 

INVENTARIO: ANT36538 

 

1800. Pittarelli, Secondo Giuseppe 
Lettera di Secondo Giuseppe Pittarelli d'Asti accademico fossanese, etrusco di Cortona, ... al signor A. Car. Atan. 

Walckenaer ... nella quale si tratta di alcuni punti di storia e di geografia relativamente al libro di Dicuil, intitolato De 

mensura orbis terrae … - Torino : dalla stamperia di Vincenzo Bianco, 1810. - 34 p. ; 8°. - Impronta: ,edi n-u- y-o- sida 

(3) 1810 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.b 

INVENTARIO: ANT36824.A 

 

1801. Pivati, Adamo 
Laureandosi nella facolta filosofico-matematica il signor Leone Trieste Memoria sull'Arena di Padova di Adamo Pivati 

dedicata al chiarissimo signor Antonio Collalto … - Padova : nella tipografia del Seminario, 1819. - 31, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: l-he men- u-,e s'st (3) 1819 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.g 

INVENTARIO: ANT36821.F 

 

1802. Pivetta, Giuseppe Maria 
Pel faustissimo ristabilimento dell'insigne ordine benedettino casinese nel celebre monistero di Santa Maria in Praglia 

nei colli Euganei. - Padova : coi tipi del Seminario, 1834. - 90 p. ; 22 cm. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.i 

INVENTARIO: ANT36826.H 

 

1803. Pizolanti, Carlo Filiberto 
Delle memorie istoriche dell'antica città di Gela nella Sicilia libri 4. Opera postuma del p.m. Carlo Filiberto Pizolanti 

carmelitano licatese … - In Palermo : nella stamperia di Francesco Valenza impress. della SS. Crociata, 1753. - XV, 
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[1], 248 p., [5] c. di tav. ripieg. : ill, ritr., c. geogr., c. geneal. ; fol. - Impronta: vidi 66sa 4.ma (aot (3) 1753 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Pizol. Memor. istor. della Gela” e ms in penna “7” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “180”. 

Nel catalogo il libro è numerato “362”. 

Descr. cat. Furl.: Pizzolanti. Memorie della città di Gela nella Sicilia. Palermo. Valenza. 1753. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.10 

INVENTARIO: ANT36512 

 

1804. Planche, Joseph  
Cours de thèmes grecs, précédé d'une grammaire grecque / par Joseph Planche et par L.-A. Vendel-Heyl Place. Paris : 

Le Normant, 1818. - IV, 183 p. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “724”. 

Descr. cat. Furl.: Planche. Cours themes grecs. Paris. Normant. 1818. 8. 1 

 

1805. Planche, Joseph 
Dictionnaire grec-francais, compose sur l'ouvrage intitule Thesaurus linguae graecae, de Henri Etienne, ou se trouvent 

tous les mots des differens ages de la Langue Grecque, leur etymologie, leur sens propre et figure, et leurs diverses 

acceptions, justifiees par des exemples. Par J. Planche. - Seconde edition, revue, corrigee et considerablement 

augmentee. - Paris : Le Normant, 1817 (De l'imprimerie de Le Normant). - x, [2], 1278, [2] p. ; 8°. - Impronta: e.ur s.ta 

t-*. vese (3) 1817 (A) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 

IX”  

Sul r. della c. di guardia post. nota ms “24” che potrebbe indicare il costo dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “846”. 

Descr. cat. Furl.: Planche. Dictionnaire grec-francais. Paris. Normant. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.11 

INVENTARIO: ANT34990 

 

1806. Plato 
Platonis Opera cum scholiis a Rhunkenio collectis ad optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus 1.[-8]. - Lipsiae 

: ex Officina Car. Tauchnitii, 1813-1819. - 8 v. ; 16°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2x”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

V. 5-6 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

V. 7-8 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1252”. 

Descr. cat. Furl.: Platonis. Opera. Lipsia. Tauchnitii. 1813. 12. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.4.1-8 

INVENTARIO: ANT35001-35004; ANT35001.A; ANT35002.A; ANT35003.A; ANT35004.A 

 

1807. Plautus, Titus Maccius 
M. Acci Plauti Capteivei ad 47. vett. codicum fidem emendavit atque commentario instruxit Franciscus M. Avellinius i. 

c. - Neapoli : excudebat Michael Morellius, 1807. - XVI, 147, [1] p. ; 4°. - Impronta:  usi- siia 4.u. Lamo (3) 1807 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Plau Capt”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1015”. 

Descr. cat. Furl.: M. Accius Plautus. Capteivei. Neapoli. Morellius. 1807. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.19 

INVENTARIO: ANT35471 

 

1808. Plautus, Titus Maccius 
M. Accii Plauti comoediae superstites viginti ad optimas editiones collatae : accedit index rarioris et obosoletae 

latinitatis studiis Societatis bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia ducali, 1779-1780. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “M A Plautu Vol I.”, numero di catena dorato “51”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “M A Plautu Vol II.”, numero di catena dorato “52”.  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “M A Plautu Vol III.”, numero di catena dorato “53”.  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “M A Plautu Vol IV.”, numero di catena dorato “54”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1141”. 

Descr. cat. Furl.: M. Plautus. Comoediae. Biponti. Typ. Bipontina. 1779. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.5.1-4 

INVENTARIO: ANT35257-35260 

 

1809. Plautus, Titus Maccius 
M. Acci Plauti Fragmenta inedita item ad. P. Terentium commentationes et picturae ineditae inventore Angelo Maio … 

- Mediolani : Regiis Typis, 1815. - 67, [1] p. : ill. ; 8°. - Impronta: umto t,em nea. tavi (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.d 

INVENTARIO: ANT36823.C 

 

1810. Plautus, Titus Maccius 
M. Atti Plauti comoediarum tomi quattuor. In usum elegantiorum hominum edidit Fridericus Henricus Bothe. - Berolini 

: sumtu A. F. Kuhni, 1809-11. - 4 vol. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Plautus a Bothe 1” con aggiunta ms in penna (A-CI) 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6” 

Varie postille ms (Furlanetto) in penna all’interno dell’opera. 

V. 2: Sul dorso tit. “Plautus a Bothe 2” con aggiunta ms in penna (CV-PL) 

V. 3: Sul dorso tit. “Plautus a Bothe 3” con aggiunta ms in penna (POE-T) 

Fogli volanti ms (Furlanetto) incollati a pag. 73 e 571. 

V. 4: Sul dorso tit. “Plautus a Bothe 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “892”. 

Descr. cat. Furl.: Bothe. Plauti Comediae. Berolini. Kuhni. 1809. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.2.1-4 

INVENTARIO: ANT35205-35208 

 

1811. Plautus, Titus Maccius 
Trinummus M. Accii Plauti fabula contracta et expurgata. I treoboli commedia di M. Accio Plauto accorciata e corretta. 

- Parma : dalla Stamperia reale. - XXIII, [1], 167, [1] p. : ill. ; 4°. - Impronta: t.s. c.,e too. NoCi (3) 1780 (Q) 

 

Sul r. di pag. 167 incollato un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.d 

INVENTARIO: ANT36781.C 

 

1812. Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae et Panegyricus. Accedunt alii Panegyrici veteres. Praemittitur Notitia literaria 
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studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1789. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plin. Sec. Tom. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Plin. Sec. Tom. II”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1174”. 

Descr. cat. Furl.: C. Plinii Caecilii Secundi. Epistolae et Panegyricus. Biponti. typographia Societatis. 1789. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.3.1-2 

INVENTARIO: ANT3581-3582 

 

1813. Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
C. Plinii Caecilii secundi Epistolarum libri decem. Recensuit notisque illustravit Gottlieb Erdmann Gierig ... Tomus 

prior. [-posterior]. - Lipsiae : sumtu E. B. Shwickerti, 1800-1802. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plinus a Gierig 1” 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a matita 

rossa “RR 4x”.  

Sul r. della c. di guardia ant. cit. bibliografica ms (Furlanetto) in penna. 

Presenza di un foglietto ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 393. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Plinus a Gierig 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “918”. 

Descr. cat. Furl.: Gierig. C. Plinii Caecilii secundi Epistolae. Lipsiae. Shwickertus. 1800. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.8.1-2 

INVENTARIO: ANT35444-35445 

 

1814. Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem et Panegyricus / recensuit et illustravit Gottlieb Erdmann Gierig. - 

Lipsiae Apud G. J. Göschen, 1806. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plinii Jun. Opera Pars. I.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

note che riguardano il conteggio delle epistole ms (Furlanetto) in penna 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Plinii Jun. Opera Pars. II.“ 

Nel catalogo il libro è numerato “908”. 

Descr. cat. Furl.: Gierig. C. Plin. Caecilii II Opera. Lipsiae. Goschen. 1806. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.2.1-2 

INVENTARIO: ANT35560-35561 

 

1815. Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem et panegyricus cum varietate lectionum ac integris adnotationibus 

editionis Schaeferianae quibus suas addidit N. E. Lemaire. Volumen prius [-posterius]. - Parisiis : Colligebat Nicolaus 

Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1822 ([Parisiis] : Excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum 

academiarum typographus). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plinius Junior 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1355”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. C. Pl. Caecilii Secundi Epistolae. Parisiis. Lemaire. 1822. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35545-35546 

 

1816. Plinius Secundus, Gaius 
Caii Plinii Secundi Historiae naturalis libri 37 cum selectis commentariis J. Harduini ac recentiorum interpretum 

novisque adnotationibus. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1827-32. - 13 v. ; 8°. 
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V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 4”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 5”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 6”. 

V. 7.1-7.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 7”. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 8”. 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 9”. 

Tra pag. 24 e 25 un f. volante ripieg. con note bibl. ms in penna  

V. 10.1-10.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat 10”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1356”. 

Descr. cat. Furl.: Ansart. C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri 37. Parisiis. Lemaire. 1828. 8. 10 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6.5.1-10.2 

INVENTARIO: ANT35547-35556; ANT35548.A; ANT35553.A; ANT35556.A 

 

1817. Plinius Caecilius Secundus, Gaius 
Caji Plinii Caecilii Secundi Panegyricus, cum notis integris Francisci Jureti, Joannis Liuineji, Justi Lipsii, Petri Fabri, 

Conradi Rittershusii, Jani Gruteri, Christiani Gotlibi Schwarzii, et selectis aliorum, curante Joanne Arntzenio, ... 

Accedit Joannis Masson Vita Plinii. - editio tertia auctior. - Amstelaedami : Apud Janssonio Waesbergios, 1738. - [24], 

XCII, [4], 469, [59] p. ; 4°. - Impronta: C.o, i-ce s.um foPl (3) 1738 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “271”. 

Descr. cat. Furl.: C. Plin. Caecilius. Panegyricus. Amstelaedami. Waesbergios. 1738. 4. 1 

 

1818. Plinius Secundus, Gaius 
Caii Plinii Secundi Historiae naturalis libri 37 ex recensione Joannis Harduini praemittitur notitia literaria accedit index 

studiis Societatis bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1783-84. - 5 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1138”. 

Descr. cat. Furl.: G. Plinii Secundi. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1783. 8. 5 

 

1819. Plinius Secundus, Gaius 
Caii Plinii Secundi Naturalis historiae cum interpretatione et notis integris Iohannis Harduini itemque cum 

commentariis et adnotationibus Hermolai Barbari Pintiani, Rhenani Gelenii Dalechampii Scaligeri Salmasii IS. Vossii 

I.F. Gronouii et variorum. Volumen primum [-decimum] recensuit varietatemque lectionis adiecit Ioh. Georg. Frid. 

Franzius. - Lipsiae : impensis Guilielmi Gottlob Sommeri, 1778-1791. - 10 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. II.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. III.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. IV.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. V.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. VI.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. VII.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. VIII.” 
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Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 9: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. IX.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

V. 10: Sul dorso tit. dorato “Plinius a Franzio Tom. X.” 

Postille ms (Furlanetto) nel testo. 

Nel catalogo il libro è numerato “1110”. 

Descr. cat. Furl.: Frantius. Plinii historiae. Lipsiae. Sommeri. 1778. 8. 10 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.1.1-10 

INVENTARIO: ANT35388-35397 

 

1820. Plinius Secundus, Gaius 
C. Plinii Secundi Naturalis historiae. Libri 37. / recognovit et varietatem lectionis adiecit Julius Sillig. - Lipsiae : 

Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1831-1836. - 5 v. ; 18 cm.  

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat. 1.2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms bibl. (Furlanetto) in penna. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat. 3.4”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Plinii Hist. Nat. 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1386”. 

Descr. cat. Furl.: Sillig. C. Plinii Secundi. Historia Naturalis. Lipsiae. Teubneri. 1831. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6x.1.1-5 

INVENTARIO: ANT35557-35559; ANT35557.A; ANT35558.A 
 

1821. Plinius Secundus, Gaius 
Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per M. Lodouico Domenichi. Con le postille in margine, nelle quali, o 

vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che della stessa materia habbiano scritto, o dichiarati i luoghi 

difficili, o posti i nomi di geografia moderni. Et con le tauole copiosisime di tutto quel che nell'opera si contiene. - In 

Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1580. (In Venetia : Appresso Fabio, & Augustin Zoppini, fratelli, 1580). - 57, 

[i.e. 55, 1], 1188 p. ; 4°. - Impronta: e-ua onel TAs- AXle (3) 1580 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “602”. 

Descr. cat. Furl.: Plinius Secondo. Historia naturale. Venetia. Griffio. 1580. 8. 1 

 

1822. Plinius Secundus, Gaius 
Histoire naturelle des animaux par Pline. Traduction nouvelle, avec le texte en regard, par P.-C.-B. Gueroult... - A Paris 

: de l'Imprimerie de Delance et Lesueur, an XI, 1802. - 3 v. ; 8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Pline des animaux Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Pline des animaux Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. ms in penna “Pline des animaux Tom. III.” 

Nel catalogo il libro è numerato “392”. 

Descr. cat. Furl.: Plinio. Histoire naturelle des animaux. Paris. Delance. 1802. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.11.1-3 

INVENTARIO: ANT35280-35282 

 

1823. Plutarchus 
Plutarchi Chæronensis Scripta moralia : Græce et Latine / [ex codicibus quos possidet Regia Bibliotheca omnibus ab 

Konto cum Reiskiana editione collatis emendavit Fredericus Dübner]. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot. – 2 v. 

; 26 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Plutarchi opera T. III”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Plutarchi opera T. IV”  
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Aggiunte all’opera, 4 pagine ms (mano Furlanetto) contenenti l’ ”Index operum moralium Plutarchi” del t. III e IV. 

Nel catalogo il libro è numerato “1409”. 

Descr. cat. Furl.: Plutarchus. Opera. Parisiis. Didot. 1841. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.15.1-2 

INVENTARIO: ANT35031-35032 

 

1824. Plutarchus 
Plutarchi Chaeronensis Varia scripta quae moralia vulgo vocantur ad optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus 

1. [-6.]. - Editio stereotypa. - Lipsiae : ex officina Car. Tauchnitii, 1820. - 6 v. ; fol. 

 

V. 1: Sulla coperta index ms  (mano Furlanetto) dell’opera 

Sul contropiatto prec. coll. ms in penna “QQ 2x”. 

V. 2: Sulla coperta index ms  (mano Furlanetto) dell’opera 

Sul contropiatto prec. coll. ms in penna “QQ 2x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1237”. 

Descr. cat. Furl.: Plutarchus. Varia scripta, vulgo Moralia. Lipsiae. Tauchnitii. 1820. 12. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.15.1-3 

INVENTARIO: ANT35054-35056 

 

1825. Plutarchus 
Plutarchi Vitae parallelae. Ad optimorum librorum fidem edidit Godofredus Henricus Schaefer. Tomus 1. [-9]. - Lipsiae 

: sumptibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1812-14. - 9 v. ; 16°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. 

ms in penna “QQ 2x”.  

V. 4-5-6 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

V. 7-8-9 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2x”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1261”. 

Descr. cat. Furl.: Plutarchi. Vitae parallelae. Lipsiae. Tauchnitzii. 1812. 12. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.2.1-9 

INVENTARIO: ANT34996-34998; ANT34996.A; ANT34996.B; ANT34997.A; ANT34997.B; 

ANT34998.A; ANT34998.B 
 

1826. Plutarchus 
Le vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pompei gentiluomo veronese ... Tomo primo (-quinto). - In Verona : nella 

Stamperia Moroni, 1772-1773. - 5 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Le vite di Plutar T. I” 

Sul dorso nota ms in penna “Teseo, Romolo, Licurgo, Numa, Solone, Publicola, Temistocle, Camillo, Pericle, Fabio, 

Alcibiade, Coriolano, Timoleonte, Paulo Emilio”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “QQ 3” e nota ms in 

penna “300” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Le vite di Plutar T. II” 

Sul dorso nota ms in penna “Pelopida, Marcello, Aristide, Catone M, Filopemene, Q. Flaminio, Pirro, Mario, Lisandro, 

Silla, Cimone, Lucullo”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Le vite di Plutar T. III” 

Sul dorso nota ms in penna “Nicia, Crasso, Sertorio, Eumene, Agesilao, Pompeo, Alessandro, Cesare, Focione, Catone 

Utic.”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Le vite di Plutar T. IV” 

Sul dorso nota ms in penna “Agide e Cleomene, Tib. e Cai. Gracchi, Demostene, Cicerone, Demetrio, Antonio, Dione, 

Bruto, Artoserse, Arato, Galba, Otone”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Le vite di Plutar T. V” 

Nel catalogo il libro è numerato “300” 

Descr. cat. Furl.: Gir. Pompei. Le vite di Plutarco. Verona. Moroni. 4. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.4.1-5 
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INVENTARIO: ANT35066-35070 

 

1827. Poetae latini minores. Tomus primus [-tomi sexti pars posterior] ... Curavit Io. Christianus 

Wernsdorf. - Alteburgi : ex officina Richteria, 1780-1791. - 10 pt. in 6 v. ; 8°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”, 

aggiunta a matita la collocazione successiva “QQ=6x (s.n.)” 

Presenza di un foglio volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 223. 

V. 3: Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. III.” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “QQ=6x (s.n.)”. 

V. 4: Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. IV.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto", prec. coll. ms in penna “QQ=6x”. 

Sempre sul contropiatto ant. collocazione successiva ms (mano diversa) in penna “QQ=6x” con aggiunta “s. nuova” a 

matita 

Presenza di un foglio volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. [425] 

V. 5.1: Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. V. P. I.” 

V. 5.2-5.3 legati insieme. Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. V. P. II. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “QQ 6x sn”. 

V. 6.1-6.2 legati insieme: Sul dorso tit. “Poetae Lat. Minores A Wernsdorf  Tom. VI. P. I.II. ” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex leg. Ios. Furlanetto", prec. coll. ms in penna “QQ=6x”. 

Sempre sul contropiatto ant. collocazione successiva ms (mano diversa) a matita “QQ 6x s.n”  

Nel catalogo il libro è numerato “811”. 

Descr. cat. Furl.: Poetae latini. Alteburgi. Richter. 1780. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.1.1-6.2 

INVENTARIO: ANT35224-35228; ANT35224.A; ANT35228.A; ANT35229.A 

 

1828. Poetae Latini minores quae notis veteribus ac novis illustravit N.E. Lemaire. Volumen 

primum[-septimum et ultimum]. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos Latinae 

professor, 1824-1826 ([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum academiarum 

typographus). - 8 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome V.” 

Un foglio volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 586. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome VI.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome VII.” 

Index su foglio volante ms (Furlanetto) incollato a pag. 563. 

V. 8: Sul dorso tit. dorato “Poetae latini minores Tome VIII.” 

Presenza di vari fogli volanti ripieg. ms (Furlanetto) tra il contropiatto ant. e la c. di guardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “1365”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. Poetae Latini minores. Parisiis. Lemaire. 1824. 8. 8 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5.1.1-8 

INVENTARIO: ANT35473-35480 

 

1829. Poetarum latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C. Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, 

Domitii Marsi aliorumque vitae et carminum reliquiae. Scripsit, collegit et edidit M. Augustus 

Weichert illustris apud Grimam Moldani rector... - Lipsiae : sumptibus et typis B.G. Teubneri, 

1830. - XII, 495, [5] p. ; 21 cm. - Impronta: L.UM 0.i- 7.1. TeAl (3) 1830 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Weichert Poet. latin. reliquiae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 
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nota bibliografica ms (Furlanetto) in penna . 

Presenza tra pag. 312 e 313 di una busta strappata e vuota intestata a “Verona Chiarissimo e Rev.o Signor *** 

Michelangelo Floriano”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1115”. 

Descr. cat. Furl.: Weichert. Reliquiae Poetarum latinorum Hostii, Laevii, etc. Lipsiae. Teubneri. 1830. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.12 

INVENTARIO: ANT35461 

 

1830. Polcastro, Giandomenico <1710-1787> 
Apologia in difesa del cavaliere conte Sertorio Orsato contra le censure dell'autore del museo veronese / [Giandomenico 

Polcastro]. - In Padova : presso Giuseppe Comino, 1752 (In Padova : presso Giuseppe Comino, a 14 di marzo 1752). - 

[8], CXXVI, [2] p. ; 4°. - Impronta: i-OR o-u- e.7. natu (3) 1752 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna.  

Presenza di postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.j 

INVENTARIO: ANT36778.I 

 

1831. Polcastro, Giandomenico <1710-1787> 
Notizia della scoperta fatta in Padova d'un ponte antico con una romana iscrizione / [Giandomenico Polcastro, Simone 

Stratico]. - In Padova : appresso Giuseppe Comino, 1773. - XXXVI p., III carte di tav. : ill. calcografate ; 4°. - 

Impronta: MOSO lon- 2.n- (aGi (3) 1773 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXVI” e “2” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna 

Foglio volante ms in penna  (Furlanetto) incollato sul frontespizio. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.2.a 

INVENTARIO: ANT36759 

 

1832. Polcastro, Giandomenico <1710-1787> 
Romanarum inscriptionum fasciculus cum explicatione notarum in usum juventutis. - Patavii : excudebat Josephus 

Cominus, 1774. - XVI, 222, [2] p. ; 8°. - Impronta: .DVM s.s. D.IA V.M. (3) 1774 (R) 

 

Libro non trovato. 

Nel catalogo il libro è numerato “1283”. 

Descr. inv Furl.: Romanarum inscriptionum. Patavii. Comini. 1774. 8. 1 

 

1833. Polcastro, Girolamo 
Dell'antico stato e condizione di Padova, suo governo civile e sua religione, popolazione, agricoltura, arti e commercio 

dissertazione tratta da alcune memorie inedite del fu conte Giandomenico Polcastro dal senatore conte Girolamo 

Polcastro … - Milano : dalla Stamperia reale, 1811. - 192 p., III c. di tav. ; 4°. - Impronta: diza roio doli dide (7) 1811 

(R) 

 

Presenza di varie postille ms in penna (Furlanetto).  

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 75. 

Nel v della terza c. di tav. note ms in matita.  

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.2.d 

INVENTARIO: ANT36759.C 
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1834. Poleni, Giovanni 
Dissertazione ... sopra il Tempio di Diana d’Efeso diretta a Monsignor Giovanni Bottari. - Roma : nella stamperia de' 

fratelli Pagliarini, 1742. - 64 p., 2 c. di tav. ripieg. ; 4°. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Poleni Diana d’Efeso” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“uu5” e nota ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “430”. 

Descr. cat. Furl.: Poleni. Dissertazione sul tempio di Diana in Efeso. Roma. Pagliarini. 1742. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.1 

INVENTARIO: ANT36501 

 

1835. Poli, Baldassare <1795-1883> 
Discorso inaugurale letto nella grand'aula dell'I.R. universita di Padova per l'apertura di tutti gli studii dell'anno 

scolastico 1840-1841 nel giorno 3 dicembre 1840 / dal dottor Baldassare Poli. - Padova : Coi tipi del seminario, 1841. - 

40 p. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.g 

INVENTARIO: ANT36762.F 

 

1836. Polybius 
Polybiou Appianou Alexandreos kai Herodianou Eklekta ethikà, politikà, stratiōtikà, historiká. Polybii Appiani 

Alexandrini et Herodiani Loca selecta ad mores, ad rempublicam, ad militiam, & historiam pertinentia. Opera et studio 

n.n. monachi benedictini e Congregatione Casinensi. - Romae : per Antonium Fulgonium, 1783. - [2], 4-124 c., 125-139 

p., 125-141 [i.e. 142] p. ; 8°. - Impronta: n.." u-e- l-s, **** (3) 1783 (R) - * caratteri greci  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.71.f 

INVENTARIO: ANT36824.E 

 

1837. Pollux, Iulius 
Anonymi scriptoris historia sacra ab orbe condito ad Valentinianum et Valentem impp. e veteri codice græco descripta 

Joannes Baptista Bianconi ... latine vertit et nonnulla annotavit. - Bononiæ : ex typographia sancti Tho,mæ Aquinatis, 

1779. - XI, [1], 209, [1] p. ; fol. - Impronta: D.V* *.s- *-** di(b (3) 1779 (R) - Primi 2 ast. sost. dittongo ae, i restanti 

sost. caratteri greci 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.12.h 

INVENTARIO: ANT36767.G 

 

1838. Pollux, Iulius 
Iulii Pollucis Onomasticon cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius. Vol. 1 [-5]. - Lipsiae : in 

libraria Kuehniana, 1824. - 5 v. ; 8°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Pollucis Onomasticon Vol. I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5” e 

annotazioni ms (Furlanetto) in penna. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Pollucis Onomasticon Vol. IV.”  
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V. 5.1: Sul dorso tit. dorato “Pollucis Onomasticon Vol. V Pars. I”  

V. 5.2: Sul dorso tit. dorato “Pollucis Onomasticon Vol. V Pars. II”  

Nel catalogo il libro è numerato “1371”. 

Descr. cat. Furl.: Dindorfius. Iu. Pollucis Onomasticon. Lipsiae. Kuehniana. 1824. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.8.1-5.2 

INVENTARIO: ANT35163-35166; ANT35163.A; ANT35163.B 

 

1839. Pollux, Iulius 
Iouliou Polydeucous Onomastikon in bibliois deca. Iulii Pollucis Onomasticon, hoc est, instructissimum rerum ac 

synonymorum dictionarium, decem libris constans, summo studio & cura emendatum, ... Cum praefatione Simonis 

Grinaei ad Ludimagistros. - Basileae, 1536 (Ex inclyta Germaniae Basilea : per Balthasarem Lasium & Thomam 

Platterum, mense Martio, 1536). - 562 col., [81] p. ; 4°. - Impronta: n-on c.2. *-*- **** (3) 1536 (R) - Ast. per caratteri 

greci  

 

Leg. con piatti in cartone rigido rivestiti di carta col. e dorso in pelle; nota di poss.: “ad usum Io. Ant. Histori** clerici 

veneti”; altra nota cancell. sul front.; su contropiatto ant.: ll6x “Ex legato Josephi Fustanetto 1848”; timbro non 

leggibile sul front. 

Nel catalogo il libro è numerato “996”. 

Descr. cat. Furl.: Pollucis Onomasticon. Basileae. 1536. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.2.2 

INVENTARIO: 001ANT005702 

 

1840. Polo, Marco 
I viaggi di Marco Polo veneziano tradotti per la prima volta dall'originale francese di Rusticiano di Pisa e corredati 

d'illustrazioni e di documenti da Vincenzo Lazari / pubblicati per cura di Lodovico Pasini. - Venezia : [s.n.], 1847 

(Venezia : Tip. P. Naratovich). - LXIV, 484 p., [1] c. di tav. : c. geogr. ripieg. ; 24 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “447” 

Descr. cat. Furl.: I viaggi di M. Polo descritti da Rusticiano di Pisa trad. da V. Lazari. Venezia. Naratovich. 1847. 8. 1 

 

1841. Polybius 
Polybii Historiarum quae supersunt. Ad fidem optimorum librorum edita. Tomus 1. [-4.]. - Lipsiae : sumtibus et typis 

Caroli Tauchnitzii, 1816. - 4 v. ; 16°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms 

in penna “QQ 2X”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ 2X”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1255”. 

Descr. cat. Furl.: Polybii. Historiarum quae supersunt. Lipsiae. Tauchnitzii. 1816. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.7.1-4 

INVENTARIO: ANT35009-35010; ANT35009.A; ANT35010.A 

 

1842. Polybius 
Polybii Historiarum reliquiæ : Græce et Latine cum indicibus. - Parisiis : A. F. Didot, 1839. - 2 v. ; 26 cm 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Polybii opera T. I. II.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1400”. 

Descr. cat. Furl.: Polybiis. Parisiis. Didot. 1839. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.16.1-2 

INVENTARIO: ANT35032; ANT35032.A 
 

1843. Pomponazzi, Pietro 
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Petri Pomponatii Mantuani Tractatus de immortalitate animae collatis tribus editionibus denuo edidit, et quae De 

philosophis, post scholasticorum aevum in Italia claris, De vita auctoris, librique argumento notatu digna sunt, adiecit 

M. Christ. Godofr. Bardili phil. prof. p.o. - Tubingae : sumtibus Joh. Georg. Cotta, 1791. - [2], XXXII, 125, [3] p. ; 8°. - 

Impronta: a-i- i-c- t.n- SeAr (3) 1791 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Pompona De Imm.an”. 

Sulla copertina nota ms in penna “E”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 3x” e 

“TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “741”. 

Descr. cat. Furl.: Pomponatius. De immortalitate animae. Tubingae. Cotta. 1791. 8 .1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.18 

INVENTARIO: ANT36247 
 

1844. Popma, Ausonius : von <1563-1613> 
Ausonii Popmae de differentiis verborum libri IV. it. de usu antiquae locutionis libri II. adjectis additamentis / ed. 

Johann Friedrich Hekel. - Lipsiae & Dresdae : sumptibus Jo. Christoph. Zimmermanni, 1734. - [16], 544 p. ; 8°. - 

Impronta: odum a-bs roe. tuRe (3) 1734 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Popma de different verborum Lipsia 1734” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “704”. 

Descr. cat. Furl.: Popma. De differentiis verborum. Lipsiae. Zimmermann. 1734. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.8 

INVENTARIO: ANT35871 

 

1845. Pontedera, Giulio 
Julii Pontederae ... Epistolae ac dissertationes opus posthumum in duos tomos distributum, praefatione et notis auctum 

ab Jos. Ant. Bonato ... Tomus primus [-alter]. - Patavii : typis Seminarii : apud Nicolaum Bettinelli, 1791. - 2 v. : ill. ; 

4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “98”. 

Descr. cat. Furl.: Pontedera. Opera postuma. Patavii. Bettinelli. 4. 1 

 

1846. Pontedera, Giulio 
Julii Pontederae Antiquitatum Latinarum Graecarumque enarrationes atque emendationes praecipue ad veteris anni 

rationem attinentes epistolis 68. comprensae et tabulis plurimis ornatae. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem 

Manfre, 1740. - [20], 616, [12] p., XXXVII [i.e. 38] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: i-*- t.a- a-e- peme (3) 1740 

(R) - Nesso ae. ((Nel tit. il numero 68 è espresso LXVIII 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “286” 

Descr. cat. Furl.: Pontedera. Antiquitatum latinarum graecarumque. Padova. Seminarii. 1740. 4. 1 

 

1847. Poole, Matthew <1624-1679> 
Matthaei Poli, Londinensis Synopsis criticorum aliorumque Scripturae Sacrae interpretum et commentatorum: summo 

ab eodem studio & fide adornata. Volumen primum [-quintum]. - Editio recentior, revisa & a mendis plurimis 

repurgata. - Francofurti ad Moenum : typis & impensis Johannis Philippi Anderae, 1712. - 5 v. ; fol. ((A cura di Johann 

Georg Pritz, il cui nome appare nella pref. del vol. 1. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Matthaei Poli Sinopsis Crit. Vol. I. P.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “171” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “n° 22” barrato e “13” 

Sul front. nota di poss. ms in penna “Est Bibliotheca S. Georgii Maioris Venetiarum”  

V. 2: Sul dorso tit. “Matthaei Poli Sinopsis Crit. Vol. II. P” 
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Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1” 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “n° 22” barrato e “13” 

Sul front. nota di poss. ms in penna “Est Bibliotheca S. Georgii Maioris Venetiarum” 

V. 3: Sul dorso tit. “Matthaei Poli Sinopsis Crit. Vol. III. P” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1” 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “n° 22” barrato e “13” 

Sul front. nota di poss. ms in penna “Est Bibliotheca S. Georgii Maioris Venetiarum” 

V. 4: Sul dorso tit. “Matthaei Poli Sinopsis Crit. Vol. IV. P” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1” 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “n° 22” barrato e “13” 

Sul front. nota di poss. ms in penna “Est Bibliotheca S. Georgii Maioris Venetiarum” 

V. 5: Sul dorso tit. “Matthaei Poli Sinopsis Crit. Vol. V. P” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 1” 

Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna “n° 22” barrato e “13” 

Sul front. nota di poss. ms in penna “Est Bibliotheca S. Georgii Maioris Venetiarum” 

Nel catalogo il libro è numerato “171”. 

Descr. cat. Furl.: Poli. Synopsis criticorum interpretum Sct. et commentatorum. Francoforti. Andreae. 1712. f. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1x.2.1-5 

INVENTARIO: ANT36201-36205 

 

1848. Pope, Alexander 
Poema Alexandri Pope De homine, Jacobi Thomson, & Thomae Gray selecta carmina, ex Britanna in Latinam linguam 

translata a Joanne Costa in Seminario Patavino academiae praeceptore, cum nonnullis ejusdem poeticis scriptoribus. - 

Patavii : typis Seminarii, 1775. - [8], 127, [1] p. ; 4°. - Impronta: e-e- m,et n-ut (1Et (3) 1775 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.30.c 

INVENTARIO: IMM9591 

 

1849. Porson, Richard <1759-1808> 
Ricardi Porsoni Adversaria. Notae et emendationes in poetas Graecos quas ex schedis manuscriptis Porsoni apud 

Collegium ss. Trinitatis Cantabrigiae repositis deprompserunt et ordinarunt nec non indicibus instruxerunt Iacobus 

Henricus Monk A.M. Carolus Iacobus Blomfield A.M. - Editio nova emendatior et auctior. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. 

Gottl. Weigel, 1814. - XVIII, 354, [4] p. ; 8°. - Impronta: amt, cii- s,et raEu (3) 1814 (R) 

 

Legato con: De agro troiano in carminibus homericis descriptio commentatio geographico-critica auctore Frid. Aug. 

G. Spohn… 

Sul dorso tit. dorato “Porsoni et Meineke Adversaria” aggiunta ms in penna “et Spohn Le agro Troiano”. Più sopra, 

leggermente cancellata, nota ms in penna “Porsoni Spohn Meineke”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1310”. 

Descr. cat. Furl.: Porsoni Adversaria - De agro trojano - Curae criticae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.2.a 

INVENTARIO: ANT35152 

 

1850. Portenari, Angelo <m. 1624> 
Apologia della libertà delli popoli veneti antichi di Angelo Portenari dedicata all'illustriss. &t. eccellentiss. sig. 

Domenico Molino. - In Padoua : per Gio. Battista Martini, 1629. - [8], 84, [2], 85-109, [1] p. ; 4°. - Impronta: dese n-a- 

rora miui (3) 1629 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.c 

INVENTARIO: ANT36788.B 
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1851. Portenari, Angelo <m. 1624> 
Auuiso di Parnaso difesa della Patauinità di Giulio Paolo giurisconsulto contra le origini di Padoua. - (In Padoua : per 

Pietro Paolo Tozzi, 1625). - 27, [1] p. ; 4°. - Impronta: i-ro e-u- 0.m- Pact (3) 1625 (A) 

 

La pagina del frontespizio risulta lacerata. 

Presenza di numerose postille ms in penna, la mano si può identificare da una nota a pag. 27 “Le annotazioni Mss. a 

q.to libro sono di mano del Cel. Lorenzo Pignoria.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.e 

INVENTARIO: ANT36788.D 

 

1852. Portenari, Angelo <m. 1624> 
Della felicità di Padoua di Angelo Portenari padouano agost.o libri noue, nelli quali, mentre con nuouo ordine historico 

si proua ritrouarsi nella città di Padoua le conditioni alla felicità ciuile pertinenti, si raccontano gli antichi, e moderni 

suoi pregi, & honori et in particolare si commemorano li cittadinj suoi illustri per santità, prelature, lettere, arme, e 

magistrati. - In Padoua : per Pietro Paolo Tozzi, 1623 (In Padoua : per Pietro Paolo Tozzi : nella stamparia del Pasquati, 

1623). - 7, [13], 521, [39] p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. in parte calcogr., front. calcogr. ; fol. - Impronta: ,eli 19u- l-a- 

eriG (3) 1623 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “239” 

Descr. cat. Furl.: Portenari. Della felicità di Padoua libri noe. Padoua. Tozzi. 1626. f. 1 

 

1853. Pougens, Marie Charles Joseph : de 
Vocabulaire de nouveaux privatifs francais, imites des langues latine, italienne, espagnole, portugaise, allemande et 

anglaise, avec des autorites tirees des meilleurs ecrivains. Suivi de la table bibliographique des auteurs cites. Ouvrage 

utile aux orateurs et aux poetes / par Pougens. - Paris : chez les directeurs de l'Imprimerie du cercle social, rue du 

theatre francois, n. 4, 1794. - XII, 168, CVI p. ; 8°. - Impronta: ere- o.o. P.L. ARUn (3) 1794 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “0-4-vetro.” 

Nel catalogo il libro è numerato “796”. 

Descr. cat. Furl.: Pougens. Vocabulaire de Nouv. provatifs Francais. Paris. 1794. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.14 

INVENTARIO: ANT36029 

 

1854. Pratilli, Francesco Maria <1689-1763> 
De' consolari della provincia della Campania Dissertazione di Francesco Maria Pratilli indiritta al signor D. Teofilo 

Mauri avvocato napoletano … - In Napoli : nella stamperia Simoniana, 1757. - [16], 129, [3] p. ; 4°. - Impronta: het- s-

to i.no epne (3) 1757 (R) 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) a pag. 38-39. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.79.e 

INVENTARIO: ANT36832.D 

 

1855. Pratilli, Francesco Maria <1689-1763> 
Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri 4 di Francesco Maria Pratilli ... - Napoli : per Giovanni 

di Simone, 1745. - [8], 566, [2] p., 3 carte di tav. ripiegate : 3 carte geografiche, 1 carta topografica ; fol. - Impronta: 

doa, r-po l.s. (d(a (3) 1745 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Pratill Della via Appia”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2”. 
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Nel catalogo il libro è numerato “209”. 

Descr. cat. Furl.: Pratilli. Della via Appia. Napoli. Simone. 1745. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.9 

INVENTARIO: ANT36217 

 

1856. Pratilli, Francesco Maria <1689-1763> 
Di una moneta singolare del tiranno Giovanni. Lettera di Francesco Maria Pratilli. - Napoli : nella stamperia di 

Giovanni di Simone, 1748. - XI, [1], 87, [1] p. ; 8°. - Impronta: o,he a-i- dal- novu (3) 1748 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.87.b 

INVENTARIO: ANT36840.A 

 

1857. Pravia, Pier Alessandro 
Saggio di traduzione ed illustrazione di Plinio il giovane / del dottore Pier-Alessandro Paravia membro ordinario. - [S.l. 

: s.n., 1827?]. - 29 p. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.i 

INVENTARIO: ANT36777.H 

 

1858. Priscianus : Caesariensis 
Prisciani, Caesariensis grammatici, Opera minora, edidit Fridericus Lindemannus. Accessit epistola G. Hermanni, viri 

illustris, ad editorem. - Lugduni Batavorum : apud S. et J. Luchtmansios, Academiae typographos, 1818. - XXXII, 450, 

[2] p. ; 8°. - Impronta: M.I, e-x- s.ic vero (3) 1818 (R) 

 

Sul dorso tit. ms dorato “Vellejus paterculus a Cludio”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1065”. 

Descr. cat. Furl.: Lindemannus. Prisciani opera minora. Lugd.Bat. Luchtmans. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.9 

INVENTARIO: ANT36117 

 

1859. Priscianus : Caesariensis 
Prisciani Caesariensis grammatici Opera. Ad vetustissimorum codicum, nunc primum collatorum, fidem recensuit, 

emaculavit, lectionum varietatem notavit et indices locupletissimos adiecit Augustus Krehl ... Volumen primum [-

secundum]. - Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1819-1820. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso dorato “Prisciani Opera 1-2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

annotazioni ms in penna (Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms e un foglio incollato ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1362”. 

Descr. cat. Furl.: Krehl. Prisciani Opera. Lipsiae. Weidman. 1819. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.15.1-2 

INVENTARIO: ANT35855; ANT35855.A 

 

1860. Procope-Couteaux, Michel <1684-1753> 
L'art de faire des garçons, ou Nouveau Tableau de l'amour conjugal. Par M … - Londres, 1779. - xxij, [2], 188, [4] p. ; 

12°. - Impronta: deit e.l- onon saMa (3) 1779 (R) 

 



 570 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.112.d 

INVENTARIO: ANT36864.C 

 

1861. Promis, Carlo 
Dell'antica città di Luni e del suo stato presente : memorie raccolte da Carlo Promis aggiuntovi il corpo epigrafico 

lunense. - Torino : dalla Stamperia reale, 1838. - 107 p. ; 30 cm. 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 2” 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica dell’autore “All’Ill.mo S.r Prof. Abate Furlanetto l’autore offre questo libro corretto 

di suo pugno Torino, 12 Nov. 1845” 

Sul v. della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto) 

Postille ms in matita (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “776”. 

Descr. cat. Furl.: C. Promis. Dell’antica città di Luni. Torino. Reale. 1838. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.3 

INVENTARIO: ANT36738 

 

1862. Prompsault, Jean Henri Romain 
Grammaire latine : traité des lettres, de l'orthographe et de l'accentuation / par l'abbé J. H. R. Prompsault. - Paris : G. 

Martin, 1842. - 1056 p. ; 23 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1429”. 

Descr. cat. Furl.: Prompsault. Grammaire de la langue latine. Paris. Martin. 1842. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.1 

INVENTARIO: ANT35864 

 

1863. Propertius, Sextus 
Sexti Aurelii Propertii Carmina. Recensuit illustravit Christianus Theopilus Kuinoel ... Tomus primus [-secundus]. - 

Lipsiae : sumtu [!] Caspari Fritsch, 1805. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Propertius a Kuinoel TOM. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

Sempre sul contropiatto ant. si possono distinguere dei calcoli ms (Furlanetto) “22 + 34 = 56” e “Bruukhusius 1727 

Burmannus 1780 Vulpius 1727 Barthius 1777 Kuinoel 1805 Le Maire 1832” 

V. 2: Sul dorso tit. “Propertius a Kuinoel TOM. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “893 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Kuinoel. Propertii Carmina. Lipsiae. Fritsch. 1805. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35219-35220 

 

1864. Propertius, Sextus 
Sex. Aurelii Propertii Elegiarum libri 4. Cum commentario perpetuo Petri Burmanni secundi et multis doctorum notis 

ineditis. Opus Burmanni morte interruptum Laurentius Santenius, IC. absolvit. - Trajecti ad Rhenum : apud Barth. Wild, 

1780. - [8], XIV, [2], 990 [i.e 996], [4] p. : ill. ; 4°. - Impronta: e.i. m.e- s.s. rina (3) 1780 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “303”. 

Descr. cat. Furl.: Burmannus. Propertius cum notis. Trajecti. Barth. Wild. 1780. 4. 1 

 

1865. Propertius, Sextus 
Sexti Aurelii Propertii Elegiarum libri quatuor : cum nova textus recensione, argumentisque et commentario novo, 
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quibus accedunt imitationes et index verborum locupletissimus. - Parisiis : N. E. Lemaire, 1832. - VIII, 708 p. ; 24 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato Propertii Elegiarum”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1343”. 

Descr. cat. Furl.: S. Aur. Propertii Elegia. Parisiis. Lemaire. 1832. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.2 

INVENTARIO: ANT35585 
 

1866. Propertius, Sextus 
Sex. Aurel. Propertius varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Frid. Gottl. Barthio accedunt indices 

rerum ac verborum locupletissimi. - Lipsiae : sumtibus Engelh. Beniam. Schwickerti, 1777. - XCVI, 490, [4] p. ; 8°. - 

Impronta: H.OR aeis m,do inst (3) 1777 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Propertius a Barthio”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1041”. 

Descr. cat. Furl.: Barthius. Propertius. Lipsiae. Schwickerti. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.8 

INVENTARIO: ANT35237 

 

1867. Prospetto della collezione de' classici latini che si pubblica dal Seminario di Padova. - 

[Padova : s.n., 18..]. - VIII, 40 p. ; 16 cm. 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.d 

INVENTARIO: ANT36834.C 

 

1868. Prudentius Clemens, Aurelius 
Aureli Prudenti Clementis v.c. Opera: ex postrema, doct. virorum, recensione. - Amsterodami : apud Guiljel. Ianß. 

Cæsium, 1625. - 261, [3] p. ; 24°. - Impronta: a,t; rer. i?ga CoAd (3) 1625 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1187”. 

Descr. cat. Furl.: Prudentii. Opera. Amsterodami. Caesium. 1625. 16. 1 

 

1869. Psellus, Michael <11. sec.> 
Michaelis Pselli Synopsis legum versibus iambis et politicis cum Latina interpretatione et notis Francisci Bosqueti ... 

selectisque obseruationibus Cornelii Siebenii ... emendatius edidit Ludouicus Henricus Teucherus … - Lipsiae : apud 

Guilielmum Gotlobum Sommerum, 1789. - 144 p. ; 8°. - Impronta: n*b- B.*- b.** **** (3) 1789 (R) - ae omega  

 

Legato con: Apollonii Dyscoli Alexandrini grammatici Historiae commentitiae liber… 

Sul front. nota ms in penna “50x” 

Pag. 5-6-7-8-9 numerate a mano. 

Nel catalogo il libro è numerato “1307”. 

Descr. cat. Furl.: Apollonii Historiae - Mich. Pselli Synopsis legum etc. Lipsiae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.10.b 

INVENTARIO: ANT35183.A 
 

1870. Pseudo-Longinus 
Dionysii Longini De sublimitate Graece et Latine. Denuo recensuit et animaduersionibus virorum doctorum aliisque 

subsidiis instruxit Beniamin Weiske. - Lipsiae : sumtibus Ioa. Aug. Glo. Weigel ; prostat Londini : apud J. Payne et 

Mackinlay ... [etc.], 1809. - CLXIX, [1], 702 p. ; 8°.  

 



 572 

Sul dorso tit. dorato “Anacreoni- Teii Carmina a Fischero” e tit. ms in penna parzialmente cancellato “Anacreontis 

Carmina” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” e 

nota ms in penna “399” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto ant. annotazioni ms (Furlanetto) in penna “V. O[?]32” “Il prof. Emilio de Tipadio nella sua versione 

deal greco Del sublinae di Dion. Longino. Venez- 1834 8°. tenta restituire al aut.re Longino quest’opera, che l’Amati e 

ilo Perticari vollero appartenente a Dionigi d’Alicarnasso. Su ciò l’art. della Biblict. Ital. 7. 77. p. 275, che propende 

all’opinione dei due primi.” 

Sul v. della c. di guardia ant. “Antonio Bianchini nel Giorn. Arcaic. T. 46 p. 228. 

L’autore del Sublinae (sia Cassio Longinus, sia Dionigi d’Alicarnasso, com’è opinione del ch. Amati, o, come a noi 

sembra, neesuno de’ due.” 

Nel catalogo il libro è numerato “359” 

Descr. cat. Furl.: Dionisius Longinus. De sublimitate greace et latine. Lipsiae. Weigel. 1819. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.7 

INVENTARIO: ANT35180 

 

1871. Ptolemaeus, Claudius 
Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini olim a Bilibaldo Pirckheimherio translata, at nunc multis codicibus graecis 

collata, pluribusque in locis ad pristinam ueritatem redacta a Iosepho Moletio mathematico. Addita sunt in primum, & 

septimum librum amplissima eiusdem commentaria, quibus omnia, quae ad Geographiam attinet, & quae praetermissa 

sunt a Ptolemaeo declarantur: atque nominibus antiquis regionum, ciuitatum, oppidorum, montium, syluarum, 

fluuiorum, lacuum, caeterorumque locorum, apposita sunt recentiora. Adsunt 64 tabulae 27 nempe antiquae, & reliquae 

nouae, quae totam continent terram, nostrae, ac Ptolemaei aetati cognitam, typisque aeneis excussae. Indices rerum quae 

tractantur copiosissimi. - Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 1562. - [8], 112, 286, [66] p., 64 c. di tav. calcogr. 

doppie : ill. ; 4°. - Impronta: i-i- s,r* 1748 3130 (3) 1562 (R) - Asterico per dittongo æ  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “439”. 

Descr. cat. Furl.: Ptolemaeus. Geographia. Venetiis. Valgrisium. 1562. 8. 1 

 

1872. Ptolemaeus, Claudius 
Klaudiou Ptolemaiou Alexandreos Peri tes geographikes hyphegeseos biblion proton kai tou heblomou eschata. Traité 

de géographie de Claude Ptolemée, d'Alexandrie, traduit pour la première fois du grec en français ... Par M. l'abbé 

Halma … - Paris : Eberhart, imprimeur ..., 1828. - [8], xli, [1], 172 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: c.A. s,a- 

*-a. pama (3) 1828 (A) - * caratteri greci  

 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “RR I”. 

Sul dorso tit. ms “Ptolem II” su etichetta. 

Nel catalogo il libro è numerato “1428”. 

Decr. inv. Furl.: Traité de géographie de C. Ptolemée. Paris. Eberhart. 1828. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.11 

INVENTARIO: ANT35935 
 

1873. Ptolemaeus, Claudius 
Klaudiou Ptolemaiou Mathematiké syntaxis. Composition mathématique de Claude Ptolémée ... traduite ... par m. l'abbé 

Halma et suivie des notes de m. Delambre. Tome premier [-second]. - A Paris : chez Henri Grand, libraire, Rue Saint-

André-des-Arcs, n. 51, 1813-1826. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1: Var. B. Sul dorso tit. dorato “Composition mathematique de C. Ptolemee I.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “RR I”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1427”. 

Descr. cat. Furl.: Composition mathématique de C. Ptolémée. Paris. Grand. 1813. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.10.1-2 

INVENTARIO: ANT35933-35934 

 

1874. Publilius : Syrus 
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Publii Syri Mimi et aliorum sententiae. Cum D. Laberii Prologo et fragmentis moralibus. Accedunt Sententiae collectae 

per Georgium Fabricium ... Publium Syrum et Laberium recensuit, versionem Graecam Iosephi Scaligeri eiusdemque in 

eam scholia adiecit ... Ioannes Conradus Orellius. - Lipsiae : sumptibus Friederici Fleischeri, 1822. - XXV, 310 p. ; 8°. - 

Impronta: usi- .)m. *.*. ExEx (3) 1822 (R) - * per caratteri greci 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 2. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.85.b 

INVENTARIO: ANT36838.A 
 

1875. Publilius : Syrus 
Publii Syri Mimi, Similesque sententiae, selectae e poetis antiquis, Latinis ... Graecis ... quas olim d. Erasmus 

Roterodamus delegerat et commentario explanaverat, excussae, cum hoc commentario editae, atque versibus 

Germanicis redditae a J.F. Kremsier. - Lipsiae : apud Joannem Sommer, 1809. - [2], 174, [2], 144 p. ; 8°. - Impronta: 

e.i- m.ut s.s, Sepe (3) 1809 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Publii Syri Mimi” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “652”. 

Descr. cat. Furl.: P. Syri Mimi. Sententiae. Lipsiae. Sommer. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.17 

INVENTARIO: ANT35288 

 

1876. Quadrio, Francesco Saverio 
Lettera intorno alla sferistica, o sia giuoco alla palla degli antichi al marchese d. Teodoro Alessandro Trivulzio indiritta 

dall'abate Francesco Saverio Quadrio. - [In Milano : nella stamperia di Antonio Agnelli, 1751]. - 95, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: i-n- 5.6. *.la (aan (3) 1751 (Q) - Carattere greco  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.62.f 

INVENTARIO: ANT36815.E 

 

1877. Querci, Giuseppe Maria 
Del gusto degli antichi Romani per gli odori. Discorso di Giuseppe Maria Querci recitato nell'adunanza dell'Accademia 

Quirina tenutasi negli Orti Corsini il di 25. luglio 1763. - In Roma : nella stamperia di Marco Pagliarini, 1764. - 32 p. ; 

4°. - Impronta: lis- *-t. a-di meve (3) 1764 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.21.b 

INVENTARIO: ANT36776.A 

 

1878. Quicherat, Louis Marie <1799-1884> 
Dictionnaire latin-français rédigé sur un nouveau plan ... / par L. Quicherat, A. Daveluy. - Paris : Hachette, 1844. - XII, 

1292 p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso titolo su etichetta “Quicherat et Daveluy - Dictionnaire Latin - Francais” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

e “Priz Fr. 8” 

Sul contropiatto ant. e Sul r. della c. di guardia ant. note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1395”. 

Descr. cat. Furl.: Quicherat et Daveluy. Dictionaire latin-français. Paris. Hachette. 1844. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.SS.1xx.2 

INVENTARIO: ANT35916 

 

1879. Quintilianus, Marcus Fabius 
I dodici libri delle Instituzioni oratorie di M. Fabio Quintiliano tradotti ed illustrati con note. Tomo primo [-quarto]. - 

Vercelli : dalla Tipografia Patria, 1780-1781. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Quintiliano tradotto dal Gariglio 1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Quintiliano tradotto dal Gariglio 2.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Quintiliano tradotto dal Gariglio 3.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Quintiliano tradotto dal Gariglio 4.” 

Nel catalogo il libro è numerato “895 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Gariglio. Quintiliano tradotto. Vercelli. Tip. Patria. 1780. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.8.1-4 

INVENTARIO: ANT35297-35300 

 

1880. Quintilianus, Marcus Fabius 
M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri duodecim ad codicum veterum fidem recensuit et annotatione 

explanavit Georg. Ludovicus Spalding ... Volumen 1. °-6.é. - Lipsiae : sumptibus Siegfried Lebrecht Crusii, 1798-1834. 

- 6 v. ; 8° 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

una nota in penna (mano diversa?) “Ital.O 38:70” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a matita: “SS 5” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. IV.” 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Legato con: Epistola ad nuperrimum Quinctiliani editorem / Gustav Christoph Sarpe. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. V.” 

Legato con: Analectorum ad Georgii Ludovici Spaldingii M. Fabium Quinctilianum specimen / Gustav Christoph Sarpe. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Quintilianus a Spalding Tom. VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita rossa: “SS 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “850” e “1376”. 

Descr. cat. Furl.: Quintilianus. De institutione oratoria. Lipsiae. Lebrecht. 1798. 8. 2 

Descr. cat. Furl.: Spalding. M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria. Lipsiae. Crusii. 1798. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.4.1-6; FURL.SS.5.4.4.a-5.a 

INVENTARIO: ANT35984-35988; ANT36005 

 

1881. Quintilianus, Marcus Fabius 
Marci Fabii Quinctiliani opera, ad optimas editiones collata, praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae. - 

Editio accurata. - Biponti, Ex typographia Societatis, 1784. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “M.F. Quinctil Vol I.”, numero di catena dorato “47”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “M.F. Quinctil Vol II.”, numero di catena dorato “48” . 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “M.F. Quinctil Vol III.”, numero di catena dorato “49”.  

Sul v. della c. di guardia post. incollato un foglio ms (Furlanetto) in penna “Index declamationum Quintiliani”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “M.F. Quinctil Vol IV.”, numero di catena dorato “50”. 

Sul contropiatto ant. incollate 6 p. ms (Furlanetto) in penna “Index minorum Quintiliani declamationum”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1137”. 

Descr. cat. Furl.: M. Fabii Quintiliani. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1784. 8. 4 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.4.1-4 

INVENTARIO: ANT35253-35256 

 

1882. Rabbi, Carlo Costanzo 
Sinonimi ed aggiunti italiani raccolti dal padre Carlo Costanzo Rabbi bolognese ... con in fine un trattato de' sinonimi, 

degli aggiunti, e delle similitudini. - Nona edizione veneta accresciuta ... dal padre maestro Alessandro Maria Bandiera 

de' Servi di Maria … - In Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1783. - XX, 453, [3] p. ; 4°. - Impronta: 5.a. heni 

o.o. indi (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Rabbi Sinonimi italiani”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1071”. 

Descr. cat. Furl.: Bandiera. Sinonimi ed aggiunti italiani. Bassano. Remondini. 1783. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.9 

INVENTARIO: ANT35966 

 

1883. Racchetti, Vincenzo 
Trattato della milizia dei greci antichi, colla versione del libro di Tattica di Arriano. Opera di Vincenzo Racchetti 

singolarmente destinata ad illustrare la storia della Grecia. - Milano : a spese di G. Ripamonti Carpano, 1807. - 508 p. ; 

23 cm. - Impronta: E.ne one- .)e- codi (3) 1807 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Racchetti Milizia dei greci”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna e in matita 

“TT 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1075”. 

Descr. cat. Furl.: Racchetti. Milizia dei Greci antichi. Milano. Ripamonti. 1807. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.11 

INVENTARIO: ANT36466 

 

1884. Radicchio, Vincenzo 
Descrizione della general idea concepita, ed in gran parte effettuata dall'eccellentissimo signore Andrea Memmo 

cavaliere, e procurator di S. Marco, ... sul materiale del prato, che denominavasi della valle onde renderlo utile anche 

per la potentissima via del diletto a quel popolo, ed a maggior decoro della stessa citta, ... estesa da D. Vincenzo 

Radicchio abate di S. Lorenzo di Zumel … - In Roma : per Antonio Fulgoni, 1786. - 68 p. ; 4°. - Impronta: uau- e-i- iloi 

ziQu (3) 1786 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.i 

INVENTARIO: ANT36788.H 

 

1885. Raffei, Stefano 
Dissertazione sopra un singolar combattimento espresso in bassorilievo esistente nella villa dell'eminentissimo signor 

cardinale Alessandro Albani. - [1773?]. - 28 p., [1] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: el,e 5.7. 8.4. (1de (3) 1773 (Q).  

 

Legato con: Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann… 

Nel catalogo il libro è numerato “224” 

Descr. cat. Furl.: Winckelmann. Monumenti antichi inediti. Roma. 1767. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.7.1.b 

INVENTARIO: ANT36492.A 

 

1886. Raffei, Stefano 
Ricerche sopra un Apolline della villa dell'eminentissimo signor cardinale Alessandro Albani. - In Roma : dalle stampe 

di Generoso Salomoni, 1772. - V, [1], 18 p., [3] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: sii- l-el t.7. (2(1 (3) 1772 (R) 
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Legato con: Saggio di osservazioni sopra un bassorilievo della villa… / Stefano Raffei. 

Nel catalogo il libro è numerato “224” 

Descr. cat. Furl.: Winckelmann. Monumenti antichi inediti. Roma. 1767. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.7.1.d 

INVENTARIO: ANT36492.C 

 

1887. Raffei, Stefano 
Saggio di osservazioni sopra un bassorilievo della villa dell'eminentissimo signor cardinale Alessandro Albani. - In 

Roma : dalle stampe di Generoso Salomoni, 1773. - 56 p., [2] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: toi- 5.6. 2.I. dire (3) 1773 

(R).  

 

Legato con: Dissertazione sopra un singolar combattimento espresso… / Stefano Raffei. 

Nel catalogo il libro è numerato “224” 

Descr. cat. Furl.: Winckelmann. Monumenti antichi inediti. Roma. 1767. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.7.1.c 

INVENTARIO: ANT36492.B 

 

1888. Ragionamento sopra un frammento d'un antico diaspro intagliato. - (In Roma : appresso il 

Bernabò, e Lazzarini, 1747). - XI, [1] p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: 5.o- i.ni I.2. a.or (C) 1747 

(R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.f 

INVENTARIO: ANT36763.E 

 

1889. Ramshorn, Johann Gottlob Ludwig 
Lateinische grammatik von D. Ludwig Ramshorn. Zwei theile. Erster theil [-Zweiter theil]. - Zweite umgearbeitete, 

verbesserte und vermehrte ausgabe. - Leipzig, 1830, bei Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1830. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ramshorn  Lateinische Grammatik” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1374”. 

Descr. cat. Furl.: Ramshorn. Lateinische grammatik. Lipsiae. Vogel. 1830. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.23.1-2 

INVENTARIO: ANT36044; ANT36044.A 

 

1890. Ramshorn, Johann Gottlob Ludwig 
Lateinische Synonymik : nach Gardin-Dumesnil's Synonymes latins / neu bearbeitet und vermehrt von Ludwig 

Ramshorn. - Leipzig : Baumgärtner, 1831-1833. - 2 v. ; 23 cm. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ramshorn  Lateinische Synonymik A-V” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna (con conteggio pagine) 

Nel catalogo il libro è numerato “1375”. 

Descr. cat. Furl.: Ramshorn. Lateinische Synonymik. Lipsiae. 1831. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.22.1-2 

INVENTARIO: ANT36043; ANT36043.A 

 

1891. Ranza, Giovanni Antonio 
Delle monache di S. Eusebio primo monastero d'occidente. - Edizione seconda rifusa dall'autore. - Vercelli : dalla 
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Tipografia Patria, 1785. - 165, [1] p. ; 8°. - Impronta: tia- m-i- c.tu radi (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Ranzo Delle Monache di S. Eus.” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “402”. 

Descr. cat. Furl.: Ranza. Delle monache di S. Eusebio. Vercelli. Tip. Patria. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.20 

INVENTARIO: ANT36369 

 

1892. Rasche, Johann Christoph 
Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue graecorum ac romanorum cum observationibus antiquariis 

geographicis ... edidit Io. Christophorus Rasche. Praefatus est Christ. Gottl. Heyne. - Lipsiae : in libraria Gleditschia, 

1785-1805. - 14 v. ; 4° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “827”. 

Descr. cat. Furl.: Rasche Jo. Christoph. Lexicon universae rei numariae veterum. Lipsiae. in libr. Gleditschia. 1785. 8. 

18 

 

1893. Rau, Johann Eberhard <1695-1770> 
Jo. Eberhardi Rau ... Monumenta vetustatis Germanicae, ut puta De ara Vbiorum in C. Corn. Taciti 1. Annalium libri 

duo, tum De tumulo honorario Caji et Lucii caesarum in confinio Vbiorum ac Treverorum liber singularis. Cum figuris 

aeri incisis. - Trajecti ad Renum : apud Hermannum Besseling, 1738. - [24], 120, [14] p., 3 carte di tav. calcogr. : ill. ; 

8°. - Impronta: i&o- u-d- n-o- cera (3) 1738 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Jo: Rau Mon: vet: Germ:” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “Vl. 2.50” 

Nel catalogo il libro è numerato “623”. 

Descr. cat. Furl.: Rau. Monumenta vetustatis germanicae. Trajecti ad R. Besseling. 1738. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.6 

INVENTARIO: ANT36646 

 

1894. Raynouard, François Juste Marie 
Grammaire comparée des langues de l'Europe latine, dans leurs rapports avec la langue des troubadours. Par m. 

Raynouard … - A Paris : de l'imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du Roi et de l'institut, rue Jacob, n. 24, 1821. - 

LXVIII, 412 p. ; 8°. - Impronta: ren- s.s. 0.7. 4.3. (3) 1821 (A) 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Grammaire comparée des langues de l'Europe latine 1822”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “446” e “1430”. 

Descr. cat. Furl.: Raynouard. Grammaire comparée des langues de l'Europe latine. Paris. Didot. 1821. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.2 

INVENTARIO: ANT35865 

 

1895. Re, Filippo <1763-1817> 
Dei letami e delle altre sostanze adoperate in Italia per migliorare i terreni e del come profittarne. Saggio del conte 

Filippo Re. - Seconda edizione riveduta dall'autore. - Milano : per Giovanni Silvestri, 1815. - VIII, 263, [1] p., 2 carte di 

tav. ripiegate : ill. calcografate ; 8°. - Impronta: 7567 i,a- zeu- nova (3) 1815 (R) 

 

Legato con: Saggio storico sullo stato e sulle vicende dell'agricoltura antica dei paesi posti fra l'Adriatico, l'Alpe e 

l'Appennino sino al Tronto del conte Filippo Re. 

Nel catalogo il libro è numerato “1034”. 

Descr. cat. Furl. Fil. Re. Agricoltura antica - Dei letami. Milano. Silvestri. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.3.b 
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INVENTARIO: ANT36132.A 

 

1896. Re, Filippo <1763-1817> 
L' ortolano dirozzato di Filippo Re cavaliere dell'ordine della Corona di ferro, p. professore di agraria nella r. Universita 

di Bologna, ecc. ecc. Volume primo [-secondo]. - Milano : presso Giovanni Silvestri stampatore-librajo agli scalini del 

Duomo, n. 994, 1811. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”  

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “499” 

Descr. cat. Furl.: Fil. Re. L’ortolano dirozzato. Milano. Silvestri. 1811. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.11.1-2 

INVENTARIO: ANT36099-36100 

 

1897. Re, Filippo <1763-1817> 
Nuovi elementi di agricoltura del conte Filippo Re professore di botanica ed agricoltura nella Universita di Modena, ec. 

Volume primo [-quarto]. - Milano : per Giovanni Silvestri agli scalini del Duomo n. 994, 1815. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Re elementi di agricoltura Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Re elementi di agricoltura Tom. III.IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “946”. 

Descr. cat. Furl.: Re. N. Elementi di Agricoltura. Milano. Silvestri. 1815. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.2.1-4 

INVENTARIO: ANT36130-36131; ANT36130.A; ANT36131.A 

 

1898. Re, Filippo <1763-1817> 
Saggio storico sullo stato e sulle vicende dell'agricoltura antica dei paesi posti fra l'Adriatico, l'Alpe e l'Appennino sino 

al Tronto del conte Filippo Re … - Milano : per Giovanni Silvestri, 1817. - 288 p. ; 8°. - Impronta: mono nee- rate 

meno (3) 1817 (R) 

 

Legato con: Dei letami e delle altre sostanze adoperate in Italia per migliorare i terreni e del come profittarne. Saggio 

del conte Filippo Re. 

Sul dorso tit. dorato “Re agricoltura antica Saggio sui letami” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1034”. 

Descr. cat. Furl. Fil. Re. Agricoltura antica - Dei letami. Milano. Silvestri. 1817. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.3.a 

INVENTARIO: ANT36132 

 

1899. Re, Filippo <1763-1817> 
Saggio teorico-pratico sulle malattie delle piante di Filippo Re … - Venezia : nella stamperia Vitarelli, 1807. - 437, [3] 

p. ; 8°. - Impronta: uaa- ieo- n-p- sico (3) 1807 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Re Malattie delle piante”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “924” e “974”. 

Descr. cat. Furl.: Re. Malattie delle piante. Venezia. Vitarelli. 1807. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.7 

INVENTARIO: ANT36171 

 

1900. Real Museo Borbonico volume primo [-decimosesto]. - Napoli : dalla stamperia reale, 1824-
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1857. - 16 v. : ill. ; 30 cm. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “Museo Borbonico T. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “Museo Borbonico T. III.IV.” 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “Museo Borbonico T. V.VI.” 

V. 7-8 legati insieme. Sul dorso tit. ms in penna “Museo Borbonico T. VII.VIII.” 

V. 9-10 legati insieme.  

Nel catalogo il libro è numerato “1296”. 

Descr. cat. Furl.: Real Museo Borbonico. Napoli. Stamp. Reale. 1824. 8. fasc. 54 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.6.1-16 

INVENTARIO: ANT36744-36752; ANT36744.A; ANT36745.A; ANT36746.A; ANT36747.A; 

ANT36748.A 

 

1901. Reeland, Adrian <n. 1676> 
Hadriani Relandi Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Tomus 1. (-2). - Trajecti Batavorum : ex libraria 

Guilielmi Broedelet, 1714. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Relandj Palestina T.I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “GG x” cancee sostituita con “CC.6.” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7x”. 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Relandj Palestina T.II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “GG x” cancee sostituita con “CC.6.” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “606”. 

Descr. cat. Furl.: Reland. Palaestina illustrata. Trajecti. Broedelet. 1714. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.17.1-2 

INVENTARIO: ANT36421-36422 

 

1902. Reelant, Pieter 
Petri Relandi iureconsulti & iudicis Fasti consulares, ad illustrationem Codicis Justinianei ac Theodosiani secundum 

rationes temporum digesti, & auctoritate scriptorum atque lapidum antiquorum confirmati. Ad quos appendix additur 

Hadriani Relandi, qua fasti ex codd. manuscriptis depromti & consules in Pandectis memorati continentur. - Trajecti 

Batavorum : ex libraria Gulielmi Broedelet, 1715. - [60], 872, [24] p., [1] c. di tav. ; 8°. - Impronta: m-ui o;n- S.M. 

M.M. (3) 1715 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Relandi Fasti Consulares Traj. Bat 1715.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “ve10”. 

Nel catalogo il libro è numerato “605”. 

Descr. cat. Furl.: Reland. Fasti consulares. Trajecti. Broedelet. 1705. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.1 

INVENTARIO: ANT36379 

 

1903. Regno d'Italia <1805-1814> 
La pratica del nuovo conteggio del Regno d'Italia che contiene una chiara esposizione del calcolo decimale ed un esatto 

dettaglio de'nuovi pesi, e misure, il tutto corredato da numerosi casi pratici applicati al nuovo metodo decimale… - 

Brescia : per Nicolo Bettoni, 1808. - 104, XXII, [2] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: o-ta ,e0, 9.o, quva (3) 1808 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “E 

5x (doppio)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “745”. 

Descr. cat. Furl.: La pratica del nuovo conteggio. Brescia. Bettoni. 1808. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.871 
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INVENTARIO: ANT26183 

 

1904. Rei agrariae auctores legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt 

cura Wilelmi Goesii, cuius accedunt indices, antiquitates agrariae & notae: una cum Nicolai Rigaltii 

notis & obseruationibus, nec non glossario eiusdem. - Amstelredami : apud Joannem Janssonium a 

Waesberge, 1674. - [20], 360, [60], 328 p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. in parte calcogr., antip. calcogr. 

; 4°. - Impronta: s.es e.*c erre ceni (3) 1674 (A) - ae  
 

Leg. in pergamena con stemma (due leoni rampanti affrontati con scudo trinciato rosso sormontato da corona comitale) 

e inc. in oro sui piatti. Nome dell’A. e tit. ms sul dorso “Wilelmi Goesii Agraria”. Sul contropiatto prec. coll. “T5”, nota 

di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. Note ms a china sulle c. di guardia. Nota ms di poss. di 

difficile lettura sulla controguardia ant. Numerose note ms e sottolineature a china. Foglio ms (Furlanetto) a china 

inserito fra le p. 244-245 della prima seguenza. Sulla c. di guardia post. incollato un foglio con l’index ms in penna 

(Furlanetto) dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “400”. 

Descr. cat. Furl.: Goesius. Agraria. Amstelredami. Jaunsonium, 1674. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.FF.4.8 

INVENTARIO: ANT17077 

 

1905. Reichard, Christian Gottlieb 
Orbis terrarum antiquus com thesauro topographico, continente indices tabularum geographicarum topographicos 

eosdemque criticos. - Norimbergae : sumtibus Friderici Campii, 1824. - IV, [256] p. ; 8°. - Impronta: t.io Cb1. m.se 

*SSy (C) 1824 (R)   

 

Sul dorso tit. dorato “Reichard Orbis terrarum”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “1441”. 

Descr. cat. Furl.: Reichardus. Orbis terrarum antiquus. Norimbergae. Campii. 1824. 4. 1 con atlante 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1x.5 

INVENTARIO: ANT35364 

 

1906. Reichard, Christian Gottlieb 
Orbis terrarum veteribus cognitus, in usum juventutis exaratus atque descriptus / opera Christiani Theophili Reichardi. - 

editio tertia. - Norimbergae : sumtibus D. Campii, 1848. - [1] p., [21] c. geog. : ill. ; 34 cm. 

 

Sulla risg. ant. prec. coll. ms in penna “RR 1”. 

Pagine con numerazione romana ms a matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “1300”. 

Descr. cat. Furl.: Reichardus Theophilus. Orbis terrarum veteribus cognitus. Norimbergae. Campii. 1839. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1.8 

INVENTARIO: ANT35369 

 

1907. Reichard, Christian Gottlieb 
Würdigung der ... Abhandlung: Ueber die "Campi Raudii" des Vellejus / C.G. Reichard. - Innsbruck: Ferdinandeum, 

1826. - P. 185-238, 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.g 

INVENTARIO: ANT36807.F 

 

1908. Reinesius, Thomas <1587-1667> 
Thomæ Reinesi D. Variarum lectionum libri 3. priores. In quibus de scriptoribus sacris & profanis classicis plerisque 
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disseritur: loca obscura multa illustrantur, difficilia explicantur, corrupta emendatur: recentiorum etiam quorundam 

circà ea frustrationes, interpretumque in quàmplurimis Græcis alucinationes notantur. Adjecti sunt indices necessarii. - 

Altenburgi : imprimebat Otto Michael, 1640 (Altenburgi Misniæ : exprimebat Otto Michael, 1660 [i.e. 1640]). - [20], 

694 [i.e. 682], [62] p. : 1 ritr. ; 4°. - Impronta: cota i-eo sta- plhe (3) 1640 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “552”. 

Descr. cat. Furl.: Reinesius. Variarum lectionum. Altenburgi. Otto. 1640. 8. 1 

 

1909. Reinesius, Thomas <1587-1667> 
Thomæ Reinesii Syntagma inscriptionum antiquarum cumprimis Romæ veteris, quarum omissa est recensio in vasto 

Jani Gruteri opere cujus isthoc dici possit supplementum ; Opus posthumum ... Ab auctore olim consecratum, cum 

commentariis absolutissimis et instructissimis indicibus. - Nunc primum editum. - Lipsiæ & Francofurti : sumptibus 

Joh. Fritschii Hæred. & Joh. Frid. Gleditsch. : typis Johann Erici Hahnii, 1682. - [32], 1032, [84] p., [1] c. di tav. ripieg. 

: ill. ; fol. - Impronta: t;ta 2.I0 o-a- advi (3) 1682 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “56”. 

Descr. cat. Furl.: Reinesius. Syntagma inscriptionum antiquarum. Lipsiae. Hahnii. 1682. f. 1 

 

1910. Relationes de libris novis anni … - Gottingae : apvd vid. Abr. Vandenhoeckii Acad. bibiop., 

1752-1755. – 4 v. ; 19 cm.  
 

Nel catalogo il libro è numerato “909”. 

Descr. cat. Furl.: Relationes de libris novis. Gottingae. Vandenhoeckius. 1752. 8. 3 

 

1911. Requeno y Vives, Vicente 
Saggi sul ristabilimento dell'antica arte de' greci e romani pittori del signor abate don Vincenzo Requeno accademico 

clementino. Tomo 1. [-2.]. - Seconda edizione corretta ed accresciuta notabilmente dall'autore. - Parma : dalla 

Stamperia reale, 1787. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Requeno Dello restabilimento dell’antica pittura” e ms “Requeno Arte pittorica 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 8”  

Sul v. della c. di guardia ant. note ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Requeno Dello restabilimento dell’antica pittura II” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “481”. 

Descr. cat. Furl.: Requeno. Arte pittorica. Parma. St. Reale. 1787. 8 .1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT36682-36683 

 

1912. Requeno y Vives, Vicente 
Saggi sul ristabilimento dell'arte armonica de' greci e romani cantori del signor abate d. Vincenzo Requeno Acc. Clem. 

Tomo primo [-secondo]. - Parma : per li fratelli Gozzi, 1798. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Requeno Arte armonica Tom. I” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Requeno Arte armonica Tom. II” 

Nel catalogo il libro è numerato “1074”. 

Descr. cat. Furl.: Requeno. Arte armonica dei greci e romani. Parma. Gozzi. 1798. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36461-36462 

 

1913. Requeno y Vives, Vicente 
Scoperta della chironomia ossia Dell'arte di gestire con le mani dell'abate Vincenzo Requeno acc. clem. - Parma : per li 

fratelli Gozzi, 1797. - [8], 141, [3] p., [3] c. di tav. xil. ; 8°. - Impronta: RIR. dira I.m. frco (3) 1797 (R) 
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Sul dorso nota ms in penna “111” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.111.a 

INVENTARIO: ANT36863 
 

1914. Reusch, Erhard 
Capita deorum et illustrium hominum pacis bellique artibus clarissimorum nec non hieroglyphica, abraxea et amuleta 

quaedam , in gemmis antiqua partim ... collegit Io. Martinus ab Ebermayer ... illustrauit Erhardus Reusch. - Francofurti 

et Lipsiae ..., 1721. - [8], 226, [22] p., XVIII c. di tav. f. t. : ill. ; fol. - Impronta: osu- s,r, t.us **** (3) 1721 (R) 

 

Sul dorso tit. “Capita deorum et illustrium hominum.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “184” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”, prec. coll. ms in penna (mano diversa) “H. n° 2” cancellata e “I [triangolo] 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “184”. 

Descr. cat. Furl.: Ebermayer. Capita deorum et illustrium hominum. Francf. et Lipsiae. 1721. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.UU.1.10 

INVENTARIO: ANT36496 

 

1915. Reuvens, Caspar Jacob Christian 
Caspari Jacobi Christiani Reuvens Collectanea litteraria, sive conjecturae in Attium, Diomedem, Lucilium, Lydum, 

Nonium, Ovidium, Plautum, Schol. Aristoph., Varronem, et alios. Passim MStorum librorum ope factae, et maximam 

partem ad Romanorum rem scenicam pertinentes: quibus disputatio de linguae Graecae pronunciatione. - Lugduni 

Batavorum : apud H.W. Hazenberg, juniorem, 1815. - XVI, 197 p. ; 8°. - Impronta: 6251 usem 6.8. t.s. (3) 1815 (R) 

 

Legato con: Analecta critica poesis romanorum scaenicae reliquias illustrantia / scripsit Fridericus Osannus. 

Nel catalogo il libro è numerato “1132”. 

Descr. cat. Furl.: Osannus - Analecta critica - Reuvens - Collectanea litteraria - Berolini - Lugd. Bat. - 1816 - 05 - 8 – 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.2.b 

INVENTARIO: ANT36312.A 
 

1916. Rezzonico, Antonio Giuseppe : della Torre di 
Disquisitiones Plinianae in quibus de vtriusque Plinii patria, rebus gestis, scriptis, codicibus, editionibus, atque 

interpretibus agitur auctore Antonio Joseph comite a Turre Rezzonici ... Tomus primus [-secundus]. - Parmae : 

excudebant Borsii fratres, 1763-1767. - 2 v. : ill. ; fol. 

 

V. 1-2: Legati insieme. Sul contropiatto ant. nota ms "Ex legato Josephi Furlanetti 1848" e prec. coll. ms: “62”  e 

“UU1”  

Nel catalogo il libro è numerato “62”. 

Descr. cat. Furl.: Rezzonico. Disquisitiones Plinianae. Parmae. Borsiis. 1763. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.AA.1.6.1-2 

INVENTARIO: ANT033478- IMM011736 

 

1917. Rhode, Johann 
Joannis Rhodii De acia dissertatio ad Cornelii Celsi mentem qua simul uniuersa fibulae ratio explicantur, secundis curis 

ex autographo autoris auctior & emendatior, cum judiciis doctorum edita a Th. Bartholino. Accedit De ponderibus et 

mensuris ejusdem autoris dissertatio, & Vita Celsi. - Hafniae : typis Matthiae Godicchenii : sumptibus Petri Hauboldi, 

1672. - 2 pt. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “566”. 

Descr. cat. Furl.: De Acia. Dissertatio. Hafniae. Godicchenius. 1672. 8. 1 

 

1918. Ricci, Angelo Maria <1776-1850> 
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Sulla nuova edizione delle antiche iscrizioni perugine di Giovanni Battista Vermiglioli eseguita in Perugia nel 1833 : 

lettera del ch. signor cavaliere Angelo Maria Ricci al signor Fruttuoso Becchi. - Perugia : tip. Baduel, 1836. - XII p., [1] 

c. di tav. ripieg. ; 20 cm. ((Estr. da: Giornale pisano, n. 87 (1836). 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.c 

INVENTARIO: ANT36786.B 
 

1919. Riccio, Gennaro 
Le monete attribuite alla zecca dell'antica città di Luceria capitale della Daunia con un cenno della remota sua origine e 

grandezza / per Gennaro Riccio ... ; letta nella sezione archeologica del 7. Congresso scientifico italiano in Napoli. - 

Napoli : tip. Virgilio, 1846. - 27 p., 5 c. di tav. : ill. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.19.j 

INVENTARIO: ANT36774.I 
 

1920. Riccio, Gennaro 
Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo imperadore Augusto, inclusivamente co' suoi zecchieri, dette 

comunemente consolari. Disposte per ordine alfabetico, raccolte per collezione, ed interpretate, colle rispettive figure 

accuratamente eseguite, e colla esposizione in ultimo delle incerte, ed un saggio degli assi gravi, e sue parti, e per tutte 

il grado di rarita, e prezzo rispettivo, dal giudice Gennaro Riccio. - 2. ed. - Napoli : Stamperia e cartiere del Fibreno, 

1843. - VIII, 288 p., [72] c. di tav. ; 26 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “F 5” (con trattino sopra il 5), nota ms in penna “45” (n. 

catalogo Furlanetto), note ms in penna (Furlanetto) e note ms in matita posteriori. 

Postille ms a matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “45”. 

Descr. cat. Furl.: Riccio. Le monete delle antiche famiglie di Roma. Napoli. Fibreno. 1843. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNM.540 

INVENTARIO: 00161222 

 

1921. Riccioli, Giovanni Battista 
Prosodia Bononiensis reformata, et ex duobus tomis in unum ab ipso auctore redacta. Nec sola rudimenta prosodiae pro 

Tyronibus sed prosodiam majorem, absolute tamen provectis necessariam, continens ; una cum selectis poetarum 

versibus, ad confirmandam syllabarum quantitatem; & triplici, ut antea, indice vocabulorum. Auctore p. Jo. Baptista 

Ricciolio … - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfre, 1730. - [12], 695, [1] p. ; 12°. - Impronta: 5.*. elt. ntum 

Arnu (3) 1730 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Prosodia Bononiensis”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms a matita: “RR 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “668”. 

Descr. cat. Furl.: Riccioli. Prosodia Bononiensis. Patavii. Seminarii. 1730. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.14 

INVENTARIO: ANT35877 

 

1922. Riccobaldi Del Bava, Giuseppe Maria 
Dissertazione istorico-etrusca sopra l'origine, antico stato, lingua, e caratteri della etrusca nazione e sopra l'origine, e 

primo, e posteriore stato della città di Volterra col rapporto a' suoi antichi monumenti, ed ipogei letta in sei 

ragionamenti nell'Accademia de' Sepolti dal suo censore il cavaliere Giuseppe Maria Riccobaldi Del Bava con 

un'appendice al fine sopra i sepolcreti e musei quindi raccolti di essa città. - In Firenze : nella stampería di Pietro Gaet. 

Viviani : all'insegna di Giano, 1758. - VII, [1], 180 [i.e. 184] p. ; 4°. - Impronta: iaS- eia- 7.al (6(5 (3) 1758 (R) 



 584 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Riccobaldi Dissert Etrus. di Volterra” e “379” “1916”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6x” e nota ms in penna “Sup.to Riccobaldi”. 

Sul contropiatto post nota ms in penna “60”. 

Nel catalogo il libro è numerato “456”. 

Descr. cat. Furl.: Riccobaldi. Dissertazione. Firenze. Viviani. 1758. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.9 

INVENTARIO: ANT36352 

 

1923. Riccy, Giovanni Antonio 
Dell'antico pago Lemonio in oggi Roma-Vecchia ricerche storico-filologiche di Giovanni Antonio Riccy. - In Roma : 

pel Fulgoni, 1802. - VIII, 147, [1], 44 p. ; 4°. - Impronta: coc- m-sa iei- (ICa (3) 1802 (R) 

 

Legato con: Memorie storiche dell'antichissima città di Alba-Longa… Gio. Antonio Riccy. 

Sul dorso tit. dorato “Riccy Il pago Lemonio ed Alba-Longa” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “152” (n. catalogo Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera 

Nel catalogo il libro è numerato “152”. 

Descr. cat. Furl.: Riccy. Dell'antico pago Lemonio in oggi Roma_vecchia. Roma. Fulgoni. 1802. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.2.a 

INVENTARIO: ANT36254 

 

1924. Riccy, Giovanni Antonio 
Memorie storiche dell'antichissima città di Alba-Longa e dell'Albano moderno dedicate all'eminentissimo e 

reverendissimo principe il signor cardinale De Pierre De Bernis divise in tre libri dall'abate Gio. Antonio Riccy. - In 

Roma : nella stamperia di Giovanni Zempel, 1787. - xvi, 271, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: soe- 6359 

ntne ripa (3) 1787 (R) 

 

Legato con: Dell'antico pago Lemonio… di Giovanni Antonio Riccy 

Nel catalogo il libro è numerato “152”. 

Descr. cat. Furl.: Riccy. Dell'antico pago Lemonio in oggi Roma_vecchia. Roma. Fulgoni. 1802. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.2.b 

INVENTARIO: ANT36254.A 

 

1925. Riflessioni sull'olio combinato da dipingere suggerito ai docili pittori nella dissertazione 

stampata nel tomo sesto della Società Italiana. - [S.l. : s.n., 1793]. - [24] p. ; 8°. - Impronta: con- 

tore eru- noge (C) 1793 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.69.d 

INVENTARIO: ANT36822.C 

 

1926. Rigoni Stern, Angelo 
Sui cosi detti Cimbri de' 7. e 13. comuni nelle Alpi venete, e sulla loro lingua : (memoria del dott. G. A. Schmeller, letta 

nella seduta 8 marzo 1834 alla R. Accademia delle Scienze di Monaco, e stampata nelle Abhandlungen der 1. Cl. d. Ak. 

d. Wiss. 2. Th. 3. Abth.) : Ueber die sogenannten Cimbern etc. / [Angelo Rigoni-Stern]. - S.l. : s.n., [1834?]. - [4] p. ; 19 

cm. 

 

Sulla risguardia ant. nota ms in penna “Ex dono Auctori die VI. Augusti MDCCCXLI” 

Sulla coperta post. nota ms in penna “Al Prestantissimo Sig.re Prof.e Giuseppe Ab. Furlanetto L’Ab. Pertile indirizza.”  

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.e 

INVENTARIO: ANT36807.D 

 

1927. Rinck, Wilhelm Friedrich <1783-1854> 
Saggio di un esame critico per restituire ad Emilio Probo il libro De vita excellentium imperatorum creduto 

comunemente di Cornelio Nepote  / di Guglielmo Federico Rinck … - Venezia : dalla Tipografia di Alvisopoli, 1818. - 

87, [1] p. ; 8°. - Impronta: lia- 1.p. 63he (2VI (3)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.k 

INVENTARIO: ANT36821.J 

 

1928. I riti nuziali degli antichi romani per le nozze di Sua Eccellenza Don Giovanni Lambertini 

con Sua Eccellenza Donna Lucrezia Savorgnan. - (In Bologna : per Lelio dalla Volpe impressore 

dell'Instituto delle Scienze, 1762). - XVI, XXIV, 75, [1] p. : ill. ; fol. - Impronta: a-ti n-a- a.na PiDe 

(3) 1762 (R). ((Raccolta curata da Lorenzo Becattelli, come si evince dalla dedica ; contiene lettera 

e saggio di Floriano Malvezzi (Diomede Egeriaco) e capitoli in rima di vari autori. 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “257” 

Descr. cat. Furl.: Usherius (barrato). Riti nuziali degli antichi Romani. Bologna. Dalla Volpe. 1762. fol. 1 

 

1929. Riunione degli scienziati italiani <4. ; 1842 ; Padova> 
Atti della quarta riunione degli scienziati italiani tenuta in Padova nel settembre del 1842. - Padova: Tip. del Seminario, 

1843. - CVIII, 588 p. ; 30 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “573”. 

Descr. cat. Furl.: Atti della quarta riunione degli scienziati italiani. Padova. Seminario. 1843. 4. 1 

 

1930. Riunione degli scienziati italiani <9. ; 1847 ; Venezia> 
Diario del Nono Congresso degli scienziati italiani convocati in Venezia nel settembre 1847. - Venezia : Giovanni 

Cecchini, 1847. - 160 p. ; 29 cm. 

 

Postille ms. 

Nel catalogo il libro è numerato “1440”. 

Descr. cat. Furl.: Diario del nono congresso degli scienziati italiani in Venezia. Venezia. Cecchini. 1847. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: SN.DD.1x.11 

INVENTARIO: 01057781 

 

1931. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
La carta : dissertazione / di Giuseppe Riva. - Vicenza : Tipografia Paroni, 1845. - 32 p. ; 24 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna. 

Ricco di postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.v 

INVENTARIO: ANT36825.U 

 

1932. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
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Dei cavedj degli atrj e di alcuni altri principali membri nelle case degli antichi romani, con un nuovo commento sopra 

Vitruvio di Giuseppe Riva vicentino. - Vicenza : dalla stamperia Picutti, 1828. - 92, [4] p., IX c. di tav. ripieg. : ill. ; 26 

cm. - Impronta: i-ra i.a- e-i- trri (3) 1828 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.22.g 

INVENTARIO: ANT36777.F 

 

1933. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Lettera / [Giuseppe Riva]. - Padova : coi tipi del Seminario, 1839. - 24 p., 1 c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.k 

INVENTARIO: ANT36764.J 

 

1934. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Lettera : A monsignor canonico Andrea de Jorio / [Giuseppe Riva]. - Padova : coi tipi del Seminario, 1839. - 30 p., 1 c. 

di tav. ripieg. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.af 

INVENTARIO: ANT36825.AE 

 

1935. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Observations de monsieur Joseph Riva sur l'ouvrage de M.r le Ch.r Canina intitule Des edifices de Rome ancienne etc. 

conjointement a deux lettres d'Andre Fulvius et de frere Joconde / traduction de Joseph Bourelly. - Padoue : Imprimerie 

de la Minerve, 1844. - 90 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.w 

INVENTARIO: ANT36825.V 

 

1936. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Osservazioni di Giuseppe Riva sopra l'opera del cav. Luigi Canina "Gli edifizii di Roma antica ..." aggiuntavi la 

traduzione di due epistole di Andrea Fulvio e di Fra Giocondo. - Padova : Tipi del Seminario, 1842. - P. 35-65 ; 26 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.ad-ae 

INVENTARIO: ANT36825.AC-AD 

 

1937. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Palatium, ossia Il principio di Roma di Giuseppe Riva vicentino. - Vicenza : tipografia Picutti, 1830. - 48 p., [1] c. di 

tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: teto a-a- ere- alin (3) 1830 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.c 

INVENTARIO: ANT36826.D 

 

1938. Riva, Giuseppe <1791-1872> 
Sito di Roma / di Giuseppe Riva vicentino. - Padova : coi tipi del Seminario edit., 1838. - 64 p., [1] c. di tav. : c. geogr. ; 

25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.40.i 

INVENTARIO: ANT36794.H 
 

1939. Rivautella, Antonio 
Marmora Taurinensia dissertationibus, et notis illustrata. Pars prima [-altera] / [Antonius Rivautella, & Joh. Paullus 

Ricolvi]. - Augustæ Taurinorum : ex Typographia Regia, 1743-1747. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Marm Tauri Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Marm Tauri Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1072”. 

Descr. cat. Furl.: Marmora Taurinensia illustrata. Taurinis. Typ. Reg. 1743. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36597-36598 

 

1940. Rizzardo, Giacomo 
La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai Veneziani nel 1470 descritta da Giacomo Rizzardo, autore contemporaneo, 

ed ora per la prima volta pubblicata con documenti e annotazioni. - Venezia : presso G. Merlo, 1844. - 60 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.o 

INVENTARIO: ANT36825.N 

 

1941. Roberti, Gaudenzio <1655-1695> 
Miscellanea Italica erudita collegit Gaudentius Robertus Carm. Cong. - Parmae : typis Hippolyti & Francisci Mariae de 

Rosatis ; Parmae : typis Ioseph ab Oleo & Hippolyti Rosati, 1690-1692. - 4 v. : ill. calcogr. ; 4°.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1308”. 

Descr. cat. Furl.: Robertus. Miscellanea Italica erudita. Parmae. Ab Oleo. 1690. 8. 1 

 

1942. Robertson, William <m. 1686?> 
Lexicon novum Hebræo-Latinum, ad modum lexici Schreveliani Græci compositum, per modum indicis Hebraici primò 

à D. Robertsono conscriptum; ... atque adauctum Lexico Chaldaico-biblico, a Johanne Leusden. - Ultrajecti : apud 

Franciscum Halma, Academiæ typographum, 1687. - [16], 471, [1], 40 p., [1] c. di tav. ripieg. : 1 ritr. calcogr. ; 8°. - 

Impronta: usx, r,s. 3.*. RaNo (3) 1687 (A) - Carattere ebraico  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “556”. 

Descr. cat. Furl.: Leusden. Lexicon novum. Ultrajecti. Halma. 1687. 8. 1 

 

1943. Robinson, John <1774-1840> 
Antichità greche ovvero Quadro de' costumi, usi, ed istituzioni de' greci nel quale si espone tutto ciò che riguarda la loro 

religione ... Prima traduzione italiana del padre d. Gaetano Maria Monforte, ... dall'originale inglese del dottore John. 

Robinson. Tomo 1. [-3.]. - Napoli : dalla tipografia di Porcelli, 1823. - 3 v. ; 8°. 
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V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Robinson Antichità greche Tom. I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7”  

Nel catalogo il libro è numerato “1022”. 

Descr. cat. Furl.: Robinson. Antichità greche. Neapoli. Porcelli. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.5.1-3 

INVENTARIO: ANT36409; ANT36409.A; ANT36409.B 

 

1944. Rocca, Ignazio <Sec. 19.> 
Inscriptiones Ignatii Josephi filii Rocca Placentini. - Parmae : ex Ducali Typographeo, 1817. - 98 p. ; 4°. - Impronta: I.s. 

XXAM VIVE ++++ (3) 1817 (R) - verso di p. 13 bianco  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.11.b 

INVENTARIO: ANT36766.A 

 

1945. Rocchi, Francesco <1805-1875> 
Delle lodi del canonico Luigi Nardi, savignanese / orazione di Francesco Rocchi ; con una lettera del cavaliere 

Bartolomeo Borghesi sul luogo del congresso triumvirale. - Forli : Casali, [1837?]. - 30 p. ; 23 cm. 

 

Presenza di postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.v; FURL.MISC.49.q 

INVENTARIO: ANT36793.U; ANT36803.P 
 

1946. Rochette, Désiré Raoul 
Histoire critique de l'etablissement des colonies grecques; ouvrage qui a remporté le prix proposé par la classe d'histoire 

et de litterature ancienne de l'Institut, en 1813; par M. Raoul-Rochette. Tome premier [-quatrième]. - A Paris : chez 

Treuttel et Wurtz, rue de Bourbon, nº 17 ; et a Strasbourg : meme maison de commerce, 1815 ([Parigi] : de l'imprimerie 

de Crapelet). - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Raoul-Roche Histoire des colonie grecques 1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Raoul-Roche Histoire des colonie grecques 2.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Raoul-Roche Histoire des colonie grecques 3.” 

Sul contropiatto post. nota ms in matita blu “R. Univ. di Padova 17 Marzo 1908” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Raoul-Roche Histoire des colonie grecques 4.” 

Nel catalogo il libro è numerato “894 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Raoul - Rochette 

Histoire de l'etablissement des colonies grecques. Paris. Treuttel. 1815. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.9.1-4 

INVENTARIO: ANT36393-36396 
 

1947. Rochette, Désiré Raoul 
Lettre a M. le duc de Luynes sur le graveurs des monnaies greques / par Raoul Rochette. - Paris : impr. royale, 1831. - 

49 p., 4 c. di tav. ; 32 cm. 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto)  

Nel catalogo il libro è numerato “765” e “1442”. 

Descr. cat. Furl.: Raoul-Rochette. Lettre ... sur les graveurs des monnaies gr. Paris. 1831. 4. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.1 

INVENTARIO: ANT36526 
 

1948. Rochette, Désiré Raoul 
Peintures antiques inédites ; precedees de Recherches sur l'emploi de la peinture dans la décoration des édifices sacrés 

et publics chez les grecs et chez les romains : faisant suite aux Monuments inédits. - Paris : Imprimerie Royale, 1836. - 

XIII, 470 p., 15 c. di tav. : ill. ; 31 cm. 

 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di guardia post. indice ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna tra c. di guardia post. e contropiatto post. 

Nel catalogo il libro è numerato “71”. 

Descr. cat. Furl.: Raoul. Rochette. Peintures Antiques inedites. Pariis. Emprim. Royale. 1836. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.7 

INVENTARIO: ANT36532 

 

1949. Rollin, Charles <1661-1741> 
De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles lettres, par raport à l'esprit & au coeur. Par M. Rollin … - Nouvelle 

edition. - A Paris : chez la veuve Estienne, libraire, rue Saint Jacques, à la Vertu, 1736 ([Parigi] : de l'imprimerie de 

Quillau, rue Galande à l'Anonciation). - 4 v. ; 12° 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 7x” 

V. 3: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 7x” 

V. 4: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “SS 7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “700”. 

Descr. cat. Furl.: Rollin. De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles lettres. Amsterdam. 1736. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.5.1-4 

INVENTARIO: ANT36083-36086 
 

1950. Romanelli, Domenico 
Antica tipografia istorica del Regno di Napoli / dell'Abate Domenico Romanelli. - Napoli : nella stamperia reale, 1815-

1819. - 3 vol. ; 4°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “78” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 4”. 

V. 3: Sul contropiatto ant. collocazione ms a matita: “TT 4”. 

Sul r. della c. di guardia post. incollati vari fogli ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “78”. 

Descr. cat. Furl.: Dom. Romanelli. Antica tipografia ist. del reg. di Napoli. Napoli. Stam. Reale. 1815. f. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.3x.3.1-3 

INVENTARIO: ANT36240-36242 

 

1951. Romanelli, Domenico  
Saggio sull'origine, e sul governo dell'antica Teate oggi Chieti celebre sede, e metropoli de Marrucini ristretto in un 

dialogo storico-critico per servir d'introduzione ad un'Accademia Poetica sullo stesso soggetto / dall'abate Domenico 

Romanelli professore di rettorica nel seminario della stessa città. - [S.l. : s.n., s.d.]. - 32 p. ; 4°. - Impronta: T.IO 48I. I.I. 

Cagu (3) 0000 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.d 
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INVENTARIO: ANT36805.C 

 

1952. Romanelli, Domenico 
Viaggio a Pompei a Pesto e di ritorno ad Ercolano ed a Pozzuoli dell'ab. Domenico Romanelli ... Parte prima [-

seconda]. - Edizione seconda migliorata, ed arricchita di tutte le nuove scoverte, di una pianta esattissima di Pompei, e 

del viaggio a Pozzuoli. - Napoli : nella tipografia di Angelo Trani, 1817. - 2 v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Romanelli Viaggio a Pompei a Pesto ec. J.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in matita “12” 

Sul contropiatto post. nota ms in matita “72 £6” 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Romanelli Viaggio a Pompei a Pesto ec. 2.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x” 

Nel catalogo il libro è numerato “712”. 

Descr. cat. Furl.: Romanelli. Viaggio a Pompei ecc. Napoli. Trani. 1817. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36141-36142 
 

1953. Rome de l'Isle, Jean Baptiste Louis : de <1736-1790> 
Métrologie, ou Tables pour servir a l'intelligence des poids et mesures des anciens, et principalement a déterminer la 

valeur des monnoies grecques et romaines, d'apres leur rapport avec les poids, les mesures et le numeraire actuel de la 

France. Par M. de Romé de l'Isle, … - A Paris : de l'Imprimerie de Monsieur, 1789 (Se trouve a Paris : chez Didot 

jeune, imprimeur de Monsieur, quai des Augustins : [chez] Debure, libraire de la Bibliotheque du roi, rue Serpente, 

Hôtel Ferrand, n°. 6 : [chez] Théophile Barrois jeune, libraire, quai des Augustins, n°. 18 : [chez] Croullebois, libraire, 

rue des Mathurins, n°. 32). - XXXXV, [3], 214, [2] p. : tab. ; 4°. - Impronta: s.et n.3. ntde (ach (3) 1789 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Rome de l’isle metrologie” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “144” (n. catalogo Furlanetto), nota ms in penna (Furlanetto) 

Sul contropiatto ant. foglio incollato ms in penna (Furlanetto) e tasca creata con un foglio incollato contenente vari 

foglietti ms in penna (Furlanetto) 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Presenza di un foglio ripieg. con calcoli ms in penna (Furlanetto) tra pag. 144-145 

Varie annotazioni ms in penna (Furlanetto) sulle carte bianche finali. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “144”. 

Descr. cat. Furl.: De Romé de l’Isle. Metrologie. Paris. 1789. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.27 

INVENTARIO: ANT36552 

 

1954. Roncalli, Tommaso 
Vetustiora Latinorum scriptorum chronica ad mss. codices emendata, et cum castigatioribus editionibus collata, 

notisque illutrata, in unum corpus collecta, praemisso Eusebii Chronico a d. Hieronymo e Graeco verso et multis aucto. 

Collegit d. Thomas Roncallius, m. cas. Pars prima [-altera]. - Patavii : apud Jo. Baptistam, et filios Penada, 1787. - 2 v. ; 

4°. 

 

Libro non presente.          

Nel catalogo il libro è numerato “229”. 

Descr. cat. Furl.: Roncallius. Vetustiora Lat. Script. cronjca. Patavii. Penada. 1787. f. 1 

 

1955. Roncetti, Antonio 
Cenni biografici sopra alcuni celebri individui della nobile famiglia Da Rio /compilati dall'ab. Antonio Roncetti. - 

Padova : coi tipi di Angelo Sicca, 1841. - 153 p. ; 25 cm. 

 

Sul dorso tit. ms a penna “Famiglia Da Rio”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 
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penna “352” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “352”. 

Descr. cat. Furl.: Roncetti. Cenni biografici della famiglia Da Rio. Padova. Sicca. 1841. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.15 

INVENTARIO: ANT36603 

 

1956. Rosa, Michele <1731-1812> 
Delle porpore e delle materie vestiarie presso gli antichi. Dissertazione epistolare del cav. don Michele Rosa … - In 

Modena, 1786 (In Modena : dalla Stamperia Ducale, 1786). - XX, 387, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - 

Impronta: e.la o-n- n..& tuza (3) 1786 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.d 

INVENTARIO: ANT36789.C 

 

1957. Rosasco, Girolamo 
Rimario toscano di voci piane, sdrucciole, e tronche tratte dal Vocabolario della Crusca, compilato da Girolamo 

Rosasco ... dei Chierici regolari di S. Paolo. - In Padova : nella stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfrè, 

1763. - xxxvii, [3], 734, [2] p. ; 4°. - Impronta: e-ti e.ri o.di 8.lo (3) 1763 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Rosasco Rimario” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “SS 3” e 

nota ms in penna “164” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 286-287 

Nel catalogo il libro è numerato “170”. 

Descr. cat. Furl.: Rosasco. Rimario. Padova. Seminario. 1763. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.SS.3.8 

INVENTARIO: ANT35956 

 

1958. Roscoe, William <1753-1831> 
Vita di Lorenzo De' Medici detto il Magnifico del dottore Guglielmo Roscoe versione dall'inglese del cavalier Gaetano 

Mecherini ... tomo 1. [-4.]. - Seconda edizione con correzioni ed aggiunte. - Pisa : co' caratteri di Didot : presso Niccolò 

Capurro, 1816. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Lorenzo De Medici 1.2.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 8”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Lorenzo De Medici 3.4.” 

Nel catalogo il libro è numerato “904”. 

Descr. cat. Furl.: Roscoe. Vita di Lorenzo de Medici trad. di Gaet. Mecherini. Pisa. Didot. 1816. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8.6.1-4 

INVENTARIO: ANT36680-36681; ANT36680.A; ANT36681.A 

 

1959. Roscoe, William <1753-1831> 
Vita e pontificato di Leone 10. di Guglielmo Roscoe autore della vita di Lorenzo de' Medici tradotta e corredata di 

annotazioni e di alcuni documenti inediti dal conte cav. Luigi Bossi milanese ornata del ritratto di Leone 10 e di molte 

medaglie incise in rame. Tomo 1.[-12.]. - Milano : dalla Tipografia Sonzogno e comp., 1816-1817. - 12 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 1.2.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 3.4.” 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 5.6.”  

V. 6: Var. B. 

V. 7-8 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 7.8.” 
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V. 9-10 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 9.10.” 

V. 11-12 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Roscoe Vita di Leone X. 11.12.” 

Nel catalogo il libro è numerato “869”. 

Descr. cat. Furl.: Roscoe Guglielmo. La vita di Leone X traduz. di Luigi Bossi. Milano. Sonzogno. 1816. 8. 6 * 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.8x.5.1-12 

INVENTARIO: ANT36688-36693; ANT36688.A; ANT36689.A; ANT36690.A; ANT36691.A; 

ANT36692.A; ANT36693.A 

 

1960. Rosenmuller, Johann Georg 
D. Io. Georgii Rosenmülleri Scholia in Novum Testamentum. Tomus 1. [-5.]. - Norimbergæ : in officina Felseckeriana, 

1815-1831. - 5 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto", prec. coll. ms in penna “TT 5”. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Tom. III.IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Tom. V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “831”. 

Descr. cat. Furl.: Rosenmuller Jo. Georgius. Scholia in Novum Testamentum. Norimbergæ. ex offic. Felseckeriana. 

1815. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5x.3.1-5 

INVENTARIO: ANT36301-36303; ANT36301.A; ANT36302.A 

 

1961. Rosenmuller, Ernst Friedrich Karl 
Ern. Frid. Car. Rosenmülleri ... Scholia in Vetus Testamentum. Lipsiae : sumtibus Ioh. Ambros. Barthii, 1790-1832. – 7 

v. ; 8°. 

 

V. 1.1-1.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. I.II. Pentateuchum” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto", prec. coll. ms inmatita “TT 5”. 

V. 3.1-3.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “1 Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. III. Jesais” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 3.3: Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. III. Jesais” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 4.1-4.2: Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. IV. Psalmos” 

prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. V. Job” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 6.1-6.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. VI. Ezechiel” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

V. 7.1-7.4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosenmuller Scholia in Nov. Test. Par. VII. Prophetae Minores” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. prec. coll. ms in matita “TT 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “830”. 

Descr. cat. Furl.: Rosenmuller Ern. Fried. Carl. Scholia in Vetus Testamentum. Lipsiae. sumt. Barthii, 1795. 8 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5x.4.1-7.2 

INVENTARIO: ANT36304-36310; ANT36304.A; ANT36305.A; ANT36307.A; ANT36307.B; 

ANT36309.A; ANT36310.A, ANT36310.B, ANT36310.C 

 

1962. Rosini, Giovanni <1776-1855> 
Descrizione delle pitture del Campo Santo di Pisa coll'indicazione dei monumenti ivi raccolti. - Pisa : presso Niccolò 

Capurro : co' caratteri di Didot, 1816. - 8, 222, [2] p., [9] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: leel a,ti lai; scst (3) 1816 (R) 

 

Sulla copertina prec. coll. ms in penna “SS 8x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1270”. 

Descr. cat. Furl.: Lasinio. Descrizione delle pitture del Campo S. di Pisa. Pisa. Didot. 1816. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.1 

INVENTARIO: ANT36014 

 

1963. Rosinus, Iohannes <1551-1626> 
Joannis Rosini Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Cum notis doctissimis ac locupletiss. Thomae 

Dempsteri J.C. huic postremae editioni accuratissimae accesserunt Pauli Manutii lib.2. De legibus, et de senatu, cum 

And. Schotti electis, 1. De priscis Rom. gentil. ac familiis. 2. De tribubus Rom 35. rusticis atque urbanis. 3. De ludis 

festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis 

vrbis &c. Accurante Cornelio Schrevelio. - Lugduni Batavorum : apud Hackios, parentem & filios, 1663. - [8], 956 [i.e. 

944], [32] p., [8] c. di tav. di cui 3 ripieg. : ill. calcogr., antip. ; 4°. - Impronta: e-i- ,&ue uto. loag (3) 1663 (R) 

 

Legatura in pergamena semifloscia, antica segnatura ms sul dorso: “P”. Sulla controguardia ant. prec. coll. ms: “uu 5” 

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “291” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “291”. 

Descr. cat. Furl.: Rosini. Romnrum antiquitatum. Lugduni Batrum. Hackios. 1663. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-14.3.3.3 

INVENTARIO: ANT20770 

 

1964. Rosmini, Carlo : de' <1758-1827> 
Della vita di Lucio Anneo Seneca libri quattro di Carlo de' Rosmini cav. del S.R.I. accademico fiorentino. - Rovereto : 

per Luigi Marchesani imp. reg. stamp., 1795. - XV, [1], 358, [2] ; 8°. - Impronta: e.l- I.a- i.ni I.(b (3) 1795 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1090”. 

Descr. cat. Furl.: Rosmini. Vita di Seneca. Rovereto. Marchesani. 1795. 8. 1 

 

1965. Rosmini, Carlo : de' <1758-1827> 
Vita di Ovidio Nasone. - In Ferrara : per gli eredi di Giuseppe Rinaldi, 1789. - 2 v. ; 8° 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Rosmini Vita di Ovidio P. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms (Furlanetto) in penna “V. Discorsi del Cav. Ermolao Federigo sopra la vita di 

Publio Ovidio Nasone. Venezia 1844. 4° 

Il cav. Rosmini morì li 9 di Giugno del 1827 nato essendi il di 26 9re del 1763. 

Presenza del primo fascicolo dell’opera “Brevi cenni intorno alle opere ed alla vita del Cav. Carlo de’ Rosmini” (8 p.) 

tra pag. 102 e 103. 

Postille ms (Furlanetto) in penna all’interno dell’opera. 

V. 2: Presenza di un f. volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 26 e 27 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms  (Furlanetto) in penna: “Libri Tristium scritti nei primi tre anni del suo esilio, e in 

essi non espresse il nome dei suoi amici, fuorchè della sola moglie. p. 204 

Libri de Ponto contengono i nomi delle persone a cui sono diretti 214 

Halieuticon 219 

Triumphus Tiberii opera di Ovidio 218 

Fastorum lib. VI 237-239-242” 

Sul contropiatto ant. elenco ms (Furlanetto) in penna dei “Poeti amici di Ovidio”. 

Nel catalogo il libro è numerato “970”. 

Descr. cat. Furl.: Rosmini. Vita di Ovidio. Ferrara. Rinaldi. 1789. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.14.1-2 

INVENTARIO: ANT35285; ANT35285.A 

 

1966. Rossetti, Giovanni Battista <1696-1785> 
Descrizione delle pitture, sculture, ed architetture di Padova, con alcune osservazioni intorno ad esse, ed altre curiose 

notizie, di Giovambatista Rossetti. Parte prima [-seconda]. - Edizione terza accresciuta, e migliorata. - In Padova : nella 

stamperia del Seminario, 1780. - [24], 380 [i.e. 382], [2] p. ; fol. - Impronta: i-un 1817 a-s- rola (3) 1780 (R) 

 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1089”. 

Descr. cat. Furl.: Rossetti. Pitture ecc. di Padova. Padova. Seminario. 1780. 8. 1 

 

1967. Rossi, Francesco <giurista; 1709-1777> 
Francisci Rossi iurisconsulti florentini Monumenta posthuma latina et italica. - XXX, [2], 184 p., [1] c. di tav. : ill. ; 4°. 

- Impronta: orn- umu- e-i- neFo (3) 1781 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.58.c 

INVENTARIO: ANT36811.B 
 

1968. Rossi, Ignazio 
Ignatii Rossii Etymologiae aegyptiacae. – Romae : [s.n.], 1808. – XXI [i.e. VII], [5], 368, 8, [4] p. ; 4°. - Impronta: ace, 

s;is uml- **te (3) 1808 (R) - ast. sost. caratteri greci  

 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” e nota ms in penna “38” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “32”. 

Descr. cat. Furl.: Rossius. Etymologiae aegyptiacae. Romae. 1808. f. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.9 

INVENTARIO: ANT35932 

 

1969. Rossi, Ottavio <1570?-1630> 
Le memorie bresciane opera istorica et simbolica di Ottauio Rossi. - In Brescia : per Bartolomeo Fontana, 1616. - [16], 

340 [i.e. 332], [8] p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: u-le e.i, leo- Mate (7) 1616 (R) 

 

Legatura in pergamena semifloscia. Sulla controguardia ant. prec. coll. ms della Biblioteca: “uu5”. 

Sulla controguardia ant. nota ms in penna “337” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848”. Varie postille marginali autografe di Furlanetto. 

Nel catalogo il libro è numerato “338” 

Descr. cat. Furl.: Rossi Ottavio. Le memorie bresciane. Brescia. Fontana. 1616. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-14.3.3.2 

INVENTARIO: ANT20769 

 

1970. Rossi, Ottavio <1570?-1630> 
Le memorie bresciane, opera historica, e simbolica di Ottauio Rossi riueduta da Fortunato Vinaccesi, e dal medesimo in 

questa nuoua impressione accresciuta di considerabil numero di marmi non più stampati. - In Brescia : appresso 

Domenico Gromi, 1693. - Impronta: dimi a.oi i.i- Size (7) 1693 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “159”. 

Descr. cat. Furl.: Vinaccesi. Le memorie Bresciane. Brescia. Gromi. 1693. 4. 1 

 

1971. Rota, Giovanbattista 
Dell'origine e della storia antica di Bergamo / opera di Giovanbattista Rota. - Bergamo : da Vincenzo Antoine, 1804. - 

XVI, 152 p. ; 8°. - Impronta: lee- teni e.e- coPa (3) 1804 (A) 

 

Sulla copertina ant. e post. serie di calcoli ms in penna. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “uu 4”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1291”. 

Descr. cat. Furl.: G. B. Rota. Origine e storia antica di Bergamo. Bergamo. Antoine. 1804. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.26 

INVENTARIO: ANT36586 
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1972. Roulez, Joseph Emmanuel Ghislain 
Recherches sur les associations politiques chez les Romains, suivies de consid rations sur la condition politique des 

cliens dans l'ancienne Rome, par M. Roulez,... - Bruxelles : Hayez impr. 1839. - 25 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.m 

INVENTARIO: ANT36834.L 

 

1973. Rousseau, Jean-Jacques <1712-1778> 
Du contract social; ou Principes du droit politique. Par J.J. Rousseau, citoyen de Geneve. - A Amsterdam : chez Marc 

Michel Rey, 1762. - 206, [2] p. ; 8°. - Impronta: s.e- ntie itit diun (3) 1762 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “112” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Antiquaria” e titoli delle opere. 

Sul contropiatto post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.112.a 

INVENTARIO: ANT36864 
 

1974. Rucca, Giacomo 
Capua Vetere o sia descrizione di tutti i monumenti di Capua antica e particolarmente del suo nobilissimo anfiteatro di 

Giacomo Rucca. - Napoli : dalla tipografia di Luigi Nobile Vico Concezione a Toledo n. 24 e 25, 1828. - [2], XI, [1], 

140 [i.e. 340] p., 2 c. di tav. calcogr. ripieg. ; 8°. - Impronta: i-o- e.a- net- anac (3) 1828 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Rucca Capua antica”. 

Sul v. della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7”  

Nel catalogo il libro è numerato “510”. 

Descr. cat. Furl.: Rucca. Capua Vetere. Napoli. Nobile. 1828. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.3 

INVENTARIO: ANT36405 

 

1975. Ruddiman, Thomas 
Thomae Ruddimanni Institutiones grammaticæ latinæ curante Godofredo Stallbaum. Pars prima [-secunda]. - Lipsiae : 

sumptibus C.H.F. Hartmanni, 1823. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ruddimanni Grammatica Latina” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1378”. 

Descr. cat. Furl.: Ruddiman. Grammaticæ latinæ. Lipsiae. Hartmanni. 1823. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.1.1-2 

INVENTARIO: ANT36046; ANT36046.A 

 

1976. Rufius Festus 
Sexti Rufi breviarium rerum gestarum populi romani. Lectionum varietate adiecta recognovit Guilielmus Munnich … - 

Hannoverae : sumptibus fratrum Hahn, 1815. - [2], X, 84 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: n-t, 9,e- ema- -Vdi (3) 

1815 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “510”. 

Descr. cat. Furl.: Munnich. Sexti Rufi breviarium rerum gestarum Populi Rom. Hannoverae. Hahn. 1815. 8. 1 
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1977. Ruhnken, David <1723-1798> 
Davidis Ruhnkenii Opuscula oratoria, philologica, critica, nunc primum coniunctim edita. - Lugduni Batavorum : apud 

Sam. et Joh. luchtmans, Universitatis Regiae Hollandiae typographos, 1807. - XI, [1], 347 p. ; 8°. - Impronta: r.a- usnu 

n.ta soHi (3) 1807 (R) 

 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Inseriti a pag. 80-81 due bifogli volanti ripieg. Si tratta dell’opera: Dichiarazione dello scopo che si è inteso ottenere 

col progetto espresso dall'ab. Angelo Uggeri nella tavola intitolata Sterramento del Foro romano. 

Note ms a matita (mano no Furlanetto) “Da in***rsi nella Misc. n. 95”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.95.b-c 

INVENTARIO: ANT36848.A; ANT36848.B 
 

1978. Ruinart, Thierry <1657-1709> 
Acta primorum martyrum sincera & selecta. Ex libris cum editis, tum manuscriptis collecta, eruta vel emendata, 

notisque & observationibus illustrata. Opera & studio domni Theodorici Ruinart, ... His praemittitur praefatio generalis, 

in qua refellitur Dissertatio undecima Cyprianica Henrici Dodwelli de paucitate martyrum. - Editio secunda ab ipso 

auctore recognita, emendata & aucta. - Amstelaedami : ex officina Wetsteniana, 1713. - [8], LXXVII, [7], 645, [3] p., 

[1] c. di tav. : antip. calcogr. ; fol. - Impronta: o-o- ries o-i- bapo (3) 1713 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Rvinart Acta martyrvm” e ms in penna “120” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, ex libris su 

etichetta con stemma probabilmente appartenuto a Francesco Scipione Dondi Dell’Orologio 

Nel catalogo il libro è numerato “248” 

Descr. cat. Furl.: Ruinart. Acta primorum martrum. Amstelaedami. Wetstenius. 1713. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.13 

INVENTARIO: ANT36516 

 

1979. Sabellico, Marco Antonio 
Traduzione del Crater Vicentinus / poemetto di M. Antonio Coccio Sabellico ; tratto dalle di lui opere stampate in 

Venezia nel 1502. - Padova : coi tipi di A. Sicca, 1843. - 80 p. ; 24 cm 

 

Presenza di postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.x 

INVENTARIO: ANT36825.W 

 

1980. Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae, ad recognitionem iussu Sixti 5. pont. 

max. bibliis adhibitam recensitae atque emendatae a Francisco Luca ... theologo & decano 

Audomaropolitano; Nunc vero secundum Huberti Phalesii ... editae. - Coloniae Agrippinae : apud 

Balthasarum ab Egmond & Socios, 1684. - 16, [1160] p. : antip. calcogr. ; 8°. - Impronta: isi. e.e, 

umum 9c8D (C) 1684 (R) 
 

Sul dorso tit. “Bibliorum concordantiae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 1x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

prec. coll. in matita “JJ 1”. 

Sul frontespizio, probabile nota in penna che indicata uno dei curati dell’opera: P[ierre] Godinot. 

Nel catalogo il libro è numerato “863”. 

Descr. cat. Furl.: Bibliorum concordantiae. Coloniae. Egmond. 1684. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1.4 

INVENTARIO: ANT36198 
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1981. Saggio sulla storia della Rivoluzione francese, composto da una società di autori latini, 

recato in italiano dal francese col testo latino e colla traduzione francese a fronte. Romae prope 

Caesaris hortos ... À Paris près du Jardin des Tuileries … - A Brescia : presso la Piazza della 

Rivoluzione, l'anno 1. del Regno d'Italia [1805]. - 149, [3] p. ; 4°. - Impronta: i.ti naro e.on 3T2Q 

(7) 1805 (F) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.67.c 

INVENTARIO: ANT36820.B 

 

1982. Saint-Lambert, Jean Françoise : de 
Les saisons, poeme. - Nouvelle edition. - A Londres, 1782. - 177, [3] p. ; fol. - Impronta: unu- len- ntnt quto (7) 1782 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “S. Lambert Les Saisons”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1194”. 

Descr. cat. Furl.: S. Lambert. Les saisons. Poeme. Londres. 1782. 16. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.7 

INVENTARIO: ANT36021 

 

1983. Sallustius Crispus, Gaius  
C. Crispi Sallustii historiarum. Lib. 3. Fragmentum cum quinque aliis in Bibliotheca Parisiensi olim repertum, denuo 

edidit Joannes Gottlieb Kreyssig. - Schneebergae : typis Schillianis, 1811. - 26, [2] p. ; 8°. - Impronta: r-i- 3.ad acn- qufi 

(3) 1811 (R)  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.80.b 

INVENTARIO: ANT36833.A 

 

1984. Sallustius Crispus, Gaius 
C. Crispi Salustii Quae exstant. Recognovit, varias lectiones, e codicibus basileensibus, bernensibus, turicensibus, 

parisinis, erlangensi, tegerseensi ceterisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliique editores contulerunt, 

collectas, commentarios, atque indices locupletissimos adiecit Franciscus Dorotheus Gerlach ... Vol. 1. [3.]. - Basileae : 

in libraria Schweighauseriana, typis et sumtibus Augusti Wielandi, typograph. acad., 1823-1831. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “C. Salustii”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1326”. 

Descr. cat. Furl.: Salustii quae exstant recognovit Gerlach. Basileae. Wielandi. 1823. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.10 

INVENTARIO: ANT35967 

 

1985. Sallustius Crispus, Gaius 
Caii Crispi Sallustii Opera : Novissime Recognita Emendata Et Illustrata ; Praemittuntur Vita Io. Clerico Scripta Et 

Notia Litteraria. - Editio II Accuratior Et Auctior. - Biponti : Hallanzy, 1780. - [1], [III]-XL, [1], 326, [4] p. - Impronta: 

V.I. 6.7. i.et evte (3) 1780 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “C. C. Sallust Vol. uni”, numero di catena dorato “101”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1169”. 



 598 

Descr. cat. Furl.: C. Crispi Sallustii. Opera. Biponti. Hallanzy. 1780. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.29 

INVENTARIO: ANT35349 

 

1986. Sallustius Crispus, Gaius 
C. Crispi Sallustii Opera exceptis fragmentis omnia edidit et prooemio quadripartito, argumentisque capitum 

praemissis, eam, quae in scholis legi solet, partem notis illustravit m. Henr. Kunhardt ... Pars prior [-posterior]. - 

Lubecae et Lipsiae : impensis Niemanni et socii, 1809-1810. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sallustius a Kunhardt Par. I. II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “1050”. 

Descr. cat. Furl.: Kunhardt. Sallustii opera. Lubecae. Niemanni. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT35425; ANT35425.A 

 

1987. Sallustius Crispus, Gaius 
C. Crispi Sallustii quae exstant ex optimis codd. accuratissime castigata. Accedunt Julius Exsuperantius, Porcius Latro 

et fragmenta historicorum veterum in quibus quid praæstitum nunc primum sit & quæ adjuncta bis fuerint, indicat 

epistola ad lectorem. - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1722 (Patavii : [Giovanni Antonio e Gaetano Volpi] : 

excudebat Josephus Cominus, 1721 VIII. idus Septemb.). - [12], XLIII, [1], 449, [3] p. : 1 ritratto ; 8°. - Impronta: ciu- 

utit umum pepr (3) 1722 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “621”. 

Descr. cat. Furl.: Sallustius. Quae exstant. Patavii. Cominus. 1722. 8. 1 

 

1988. Sallustius Crispus, Gaius 
Caii Crispi Sallustii quae exstant : Item Epistolae de republica ordinanda. Declamatio in Ciceronem et Pseudo-Ciceronis 

in Sallustium. Ful. Exsuperrantius de bellis civilibus ac Porcius Latro in Catilinam. Ex recensione et cum integris 

adnotationibus Theophili Cortii et variis lectionibus librorum recens collatorum accurate edidit vitam Sallustii et 

notitiam litterariam praemisit ... atque indices adjecit Carolus Henricus Frotscher. Accedit Constantius Felicius 

Durantinus De conjuratione Catilinae itemque veterum historicorum fragmenta plenius et emendatius edita. - Lipsiae : 

sumptibus Kuehnianae Librariae, 1825. - LXXXII, 532 p. ; 8°. - Impronta: ISLI V.I. t.P. Feni (3) 1825 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Sallustius a Frotscher” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “523”. 

Descr. cat. Furl.: Sallustius. Quae extant. Lipsiae. Teubner. 1825. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.2 

INVENTARIO: ANT35266 

 

1989. Sallustius Crispus, Gaius 
C. Crispo Sallustio tradotto da Vittorio Alfieri da Asti. - Milano : dalla tipografia di Giovanni Silvestri contrada del 

Bocchetto n. 2536, 1806. - 286, [2] p. ; 12º lungo. - Impronta: lot- ,asi o-l- riqu (7) 1806 (A) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Sallustio dell’Alfieri” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna e parzialmente cancellata “X 2 [trattino sopra il 2 che sta ad 

indicare Superior]”. Probabilmente questa antica coll. si riferiva alla “sala nera”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “678”. 

Descr. cat. Furl.: Alfieri. Sallustio volgarizzato. Milano. Silvestri. 1806. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.14 

INVENTARIO: ANT35306 
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1990. I Salmi di Davidde tradotti dal testo originale dal dottore G. Bernardo De-Rossi … - Parma : 

dalla Stamperia imperiale, 1808. - 232 p. ; 12°. - Impronta:  a,o- o-i, o.a. rino (3) 1808 (R) 
 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “645”. 

Descr. cat. Furl.: De Rossi. Salmi di Davidde. Parma. S. Imperiale. 1808. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.5 

INVENTARIO: ANT36249 

 

1991. Il Salmo 18. tradotto in italiano secondo il senso e la verseggiatura del testo originale. - 

Verona : Dalla Tip. di Luigi Mainardi, 1813. - [2], 16 p. ; 8°. 
 

Legato con: De Hebraicae typographiae origine ac primitiis seu antiquis… disquisitio historico-critica Johannis 

Bernardi De-Rossi 

Sul dorso tit. dorato “Opere bibliche” e nota ms “III”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul r. della c. di gurdia post. note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1331”. 

Descr. cat. Furl.: Opere bibliche. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.18.a 

INVENTARIO: ANT36216 

 

1992. Salomoni, Jacopo 
Agri Patavini inscriptiones sacrae, et prophanae F. Jacobi Salomonii Ordinis Praedicatorum è Colonia Cretensi, 

adoptione Patavini, cura, impendio, & sedulitate collectae. Quibus accedunt vulgatae anno 1654 à Jacobo Philippo 

Tomasino episcopo Aemoniensi asteriscis signatae * et praeter antiquorum monumenta, quae apud Scardeonium, & 

equitem Sertorium Ursatum leguntur, plura alia recenter inventa recensentur … - Patavii : ex Typographia Seminarii. 

Editionem procurante Aloysio Pavino bibliopola Veneto apud S. Julianum, 1696. - [14], 419 [i.e. 421], [33] p., [1] c. 

geogr. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: t,eo r.s. r-ei ILra (3) 1696 (R) 

 

Mutila della c. geografica. Elenco delle localita’ padovane ms nella c. di guardia ant. Carte E2.3 staccate. Legatura in 

pergamena rigida con tit. impresso in oro su tassello marrone incollato al dorso. Sulla cop. ant. nota ms in penna “5x”. 

Nel contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “PP.5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “601”. 

Descr. cat. Furl.: Salomonius. Agri patavini inscriptiones. Patavii. Seminario. 1696. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.E.3.15 

INVENTARIO: ANT008897 

 

1993. Salomoni, Jacopo 
Inscriptiones patavinae sacrae, et prophanae tam in urbe, quam in agro post annum 1701. inventae, ac positae, nunc 

denuo a mag. Jacobo Salomonio ... notisque plurimis illustratae editis ab eodem, duobus voluminibus, agri uno, urbis 

altero addendae, … - Patavii : typis Joseph Corona typographi patavini : editionem procurante Aloysio Pavino 

bibliopola veneto apud S. Julianum, 1708. - [12], 310, [2] p. ; 4°. - Impronta: e-i- s.s. 6.us agmi (3) 1708 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “603”. 

Descr. cat. Furl.: Salomonio. Inscriptiones patavinae. Patavii. Corona. 1708. 8. 1 

 

1994. Salomoni, Jacopo 
Urbis Patavinæ inscriptiones sacræ, et prophanæ a magistro Jacobo Salomonio ... collectæ. Quibus accedunt vulgatæ 

anno 1644 a' Jacobo Philippo Tomasino episcopo Æmon. Additis historicis annotationibus, quibus templorum, et 

ædium publicarum fundationes ... accessere in fine Fasti Prætorii, atque inscriptiones Agri, quæ post iam editas anno 

1696 in lucem venere. Ad Aloysium Mocenico … - Patavii : sumptibus Jo. Baptistæ Cæsari typogr. Pat., 1701. - [16], 
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631, [1] p., [9] c. di tav. di cui 6 ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: neu- d.m. P.n- thsi (3) 1701 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “567”. 

Descr. cat. Furl.: Salomonius. Inscriptiones urbis patavinae. Patavii. Cesari. 1701. 8. 1 

 

1995. Sammonicus, Quintus Serenus 
Quinti Sereni Samonici De medicina praecepta saluberrima. Textum recensuit, lectionis varietatem, notas interpretum 

selectiores suasqve adiecit Ioannes Christianus Gottlieb Ackermann … - Lipsiae : in bibliopolio I.G. Mulleriano, 1786 

(Lipsiae : ex officina Breitkopfia, 1786). - XLVIII, 175, [1] p. ; 8°. - Impronta: N.AT cal. ueue umio (3) 1786 (R) 

 

Sul dorso tit. stampato e incollato “SERENI SAMONICI Praecepta Medica.” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Sulla risg. post. nota ms in penna “-in”. 

Nel catalogo il libro è numerato “750”. 

Descr. cat. Furl.: Samonicus. De medicina. Lipsiae. Muller. 1786. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.1 

INVENTARIO: ANT35265 
 

1996. Samperi, Placido 
Messana S. P. Q. R. regumq. decreto nobilis exemplaris et regni Siciliae caput duodecim titulis illustrata opus 

posthumum r. p. Placidi Samperii Messanensis Societatis Jesu in duo volumina distributum … - Messanae : typis Rev. 

Cam. Archiep. Placidi Grillo, 1742. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. msa penna: “uu 2”, nota ms in 

matita “293” (n. catalogo Furlanetto), etichetta stampata incollata “Si vende in Venezia nella Libreria all’Apollo in 

bocca di Piazza a S. Moisé al N. 1835.” e ex libris su etichetta di Amedeo Svajer. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna (no Furlanetto) “Raro Costo- £50” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “T.2. n°57 £10” 

V. 2: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “B5.4”, nota ms in penna “89” (n. catalogo Furlanetto), ex libris su 

etichetta di Amedeo Svajer. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “£10” 

Nel catalogo il libro è numerato “89”. 

Descr. cat. Furl.: Samperi. Messana illustrata. Messana. Maffei. 1742. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36509-36510 

 

1997. Sanchez de las Brozas, Francisco <1523-1600> 
Franc. Sanctii, Brocensis ... Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae 

addidit Gasp. Scioppius, et subjectae suispaginis notae Jac. Perizonii. - Editio septima. - Amstelaedami : apud Petrum 

den Hengst et Filium, 1809. - [36], 1036, 26, [50] p. ; 8°. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS1” (1 sostituito successivamente con un 7), nota di poss. ms in penna 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul contropiatto post. incollati vari fogli ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1036”. 

Descr. cat. Furl.: Sanctius. Minerva. Amstelaedami. Hengst. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.13 

INVENTARIO: ANT36103 

 

1998. Sanclemente, Enrico 
De nummo M. TulliI Ciceronis a magnetibus Lydiae cum eius imagine signato dissertatio qua ipsius incorrupta vetustas 

asseritur et vindicatur / [Henricus Sanclementius]. - Romae : typis Vincentii Poggioli ..., 1805. - 153, [3] p., [1] carta di 

tav. calcografica ; 4°. - Impronta: umi- acro n-a- alno (3) 1805 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 



 601 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.17.c 

INVENTARIO: ANT36772.B 

 

1999. Sanclemente, Enrico 
De classensi et regio neapolitano M. TulliI Ciceronis numismate ... / [Henricus Sanclementius]. - Romae : typis 

Vincentii Poggioli ..., 1807. - [4] c. ; 4°. - Impronta: umi- acro n-a- alno (3) 1805 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.17.e 

INVENTARIO: ANT36772.D 
 

2000. Sanclemente, Enrico 
Henrici Sanclementii ... De vulgaris aerae emendatione libri quatuor. - Romae : typis Johannis Zempel, 1793. - [4], XV, 

[1], 558, [2] p., [1], XIV, II c. di tav. : ill. calcogr., 1 ritr. ; fol. - Impronta: s-on m-V. arum ABCA (3) 1793 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “H. Sanclem De.Vvlg.Aera Emendat. Lib. IV.”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “TT 1” cancellata e “RR 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “15” (n. catalogo Furlanetto). 

La data dell’inventario differisce da quella del libro: si tratta di un errore durante la stesura  dell’inventario. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “15”. 

Descr. cat. Furl.: Henr. Sanclementius. De vulgaris aerae emendatione. Romae. Zempel. 1893. f. 1 

 

FURLANETTO: FURL.RR.1x.7 

INVENTARIO: ANT35368 

 

2001. Sanctorum septem dormientium historia ex ectypis musei Victorii expressa. Dissertatione et 

veteribus monimentis sacris profanisque illustrata. - Romæ : ex typographio Pagliariniano, anno 

rep. sal. 1741 (Romae : excudebant Thomas et Nicolaus Pagliarini bibliopolæ et typographi ad 

theatrum Pompeii, 1741 mense Majo ...). - [4], XXXII, 90 p., [2] c. di tav : ill. ; 4°. - Impronta: a,p- 

5.I. inn* ni(I (3) 1741 (R) - *= nesso ae  
 

Legato con: Veteris gemmae ad christianum usum exscalptae quae in museo Vaticano… / Francesco Vettori. 

Nel catalogo il libro è numerato “333” 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.g 

INVENTARIO: ANT36613.F 

 

2002. Sandini, Antonio 
Disputationes historicae Antonii Sandini ad vitas pontificum romanorum ab eodem descriptas. - Ferrariae : impensis Jo. 

Manfre, 1742. - [20], 260 p. ; 8°. - Impronta: toam 4.rs 7.t. (2fa (3) 1742 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “664”. 

Descr. cat. Furl.: Sandini. Disputationes historicae. Ferrariae. Manfré. 1742. 8. 1 

 

2003. Sandini, Antonio 
Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta opera et studio Antonii Sandini … - Editio altera italica retractatior 

& auctior. - Patavii : Typis Seminarii : apud Joannem Manfre, 1744. - [20], 374, [14] p. ; 8°. - Impronta: acus e.a- uo9. 

(2Bi (3) 1744 (R) 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “649”. 

Descr. cat. Furl.: Sandini. Historia apostolica. Patavii. Seminarii. 1744. 8. 1 

 

2004. Sandini, Antonio 
Historia familiæ sacræ ex antiquis monumentis collecta opera & studio Antonii Sandini … - Editio altera italica 

retractior & auctior. - Patavii : Typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1745. - [20], 437, [27] p. ; 8°. - Impronta: 4.m. 

0.g. 9.g. Exju (3) 1745 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “666”. 

Descr. cat. Furl.: Sandini. Historia familiae sacrae. Patavii. Seminarii. 1745. 8. 1 

 

2005. Sandini, Antonio 
Vitae pontificum romanorum ex antiquis monumentis descriptae opera et studio Antonii Sandini ... Pars prima [-

secunda]. - Editio quinta italica post duas germanicas, auctior & emendatior. - Ferrariae : impensis Jo. Manfrè, 1775. - 2 

v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “665”. 

Descr. cat. Furl.: Sandini. Vitae pontificum romanorum. Ferrariae. Manfré. 1775. 8. 1 

 

2006. Sandri, Giulio 
Nota alla memoria sulle macchie nella foglia de' gelsi / di Giulio Sandri. - Verona : Stamperia P. Libanti, 1844. - 26 p., 

[1] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.b 

INVENTARIO: ANT36825.A 
 

2007. Sandri, Giulio 
Sulle macchie nella foglia de' gelsi : memoria ... / Giulio Sandri. - [Verona] : Libanti, 1843. - 17 p., [1] c. di tav. : ill. ; 

22 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “72” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sulla coperta ant. altri titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.a 

INVENTARIO: ANT36825 

 

2008. Sanfelice, Antonio <il giovane> 
La Campania di f. Antonio Sanfelice. Recata in volgar italiano da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data in 

luce da f. Niccola Onorati ... con la vita dell'autore. - In Napoli : per Vincenzio Orsini, 1796. - LXXI, [1], 117, [3] p., 

[1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: ali- .FRC uea, pocl (3) 1796 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.93.b 

INVENTARIO: ANT36846.A 
 

2009. Sanson, Nicolas <1600-1667> 
Geographia sacra ex veteri et novo testamento desumpta, et in tabulas quatuor concinnata ... Additæ sunt descriptio 

terræ Chanaan, sive terræ promissæ, Jesu Christi ... Auctore Nic. Sanson ... Accesserunt in indicem geographicum notæ 

Joannis Clerici, cujus etiam præfixa est præfatio. - Amstelædami : excudit Franciscus Halma typograph. & bibliop., 
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1704. - 15, [13], 111, [1], 16, 51, [1] p., [7] c. di tav. : ill., c. geogr. ; fol. - Impronta: ITN- o-a- seam Sesi (3) 1704 (R) 

 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna: “TT 1”, nota ms in penna “172” (n. catalogo Furlanetto) e nota di poss. 

ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “172”. 

Descr. cat. Furl.: Sanson. Geographia sacra. Amstelaedami. Halma. 1704. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.4 

INVENTARIO: ANT34978 
 

2010. Sanson, Nicolas <1600-1667> 
Geographia sacra ex Veteri, et Novo Testamento desumpta, et in tabula tres concinnata: quarum prima totius orbis in 

Bibliis sacris cogniti, partes continet; altera Terram promissam, sive Iudaeam, in suas tribus, tribuumque partes 

distinctam; tertia Iesu Christi Salvatoris nostri, et Apostolorum Petri & Pauli patriam, mansiones, itinera, 

peregrinationes, & Pauli navigationem à Ierosolymis Romam vsque. Additae sunt descriptio terrae Chanaam, sive 

Terrae Promissae, &c. ... Tum et in omnes eas tabulas, et descriptiones. Animadversiones et index geographicus, ... 

Autore N. Sanson Abauillaeo ... geographo. - Lutetiae Parisiorum : apud Petrum Mariette, via Sancti Iacobi sub signo 

Spei, 1655 (Excudebat Antonium Vitré, regis & cleri gallicani typographus, 1662). – [4], 38, [32] p., [3] c. di tav. 

doppie : c. geogr. ; fol. - Impronta: uso- teo- eiam Dima (3) 1655 (R) 

 

Sul dorso etichetta con il tit. ms “Sanson. Geogra. Sacra.” 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna: “QQ 1”, nota ms in penna “11” (n. catalogo Furlanetto) e nota di poss. 

ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. Nella parte centrale della controguardia ant. un’altra prec. coll. ms in 

penna (probabilmente successiva): “DD 1”4. 

Nel catalogo il libro è numerato “11”. 

Descr. cat. Furl.: N. Sanson Abauillaeo. Geographia sacra ex vet. et n. test. Lut. Parisiorum. Mariette. 1655. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.3 

INVENTARIO: ANT34977 

 

2011. Santagata, Antonio Giuseppe 
Antonio Santagatae med. doctori chymices lycei magni Bononiensis Epistola. - [S.l.] : [s.n.], [18??]. - 9, [1] p. ; 4°. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.s 

INVENTARIO: ANT36764.R 

 

2012. Sappho 
A fragment of an ode of Sappho from Longinus : also, an ode of Sappho from Dionysius Halicarn. / edited by the 

honorable Francis Henry Egerton. -  Paris : Eberhart, [1815]. - 26 p. ; 8°. 

 

Legato con: Philonis Iudaei Porphyrii Philosophi Eusebii Pamphili Opera inedita 

Sul frontespizio stemma ad inchiostro rosso del conte di Bridgewater. Francis Henry Egerton, 8th Earl of Bridgewater 

FRS (11 November 1756 – 11 February 1829). 

Nel catalogo il libro è numerato “1052”. 

Descr. cat. Furl.: Maius. Philonis Iudaei, Porphyrii, Eusebii opera inedita. Mediolani. Typ. Reg. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.8.c 

INVENTARIO: ANT35080.B 

 

2013. Sarpe, Gustav Christoph <1779-1830> 
Analectorum ad Georgii Ludovici Spaldingii M. Fabium Quinctilianum specimen. - Halis Saxonum : Kuemmel, 1815. - 

56 p. ; 8°. - Impronta: ata- ert. usNe (*At (7) 1815 (R) 

 

Legato con: M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri duodecim… 

Nel catalogo il libro è numerato “850”. 



 604 

Decr. inv. Furl.: Quintilianus. De institutione oratoria. Lipsiae. Lebrecht. 1798. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.4.5.b 

INVENTARIO: ANT35988.A 
 

2014. Sarpe, Gustav Christoph <1779-1830> 
Epistola ad nuperrimum Quinctiliani editorem. - Sverini et Rostochii : Stiller, 1816. - 20 p. ; 8°. - Impronta: u*et a-e- 

sal- stcu (3) 1816 (R)  

 

Legato con: M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri duodecim… 

Sul contropiatto post. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “850”. 

Decr. inv. Furl.: Quintilianus. De institutione oratoria. Lipsiae. Lebrecht. 1798. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5.4.4.b 

INVENTARIO: ANT35987.A 

 

2015. Sarti, Mauro <1709-1766> 
De antiqua Picentum civitate Cupra Montana Mauri Sartii monachi Camaldulensis epistola ad v.c. Joannem Felicem 

Garatonum … - Editio altera recognita, & aucta. - Pisauri : e typographia Nicolai Gavelli, 1748. - 108 p., [2] c. di tav. : 

ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: eco- 2.t. 4.o. (aab (7) 1748 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.5.d 

INVENTARIO: ANT36762.C 

 

2016. Sartorius von Waltershausen, Georg Friedrich Christoph 
Saggio sullo stato civile e politico dei popoli d'Italia sotto il governo dei Goti. Memoria premiata nel concorso proposto 

l'anno 1808 dalla classe di storia e di letteratura dell'Istituto di Francia. Del sig. Giorgio Sartorius … - Milano : presso 

Paolo Cavalletti e comp., Corsia de' servi, num. 525, 1820 ([Milano] : Tipografia Destefanis). - 412 p. ; 4°. - Impronta: 

a.da lado a.to niba (7) 1820 (A) 

 

Sul dorso dorato “Sartorius Gov. de Goti in Italia”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1222”. 

Descr. cat. Furl.: Sartori. Saggio sullo stato d'Italia sotto il governo dei Goti. Milano. Cavalletti. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.4 

INVENTARIO: ANT36880 

 

2017. Sauli, Lodovico 
Sulla condizione degli studi nella monarchia di Savoia sino all'età di Emanuele Filiberto : lezioni / del cavaliere 

Lodovico Sauli. - Torino : Stamperia Reale, 1843. - 211 p. ; 32 cm. 

 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Sauli Condizione degli studi” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica ms dell’autore 

Nel catalogo il libro è numerato “260”. 

Descr. cat. Furl.: Sauli. Condizione degli studi nella Savoia. Torino. Stamp. reale. 1843. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.1 

INVENTARIO: ANT36736 

 

2018. Saumaise, Claude : de <1588-1653> 
De modo vsurarum liber, Claudio Salmasio auctore. - Lugd. Batavor. : ex Officina Elseviriorum, 1639. - [56], 891, [93] 

p. ; 8°. - Impronta: emus esus **io sict (3) 1639 (R) 
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Leg. in pelle. Tit. impresso su etichetta sul dorso. Tagli spruzzati in rosso.  

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “uu1x” sulla guardia ant. 

Sul r. della c. di guardia post. index ms (Furlanetto). Sottolineature. 

Nel catalogo il libro è numerato “985”. 

Descr. cat. Furl.: Salmasius. De modo usurarum. Lugd. Batavor. Elsevirius. 1639. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.2.17  

INVENTARIO: ANT13709 

 

2019. Savigny, Friedrich Carl : von 
Traité de droit romain / par m. F. C. de Savigny ; traduit de l'allemand par m. Ch. Guenoux. - Paris : F. Didot, 1840-

1845. - v. ; 22 cm. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Ciceronis Onomasticon Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 5” e a matita rossa: “SS=5x(s.n)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 4: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS.5.x” 

Nel catalogo il libro è numerato “917” e “1387”. 

Descr. cat. Furl.: de Savigny. Traité de droit romain. Paris. Didot. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Savigny. Traité de droit romain traduit de l'allemand par Guenoux. Paris. Didot. 1840. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.5x.1.7.1; FURL.SS.5x.3.4 

INVENTARIO: ANT36013; ANT36013.A; ANT36013.B; ANT36921 

 

2020. Savonarola, Raffaele <m. 1748> 
Universus terrarum orbis scriptorum calamo delineatus, hoc est auctorum fere omnium, qui de Europae, Asiae, Africae, 

& Americae regnis, provinciis, populis, civitatibus ... cum anno, loco, et forma editionis eorum uberrimus elenchus ... 

Studio, et labore Alphonsi Lasor a Varea. Tomus primus [-secundus] ... - Patavii : ex typographia olim Frambotti, nunc 

Jo. Baptistae Conzatti, 1713. - 2 v. : ill. ; fol. ((Alphonsus Lasor a Varea è lo pseudonimo di Raffaele Savonarola. 

 

V. 1:  Legatura in pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, tagli spugnati di rosso, controguardie e 

guardie in carta marmorizzata a pettine. Sulla controguardia ant. vecchia collocazione ms della Biblioteca : "Balan E = 

1" e nota ms in penna “199” (n. catalogo Furlanetto). Etichetta prestampata con la prec. coll. della Biblioteca sul dorso e 

sulla controguardia ant.: "Sala A Scaffale E 18. 

Sulla 2. c. di guardia bianca ant. nota di provenienza dalla raccolta di Jacopo Soranzo: "1737 Di Giaco. Soranzo" 

V. 2:  Legatura in pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, tagli spugnati di rosso, controguardie e 

guardie in carta marmorizzata a pettine. Etichetta prestampata con la prec. coll. della Biblioteca sul dorso e sulla 

controguardia ant.: "Sala A Scaffale E 18"  

Sulla c. 2. di guardia bianca ant. nota di provenienza dalla raccolta di Jacopo Soranzo: "1737 Di Giaco. Soranzo" 

010ANT034023 

Nel catalogo il libro è numerato “199”. 

Descr. cat. Furl.: Lasor a Varea. Universus terrarum orbis scriptorum calamo delineatus. Patavii. Conzatti. 1713. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.D.2xx.3.1-2 

INVENTARIO: 001ANT034022-34023 

 

2021. Saxe, Christoph Gottlob 
Onomastici literarii epitome, tam historiae universae, quam reliquarum artium fidei aestimandae rectrix, sive Fasti 

scriptorum, veteris, etmedii aevi, verisimilibus, quantum fieri poterat, accuratiorribusque subinde, quam in prima 

editione, temporum notis, nec non paulo maiori numero digesti a Christoph. Saxio ... - Trajecti ad Rhenum : apud Gisb. 

Tiem. a Paddenburg et Filium et B. Wild, et J. Altheer, 1792. - [2], 190 p.; 8°. - Impronta: S.AE s.1. 3.r. tr39 (3) 1792 

(R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Saxius” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “496” 

Descr. cat. Furl.:: Saxius. Onomastici literarii epitome. Trajecti. Paddenburg. 1792. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.17 

INVENTARIO: ANT36032 

 

2022. Sberti, Anton Bonaventura 
Catalogo di alcuni altri padovani celebri ne' loro secoli diretto al sig. ab. Denina accademico di Berlino e socio 

dell'Accad. di Padova. - In Padova : per li Conzatti, 1796. - XXII, [2] p. ; 8°. - Impronta: I.c. 9.8. 9.g. f.Vi (3) 1796 (R)  

 

Legato con: Lettera d'un padovano al celebre signor abate Denina… / Melchiorre Cesarotti. 

Sul r. della c. di guardia post. lunga nota ms (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “466” 

Descr. cat. Furl.: Lettera d’un padovano al Sig. Abate Denina. Padova. Penada. 1796. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.4.b 

INVENTARIO: ANT36314.A 

 

2023. Scapula, Johann <fl. 1580> 
Ioan. Scapulae Lexicon Graeco-Latinum, e’ probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus, et Graeco & Latino, 

auctis, & correctis. Additum Auctarium dialectorum, ... Accedunt Lexicon etymologicum, ... Et Ioan. Meursii 

Glossarium contractum, … - Editio noua accurata. - Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, & Marci Antonii 

Rauaud, 1663 (Lugduni : ex typographia Petri Guillimin, 1662). - 12 p., 1790 i.e. 1788 col., [90] , [116] p., p. 1-62, col. 

63-366 i.e. 364 , 2 p. ; fol. - Impronta: acs, i-d. *.d. *I** (3) 1663 (R) - Nota: *= caratteri greci e segno di per. 

 

Legatura settecentesca in mezza pergamena, titolo impresso oro su tassello al dorso 

Sulla controguardia ant. prec. coll. “RR1”, nota di provenienza ms: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “194”. 

Descr. cat. Furl.: Scapula. Lexicon Graeco_latinum. Lugduni. Huguetan. 1663. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.COL-18.2.1 

INVENTARIO: ANT20755 

 

2024. Scarabello, Nicolò 
Cenni storici dell'antica citta di Este e de' suoi primi abitatori : memoria / di monsignore Nicolo Scarabello. - Padova : 

coi tipi della Minerva, 1837. - 19 p. ; 27 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.g 

INVENTARIO: ANT36764.F 

 

2025. Scarabello, Nicolò 
De singulari B. Gregorii Barbadici in scientiis atque litteris ingenio oratio Antonio Maria Calcagno adriensem 

episcopatum solemniter adeunte edita / [a Nicolao Scarabello]. - Patavii : Typis seminarii, 1835. - 40 p. ; 23 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Can.o Scarabello”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.g 

INVENTARIO: ANT36808.F 

 

2026. Scarella, Giuseppe 
Continuatio Historiae Venetae Joannis Baptistae Vero canonici Patavini ab anno 1669. usque ad annum 1692. Josepho 

abb. Scarellio Patavino auctore. Pars prima, … - Patavii : ex Typographia Seminarii : opera Joannis Manetti, 1698. - 

[12], 162, [2] p. ; 4°. - Impronta: loem o.a. I.em laVe (3) 1698 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.30.b 

INVENTARIO: IMM9590 

 

2027. Schedius, Elias <1615?-1641> 
Eliae Schedii De diis Germanis sive veteri Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vandalorum religione syngrammata 

quatuor cum figuris aeneis. Notis et observationibus illustravit M. Joannes Jarkius. Accedit praefatio Jo. Alberti Fabricii 

... Et appendicis loco v.c. Jo. Georg. Keysleri ... Dissertatio de cultu solis, Freji et Othini. - Halae : ex officina Crugiana, 

1728. - [30], 771 [i.e. 789], [35] p., [1], VIII c. di tav. calcogr. : antip., ill. ; 8°. - Impronta: S.D. q.ca acum taTa (3) 

1728 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “El Schedius De diis Germanis et K de cultu solis etc” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “672”. 

Descr. cat. Furl.: Schedius. De Diis germanis. Hale. Crugiana. 1728. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.1 

INVENTARIO: ANT36230 

 

2028. Scheller, Immanuel Johann Gerhard <1735-1803> 
Imman. Joh. Gerhard Schellers Ausführliches und möglichst vollständiges lateinisch-deutsches Lexicon oder 

Wörterbuch zum Behufe der Erklärung der Alten und Übung in der lateinischen Sprache in fünf Bänden. - Dritte von 

neuem verbesserte und sehr vermehrte Auflage. - Leipzig : bey Caspar Fritsch, 1804. - 5 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms a penna “Schelleri Lexicon Latin-Teuton Tom. I A-C” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v della c di gurdia ant. nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. ms a penna “Schelleri Lexicon Latin-Teuton Tom. II D-K” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 3: Sul dorso tit. ms a penna “Schelleri Lexicon Latin-Teuton Tom. III L-O” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 4: Sul dorso tit. ms a penna “Schelleri Lexicon Latin-Teuton Tom. IV P-R” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota ms in penna (Furlanetto) 

V. 5: Sul dorso tit. ms a penna “Schelleri Lexicon Latin-Teuton Tom. V S-Z” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “473” 

Descr. cat. Furl.: Scheller. Lateinisch = deutsches Lexicon. Leipzig. Fritsch. 1804. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1.2.1-5 

INVENTARIO: ANT35893-35897 

 

2029. Scheller, Immanuel Johann Gerhard <1735-1803> 
Imman. Joh. Gerhard Schellers Ausführliches und möglichst vollständiges deutsch-lateinisches Lexicon oder 

Wörterbuch zur Übung in der lateinischen Sprache in zwey Bänden. - Dritte von neuem verbesserte und sehr vermehrte 

Auflage. - Leipzig : bey Caspar Fritsch, 1805. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms a penna “Schellers Lexicon Teuton-Latin Tom. I A-L” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. ms a penna “Schellers Lexicon Teuton-Latin Tom. II M-Z” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I.X” 

Nel catalogo il libro è numerato “474”. 

Descr. cat. Furl.: Schellers. Deutsch = lateinisches Lexicon. Leipzig. Fritsch. 1805. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35898-35899 

 

2030. Schiantabrensi, Agatone 
Il mondo almanacco particolare per l'anno 1818 co' seguenti del secolo 19. e generale per tutti i tempi in perpetuo / 
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[Agatone Schiantabrensi]. - Brescia : per Bettoni t.p. e socj, 1818. - 264 p. : tab. num. ; fol. - Impronta: ros- reoa n.v. 

3130 (7) 1818 (R) 

 

Sul dorso dorato “Il mondo” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 8” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna.  

Nel catalogo il libro è numerato “474”. 

Descr. cat. Furl.: Il Mondo - Almanacco. Brescia. Bettoni. 1818. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8.9 

INVENTARIO: ANT36888 

 

2031. Schiassi, Filippo 
De moneta bononiensi dissertatio / Philippi Schiassii. - Bononiae : ex officina Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 

1838. - 22 p. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.q 

INVENTARIO: ANT36764.P 

 

2032. Schiassi, Filippo 
De moneta bononiensi dissertatio / Philippi Schiassii. - Bononiae : ex officina Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 

1839. - 50 p. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.t 

INVENTARIO: ANT36762.S 

 

2033. Schiassi, Filippo 
Del ritrovamento di medaglie consolari e di famiglie fatto a Cadriano nel bolognese l'anno 1811 ragionamento letto 

nella universita di Bologna dal professore Filippo Schiassi. - Edizione seconda corretta ed accresciuta. - Bologna : Per 

Giuseppe Lucchesini, 1820. - 67, [1] p. ; 8°. - Impronta: seio oie, i,u, roTr (3) 1820 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.q 

INVENTARIO: ANT36793.P 

 

2034. Schiassi, Filippo 
Di alcuni usi dell'alloro presso gli antichi romani ragionamento del professore Filippo Schiassi … - In Bologna : per 

Giuseppe Lucchesini, 1810. - 28 p. ; 8°. - Impronta: see- 6)d' oiua Rotr (3) 1810 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.e 

INVENTARIO: ANT36812.D 
 

2035. Schiassi, Filippo 
Excerpta e lexico epigraphico morcelliano vocibus italicis in vsum tironum digesta / [a Philippo Schiassio]. - Bononiae : 

ex officina Annesii Nobilii et soc., 1830. - [4], VIII, 104, [4] p. ; 30 cm. - Impronta: n-f- r-mi 7)i- Cagi (3) 1830 (R) 

 

Legato con v. 2 e 3 del Lexicon epigraphicum morcellianum 
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Nel catalogo il libro è numerato “63” e “275”. 

Descr. cat. Furl.: Lexico epigraphicum morcellianum. - Bononiae. 1835. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.115.a 

INVENTARIO: ANT22124 

 

2036. Schiassi, Filippo 
Guida del forestiere al museo delle antichità della regia Università di Bologna. - Bologna : Tipografia di Giuseppe 

Lucchesini, 1814. - [4], 152 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: sen- 1.II 0.i. sep. (3) 1814 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “91” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.91.a 

INVENTARIO: ANT36844 

 

2037. Schiassi, Filippo 
Philippi Schiassii De diuturnitate crepusculorum : dissertatio habita in Academia scientiarum instituti bononiensis 

postrid. id. novemb. a. 1833. - Bononiae : Ex officina Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1839. - 16 p., [2] carte di 

tav. ripieg. : ill. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.r 

INVENTARIO: ANT36764.Q 

 

2038. Schiassi, Filippo 
Philippi Schiassii de typo ligneo theatri saguntini. - Bononiae : ex officina Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1836. - 

23 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 28 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.j 

INVENTARIO: ANT36762.I 

 

2039. Schiassi, Filippo 
Sermones habiti in Archigymnasio Bononiensi quum adolescentes nonnulli iurisprudentia laurea donarentur anno 1817 

/ [Philippus Schiassus]. - Bononiæ : ex typographia Iosephi Lucchesinii, [1817?] (Bononiae : ex typographia Iosephi 

Lucchesini). - [4], 13, [3], 16, 10, [2], 13, [3], 14, [2], 17, [3], 14, [2], 18, [2] p. ; 8°. - Impronta: dois s,i* e.em PEEX 

(3) 1817 (Q) - *= dittongo ae  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.65.d 

INVENTARIO: ANT36818.C 

 

2040. Schiassi, Filippo 
Sopra un'armilla d'oro del Museo antiquario della regia Università di Bologna ragionamento di Filippo Schiassi 

professore della stessa Università. - In Bologna : per Giuseppe Lucchesini, 1810. - 30, [2] p., [3] c. di tav. : ill. calcogr. ; 

8°. - Impronta: a-he e-ra dihe Dicr (3) 1810 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.f 

INVENTARIO: ANT36812.E 

 

2041. Schiassi, Filippo 
Sopra una gemma etrusca del Museo antiquario della regia Università di Bologna ragionamento di Filippo Schiassi 

professore della stessa Università. - Bologna : Tipografia Ramponi, 1810. - 40 p., [1] c. di tav. ; 4°. - Impronta: aml' ral' 

a-ni talo (3) 1810 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.d 

INVENTARIO: ANT36812.C 

 

2042. Schindler, Valentin <m. 1604> 
Lexicon pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, & Arabicum. Quo omnes voces 

Hebraeae, Chaldeae, Syrae, Rabbinicae & Arabicae, adjectis hincinde Persicis, Aethiopica & Turcicis, ordine 

alphabetico, ... continentur: ... Variorum item interpretum difficiles, ac discrepantes sententiae conferuntur, & 

examinantur. Collectum, et concinnatum à clarissimo & doctissimo viro dn. Valentino Schindlero Oederano ... - 

Hanouiae : typis Joannis Jacobi Hennei, 1612. - [8] c., 1992 col., [76] c. ; fol. - Impronta: a-i- e-e- it,& &lla (3) 1612 

(R) 

 

Leg. in pergamena decorata da corale. Tracce di bindelle non più presenti. Sul dorso tit. ms in penna “Schindlerus 

Lexicon Pentaglotton”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, coll. prec. ms in penna: “SS I” e “DD 2” , nota 

ms in penna “268” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms depennata. 

Nel catalogo il libro è numerato “268”. 

Descr. cat. Furl.: Schindlerus. Lexicon pentaglotton. Hanouiae. Hennei. 1612. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.2x.12 

INVENTARIO: ANT 13835 

 

2043. Schlaeger, Julius Karl 
Commentatio de numo Hadriani plumbeo et gemma Isiaca in funere Aegyptii medicato repertis ... adornata a Iulio 

Carolo Schlaegero philologo Helmaestadiensi. - Helmaestadii : ex officina Drimborniana, 1742. - [20], 191, [1] p. ; 4°. - 

Impronta: ERVR e-i- e-8. (c"I (3) 1742 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.17.b 

INVENTARIO: ANT36772.A 

 

2044. Schleusner, Johannes Friedrich 
Novum lexicon graeco-latinum in Novum Testamentum / congessit et variis observationibus philologicis illustavit Ioh. 

Frieder. Schleusner. - Editio tertia emendatior et auctior. - Leipzig : Weidmann, 1808. - 2 v. (XVIII, 1306; 1408 p.) ; 8° 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Schleusneri Lexicon Gr. Lat. in Nov. Test. Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna "Ex legato Iosephi Furlanetto", prec. coll. ms in penna “TT 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “832”. 

Descr. cat. Furl.: Schleusner Joh. Fried. Novum lexicon graeco-latinum in Novum Testam. Lipsiae. in Lit. 

Weidemannia. 1808. in 8. 1-2 ril. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5x.2.1-2 

INVENTARIO: ANT36300; ANT36300.A 

 

2045. Schlichtegroll, Friedrich : von 
Ueber die bey Rosette in Aegypten gefundene dreyfache Inschrift. Erste Abhandlung. Zur Feier der neun und 
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funfzigsten Wiederkehr des Stiftungstages der k. baier. Akad. der Wissenschaften in einer öffentlichen Versammlung 

derselben am 28 März 1818 vorgelesen von Friedrich von Schlichtegroll. - München : gedruckt bey Ing. Jos. Lentner, 

[1818?]. - 28, XIV p., [7] carte di tav. ripirg. : ill. ; 4°.  - Impronta: eren geer iein *)fa (3) 1818 (Q). - ((Data desunta dal 

titolo.  

 

Presenza di alcuni fogli ms in penna con la traduzione italiana del testo (no mano Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.7.i 

INVENTARIO: ANT36762.H 

 

2046. Schneider, Johann Gottlob <1750-1822> 
Griechisch-deutsches Wörterbuch beym Lesen der griechischen profanen scribenten zu Gebrauchen. / Ausgearbeitet 

von Johann Gottlob Schneider …. - 3. verb. und sehr verm. Aufl. - Leipzig : Hahn, 1819. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “96”. 

Descr. cat. Furl.: Schneider. Griechisch_Deutsches Worterbuch. Leipzig. Verlag (barrato) Gotthilf. 4. 1 

 

2047. Schneider, Konrad Leopold 
Ausführliche mit möglichst sorgfätliger Benutzung der vorhandenen Hülfsmittel und nach neuen Untersuchungen 

verbesserte Grammatik der lateinischen Sprache / von Konr. Leop. Schneider. - Berlin : G. Reimer, 1819-1821. - 3 v. ; 

8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Schneider Gramm. Lat. T. I. II.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Schneider Gramm. Lat. T. III.”. 

Nel catalogo il libro è numerato “96”. 

Descr. cat. Furl.: Schneider. Elementarlehre der lateinischen Sprache. Berlin. Reimer. 1819. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.2.1-3 

INVENTARIO: ANT35607-35608; ANT35607.A 
 

2048. Schoell, Friedrich <1766-1833> 
Description de Rome ancienne / par F. Schoell. - Paris : Schoell, 1811. - 220 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 12°. - Impronta: c-

i- e,s; n-ux gese (7) 1811 (A) 

 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 8” 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Description de Rome ancienne” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 8x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “688”. 

Descr. cat. Furl.: Schoell. Description de Rome ancienne. Paris. Schoell. 1811. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.9 

INVENTARIO: ANT36649 

 

2049. Schoell, Friedrich <1766-1833> 
Histoire abrégée de la littérature grecque, depuis son origine jusqu'a la prise de Constantinople par les Turcs. Par F. 

Schoell. Tome premier [-second]. - A Paris : chez F. Schoell, libraire, rue des Fossés-Montmartre, n.o 14, 1813 ([Parigi] 

: de l'imprimerie de J. Smith). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Schoell Histoire de la lit. grecque .1.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Foglio con annotazioni ms (Furlanetto) incollatoa p. 252. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Schoell Histoire de la lit. grecque .2.”  

Nel catalogo il libro è numerato “940”. 

Descr. cat. Furl.: Schoel. Histoire abrégée de la littérature grecque. Paris. Schoell. 1813. 8. 2 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35120-35121 

 

2050. Schoell, Friedrich <1766-1833> 
Histoire abrégée de la littérature romaine, par F. Schoell, conseiller de cour de s.m. le roi de Prusse, attaché a sa 

légation a Paris. Tome premier - [quatrième]. - A Paris : chez Gide fils libraire, rue Saint-Marc, n. 30 ([Parigi] : 

imprimerie de Mame freres, rue Pot-de-Fer, n. 14). - 4 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “941”. 

Descr. cat. Furl.: Schoell. Histoire abrégée de la littérature romaine. Paris. Gide. 1815. 8. 4 

 

2051. Schoell, Friedrich <1766-1833> 
Répertoire de littérature ancienne, ou choix d'auteurs classiques grecs et latins, d'ouvrages de critique, d'archéologie, 

d'antiquité ... imprimés en France et en Allemagne. Nomenclature de livres latins, françois et allemands sur diverses 

parties de la littérature. Notice sur la stéréotypie; par Fréd. Schoell. Tome 1. (-2.). - Paris : chez Fr. Schoell, libraire, rue 

des Fossés-Saint-Germain-L'Auxerrois, n°29, 1808 ([Parigi] : de l'Imprimerie de L. Haussmann, rue de la Harpe, n° 80). 

- 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Schoell Repertoire de Litterat. Ancien. Tom. I.II.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “942”. 

Descr. cat. Furl.: Schoell. Répertoire de littérature ancienne. Paris. Schoell. 1808. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.15.1-2 

INVENTARIO: ANT3567; ANT3567.A 

 

2052. Scholia Græca in Aristophanem / cum prolegomenis grammaticorum, varietate lectionis 

optimorum codicum integra, ceterorum selecta, annotatione criticorum item selecta, cui sua 

quaedam inseruit Fr. Duebner ; accedit index nominum et rerum ex Aristophane et scholiis nostra 

opera collectus, indices scriptorum et verborum in scholiis expositorum. - Parisiis : editore 

Ambrosio Firmin Didot, Instituti regii Franciæ typographo, 1842. - XXXI, 726 p. ; 27 cm. 
 

Sul dorso tit. dorato “Scholia in Aristophanem” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1416”. 

Descr. cat. Furl.: Scholia Græca in Aristophanem. Parisiis. Didot. 1842. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.6 

INVENTARIO: ANT35022 
 

2053. Schoppe, Kaspar <1576-1649> 
Gasperis Scioppii Grammatica philosophica primum a viro amplissimo Petro Scavenio, plurimis in locis e schedis 

ipsius auctoris insigniter aucta ... scholarum usui destinare voluit Tobias Gutberleth … - Franekeræ : excudit Franciscus 

Halma, 1704. - [56], 276 p. ; 8°. - Impronta: *-a- .&n- n-a? ut&t (3) 1704 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Scioppii Grammatica Philosop.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “660”. 

Descr. cat. Furl.: Shoppius. Grammatica philosophica. Franekerae.  Halma. 1704. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.9 

INVENTARIO: ANT35872 

 

2054. Schott, Heinrich August 
Novum Testamentum Graece : secundum editiones probatissimas expressum nova versione latina illustratum, 

praecipuae lectionum et interpretationum diversitatis indice instructum / Henrico Augusto Schott. - editio altera 

permultis locis emendata. - Lipsia : sumtibus Fr. Tr. Maerkeri, 1811. - XVI, 859 p. ; 8°. - Impronta: e-e- x-ne e.ui **ma 
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(3) 1811 (R) - * = caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “Novum testamentum gr. lat.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “884”. 

Descr. cat. Furl.: Schott Heinr. Aug. Novum testamentum grece. Lipsiae. Maerkeri. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.15 

INVENTARIO: ANT36244 

 

2055. Schöttgen, Christian <1687-1751> 
Antiquitates Trituræ et Fulloniæ, ex antiquorum temporum reliquiis congestæ a Christiano Schoettgenio. - Trajecti ad 

Rhenum : Apud Gulielmum Kroon, 1727. - [2], 97, [11], 68, [8] p., [4] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: taa, nea- 

dena fiqu (3) 1727 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Schottgnii Antiqui tritura”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in matita “1677”. 

Sul contropiatto post. nota ms in matita “1080”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1216”. 

Descr. cat. Furl.: Schoettgenius. Antiquitates Trituræ et Fulloniæ. Trajecti ad Rh. Kroon. 1727. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.8 

INVENTARIO: ANT36648 

 

2056. Schrevel, Kornelis 
Cornelii Schrevelii Lexicon manuale graeco-latinum, Batavicis, Anglicanis, Parisinisque editionibus collatis, ad 

innumeris quibus scatebat mendis ad Henrici Stephani Normam expurgavit; praemisso unicuique ...; Vocabularium 

latino-graecum, hortum graecarum radicum, nec non gnomologiam graeco-latinamtriplici instar mantisse addidit 

Floridus Lecluse, ... - Parisiis : ex typis Augusti Delalain, bibliopolae, via Mathurinensium, n. 5. - XII, [4], 1192 p. ; 8°. 

- Impronta: e.se t.en *.m. '*"* (3) 1820 (R) - * = lettere greche  

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ IX” 

(barrata) e a matita “QQ 1”. Sul contropiatto ant. anche una serie di conti fatti dal Furlanetto. 

Sul contropiatto post. nota ms “24” che potrebbe indicare il costo dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “993”. 

Descr. cat. Furl.: Schrevelius. Lexicon graeco-latinum. Parisiis. Delalain. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.13 

INVENTARIO: ANT34992 

 

2057. Schroeder, Nicolaus Wilhelm 
Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae in usum studiosae iuventutis edidit Nico. . Guil. Schroeder … - Editio 

novis indicibus aucta et emendata eademque tertia. - Ulmae : in officina librar. Stettiniana, 1792. - [32], 334, [56] p. ; 

8°. - Impronta: t.et I.s. via- quR. (3) 1792 (R) 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR IX”. 

Annotazioni/postille ms del Furlanetto nel testo e un f. volante ms sempre del Furlanetto con intestazione “Tabula 

mutatiorum vocalium” inserito tra le p. 148 e 149. 

Nel catalogo il libro è numerato “1042”. 

Descr. cat. Furl.: Schroeder. Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. Ulmae. Stettiniana. 1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.16 

INVENTARIO: ANT3497 

 

2058. Schubert, Friedrich Wilhelm : von 
De Romanorum aedilibus libri quatuor. Quibus praemittuntur de similibus magistratibus apud potentiores populos 

antiquos dissertationes duae. Auctore Dr. Frid. Guilielmo Schubert … - Regimontii : sumtibus fratrum Borntraeger, 
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1827. - XIV, 552 p. ; 8°. - Impronta: UOIS ud3, *.*- pr18 (3) 1828 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Schubert de Romanorum aedilibus”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1392”. 

Descr. cat. Furl.: Schubert. De Romanorum aedilibus. Regimontii. Borntraeger. 1827. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.21 

INVENTARIO: ANT35863 
 

2059. Schulting, Antoine 
Jurisprudentia vetus ante-justinianea ex recensione et cum notis Antonii Schultingii, Joh. fil. j.c. et antecessoris Lugd. 

Bat. - Edito nova collata cum codicibus antiquissimo Wurceburgensi et Gothano. De illustratione iuris ciuil. antiqui ex 

lectione classicorum auctorum. Praefatus est d. Georgius Henricus Ayrer. - Lipsiae : ex officina Weidmanniana, 1737. - 

[88], 941, [79] p. ; 4°. - Impronta: O.KI .*S, o-ui lete (3) 1737 (R) - *= [croce]  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “318” 

Descr. cat. Furl.: Schulting. Jurisprudentia vetus. Lipsiae. Weidmann. 1737. 4. 1 

 

2060. Schultens, Albert 
Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. Quibus via panditur ad ejusdem analogiam restituenda, et vindicandam. 

In usum collegii domestici edidit A. Schultens. - Editione altera. - Lugduni Batavorum : apud Johannem Luzac, 1756. - 

[32], 501, [81] p., 4°.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1047”. 

Descr. cat. Furl.: Schultens , Albert. Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. Lugd. Bat. Luzac. 1756. 8. 1  
 

2061. Schumacher, Heinrich August 
De cultu animalium inter Aegyptios et Judaeos commentatio ex recondita antiquitate illustrata. - Brunsvigiis : Meisner, 

1773. - 64 p. ; 4°. - Impronta: i-l- luDe n-us Au++ (C) 1733 (R) - + sono croci 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.78.c 

INVENTARIO: ANT36831.B 

 

2062. Schwandner, Johann Georg <1716-1791> 
Chartam lineam antiquissimam omnia hactenus producta specimina actate sua superantem ex cimcliis bibliothecae 

Augustae Vindobonensis omnium Europae eruditorum judicio exponit / Johannes Georgius Schwandner. - Vindobonae 

: Gräffer, 1788. - 21 p. ; 4°. - Impronta: sena 9.6. 3.e* a)li (3) 1788 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.f 

INVENTARIO: ANT36805.E 

 

2063. Schwarz, Christian Gottlieb <1675-1751> 
Christiani Gotlib. Schwarzii ... Miscellanea politioris humanitatis in quibus vetusta quaedam monimenta et variorum 

scriptorum loca illustrantur accedit nominatim Metii Voconii oratio … - Norimbergae : apud Wolfgangum Mauricium 

Endterum, 1721. - [10], 131, [13] p., III c. di tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: S.AT r-e- aee, pede (3) 1721 (R) 

 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x” 

Nel catalogo il libro è numerato “820”. 

Descr. cat. Furl.: Schwarz. Miscellanea. Norimbergae. Endterum. 1721. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.12 

INVENTARIO: ANT36357 

 

2064. Scolari, Filippo <1792-1872> 
Di alcune proposizioni moderne in fatto di studio ed uso di lingua latina ai tempi nostri e stima da esser fatta dei poeti 

latini del secolo 15. e posteriori : lettera critica / [Filippo Scolari]. - Venezia : Sebastiano Tondelli, 1847. - 32 p. ; 20 

cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “12”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.m 

INVENTARIO: ANT36804.L 

 

2065. Scot, Alexander <fl. 1593-1622> 
Vniuersa grammatica graeca. Institutiones etymologicae ex N. Clenardo, cum scholiis P. Antesignani, multis his 

quidem in locis recognitis, auctis & emendatis: ortographia verò, syntaxis & prosodia, ex optimis, & qui in scholis 

Societati Iesu potissimùm probantur auctoribus per Alexandrum Scot, Scotum I.V.D. collectae, & suis locis insertae, 

scholiis & annotationibus illustratae. Operi accesserunt indices duo, ... ad operis calcem annexus est libellus, Petri 

Antesignani de praxi praeceptorum grammatices. … - Lugduni : ex officina Hugonis a Porta, apud Fratres de Gabiano, 

1593 ([Lione] : formis Guichardi Iullieron). - [8], 1002, [190] p. ; 8°. - Impronta: saia n*o- s*s. auDo (3) 1593 (R)  

 

Legatura in pergamena rigida, sul contropiatto ant. nota ms del legato Furlanetto e sigla di antica segnatura “QQ1X”. 

Sulla c. di guardia ant. nota ms: “Paulli Militiae de Brazolo”. 

Nel catalogo il libro è numerato “404”. 

Descr. cat. Furl.: Scot, Universa grammatica graeca. Lugduni. Gabiano. 1593. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.2.17 

INVENTARIO: ANT5718 

 

2066. Scotti, Angelo Antonio 
Memoria sopra un codice palimpsesto della Real Biblioteca borbonica del socio ab. Angelo Antonio Scotti. - [S.l.] : 

[s.n.], [ca.1812]. - 69, [3] p., XVI, [1] carte di tav. di cui 1 ripiegata : ill. calcografiche, facsimili ; 4°. - Impronta: q.ii 

inm, V.I. ilst (3) 1812 (F) 

 

Foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 24. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.14.e 

INVENTARIO: ANT36769.D 

 

2067. Scriptores latini rei metricae / manuscriptorum codicum ope subinde refinxit Thomas 

Gaisford. - Oxonii : e Typographeo Academico, 1837. - XIV, 616 p. ; 23 cm. 
 

Sul dorso tit. stampato su etichetta “Scriptores latini rei metricae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sulla copertina nota ms in penna “fr 12”. 

Sul frontespizio nota ms in penna “Biblitoeca del Seminario”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1391”. 

Descr. cat. Furl.: Gaisford. Scriptores latini rei metricae. Oxonii. 1837. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.12 

INVENTARIO: ANT35975 

 

2068. Scriptores rei rusticae veteres latini e recensione Jo. Matth. Gesneri cum ejusdem praef. et 
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Lexico rustico. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1787-1788. - 4 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Scriptor Rei. Rust Vol I.”, numero di catena dorato “55”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7-8”. 

Foglio volante ms (Furlanetto) in penna incollato a pag. 33. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Scriptor Rei. Rust Vol II.”, numero di catena dorato “56”.  

Foglio volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra pag. 198-199. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Scriptor Rei. Rust Vol III.”, numero di catena dorato “57”.  

Foglio volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 362-363. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Scriptor Rei. Rust Vol IV.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1140”; V. 4: “1177”. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores rei rusticae veteres latini, Cato, Varro, Columella, Palladius. Biponti. Typ. Bipontina. 1787. 

8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.6.1-4 

INVENTARIO: ANT35261-35264 

 

2069. Scriptores rei rusticae. Ex recensione Io. Gottlob Schneider, cum notis. Tomus primus [-

quintus]. - Augustae Taurinorum : ex typis Iosephi Pomba, 1828-1830. - 5 v. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. “Scriptores Rei Rustice 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “** 4”, in 

matita rossa “RR 4 (s.n.) e sopra questa scritto in matita blu “QQ 7x” 

Presenza di un foglio volante ms (Furlanetto) in penna tra pag. 160 e 161, al suo interno annotazioni riguardanti il suo 

lavoro di professore “NB. 

Si segna in tutto il metodo del primo semestre, tranne le seguenti eccezioni: …” 

V. 2: Sul dorso tit. “Scriptores Rei Rustice 2”. 

Postille ms (Furlanetto) in penna a pag. 6. 

V. 3: Sul dorso tit. “Scriptores Rei Rustice 3”. 

V. 4: Sul dorso tit. “Scriptores Rei Rustice 4”. 

Sul r. della c. di guardia ant. annotazioni ms (Furlanetto) in penna “Palladio Rutilio Tauro Emiliano è il cons. dell’a. 

361 secondo il Borghesi”, seguono poi riferimenti bibliografici e un albero genealogico (sembra quello di Aconia Fabia 

Paulina e del padre Fabio Aconio Catullino Filomazio) fatto a mano. 

V. 5: Sul dorso tit. “Scriptores Rei Rustice 5”. 

Sul contropiatto ant. incollato un foglio ms (Furlanetto) che riguarda la concordia/confronto tra due edizioni: “Ordo 

libror et capitum ex editione Gesner et Schenider” 

Varie postille ms (Furlanetto) in penna all’interno dell’opera. 

Descr. cat. Furl.: Scriptores rei rusticae ex recensione Io. Gott. Schneider. Augustae Taurinorum. Pomba. 1828. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.1.1-5 

INVENTARIO: ANT35200-35204 

 

2070. Scriptores rerum mythicarum latini tres Romae nuper reperti : ad fidem codicum Mss. 

Guelferbytanorum Gottingensis, Gothani et Parisiensis integriores / edidit ac scholiis illustravit 

Georgius Henricus Bode. - Cellis : impensis E. H. C. Schulze, 1834. - 2 v. ; 21 cm. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. ms dorato “Vellejus paterculus a Cludio”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant. note ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto) tra pag. 296 e frontespizio del vol. 2. 

Nel catalogo il libro è numerato “1380”. 

Descr. cat. Furl.: Bode. Scriptores rerum Mythicarum. Cellis. 1834. 1834. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36118; ANT36118.A 

 

2071. Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita ab Angelo Maio. - Romae : 

Typis Vaticanis, 1827-1833. - v. ; 34 cm. 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1458”. 

Descr. cat. Furl.: Angelus Majus. Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita. Romae. Typ. Vatican. 

1833-38. 4. Tria tantum volumina decem: *** II, V, VIII. 

 

2072. Scutillus, Dominicus Joseph 
Dominici Josephi Scutilli inter Arcadas Archaeophili Pellaei De Collegio Gladiatorum seu in geminas inscriptiones 

gladiatorias nuperrime effossas commentarius accedit inscriptionis sepulcralis illustratio. - Romae : ex Typographia 

Apollinea apud haeredes Jo. Laurentii Barbiellini, 1756. - [8], XL p., [2] c. di tav. ripieg. : ill., fascimile ; 4°. - 

Impronta: VENO 4.i- i-v. (amo (3) 1756 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.79.c 

INVENTARIO: ANT36832.B 
 

2073. Secchi, Giampietro 
Campione d'antica bilibra romana in piombo conservato nel Museo Kircheriano con greca inscrizione inedita illustrata 

dal p. Giampietro Secchi della Compagnia di Gesu professore di filologia greca in Collegio romano. - Roma : 

Tipografia delle belle arti, 1835. - 35 p., [1] c. di tav. : ill. ; 31 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.d 

INVENTARIO: ANT36763.C 

 

2074. Secchi, Giampietro 
Epigramma greco cristiano de' primi secoli trovato non ha guari presso l'antica Agustoduno oggi Autun in Francia : 

supplito dove era d'uopo / e commentato dal p. Giampietro Secchi. - Roma : Tip. delle Belle arti, 1840. - 42 p., [1] c. di 

tav. ripieg. ; 22 cm. - ((Estr. da: Giornale arcadico, t. 83. 

 

Annotazione ms in penna a pag. 42. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.s 

INVENTARIO: ANT36803.R 

 

2075. Secchi, Giampietro 
Inscrizioni greche trovate in Arado, oggi Ruad isola tra la Siria e la Fenicia / illustrate dal P. G. S. colla notizia di una 

scoperta di tre templi pagani presso l'antica Beriti. - Roma : tip. della Rev. Camera Ap., 1838. - 52 p. ; 30 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.m 

INVENTARIO: ANT36763.L 

 

2076. Semmola, Tommaso 
Illustrazione di una collana egizia / per Tommaso Semmola. - 2. ed. ampliata ed a miglior forma ridotta. - Napoli : 

Stamperia e cartiere del Fibreno, 1844. - V, 24 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “90” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle opere. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.a 

INVENTARIO: ANT36843 

 

2077. Semmola, Tommaso 
Lettera archeologica diretta al chiarissimo signor cav. Lorenzo Blanco, alunno interprete de' papiri ercolanesi, socio 

corrispondente dell'Istituto Nazionale di Wasington, e dell'Accademia scientifico-letteraria di Samminiato da Tommaso 

Semmola sulla interpretazione di un'antica gemma in cui e rappresentato Cristo sotto le sembianze di Orfeo. - Napoli : 

dalla tip. di R. Di Napoli, 1843. - 18 p., [1] carta di tav. : ill. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.90.g 

INVENTARIO: ANT36843.F 

 

2078. Selig, Gottfried 
Compendia vocum hebraico-rabbinicarum / quae partim ex Buxtorfio, Wolfio aliisque, partim proprio usu collegit 

Godofredus Selig ... - Lipsiae : apud I. G. I. Breitkopf, 1780. - [20], 468 p. ; 8°. - Impronta: O.NO sis. ceMa **** 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR X1” 

Nel catalogo il libro è numerato “655”. 

Descr. cat. Furl.: Selig. Compendia uocum hebraico-rabbinicarum. Lipsiae. Breitkopf. 1780. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.11 

INVENTARIO: ANT34962 

 

2079. Seletti, Pietro 
Risposta alle critiche contro la dissertazione sopra due frammenti di una antica latina inscrizione bresciana dell'abate 

Pietro Seletti pubblicate nelle gazzette di Milano 19 maggio, 2 e 25 giugno, e nel Giornale bresciano 26 maggio, 16 e 30 

giugno 1826. - Milano : da Placido Maria Visaj, 1826. - 27, [1] p. ; 8°. - Impronta: edra e-I, uln- nest (3) 1826 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.n 

INVENTARIO: ANT36852.M 

 

2080. Seletti, Pietro 
Sopra due frammenti di un'antica latina inscrizione bresciana. Dissertazione storico-critica di don Pietro Seletti ... Con 

una lettera preliminare molto interessante ed in fine un'appendice. - Milano : dalla Tipografia de' Fratelli Sonzogno, 

1826. - [2], XLVII, [3], 119, [3], 121-154, [2] p., III c. di tav. : ill. calcografiche ; 8°. - Impronta: e-3. teto 5.no (4(3 (3) 

1826 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.m 

INVENTARIO: ANT36852.L 

 

2081. Selvaggi, Gaspare 
Grammatica generale filosofica / scritta da Gaspare Selvaggi. - Napoli : G. Nobile, 1839. - 164 p. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “762”. 

Descr. cat. Furl.: Selvaggi. Grammatica filosofica. Napoli. Nobile. 1839. 8. 1 
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2082. Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annaei Senecae Ad Lucilium epistolae morales. Ad fidem veterum librorum in his trium msstorum 

Argentoratensium recognovit, emendavit notisque criticis illustravit Iohannes Schweighaeuser ... Volumen primum [-

secundum]. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Senecae Epistolae Vol. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Senecae Epistolae Vol. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. msa matita: “RR 8 (s.n.)” 

Nel catalogo il libro è numerato “1175”. 

Descr. cat. Furl.: L. Annaei Senecae. Epistoles morales. Argentorati. typ. Societ. Bipont. 1809. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.1.1-2 

INVENTARIO: ANT3577-3578 

 

2083. Seneca, Lucius Annaeus 
L. A. Senecæ Apokolokyntosis. Siue Ludus in mortem Claudii Cæsaris. A Francisco Eugenio Guasco illustratus. - 

Vercellis : cudebat Joseph Panialis, 1787. - [4], 138 p. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: n.I. 2.2. 0.t. (atu (3) 1787 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sen. Gu. Lud. in Claud.”  

Sulla coperta, etichetta rossa con monogramma dorato AP sormontato da corona comitale, che probabilmente fa 

riferimento all’acronimo del conte Antonio Facipecora Pavesi.  

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Ex-libris cartaceo con stemma “Du Comte Antoine Facipecori Pavesi” del conte Antonio Facipecora Pavesi sul 

contropiatto ant. 

Sul contropiatto post., nota ms (no mano Furlanetto) in penna “Regalatomi dal I.o M.re Ascanio Arrigoni Comprato a 

Milano dalli Reycends Legatura L. 4”  

Nel catalogo il libro è numerato “589”. 

Descr. cat. Furl.: Seneca. Ludus in mortem Cl. Caesaris. Vercellis. Panialis. 1787. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.1 

INVENTARIO: ANT35449 

 

2084. Seneca, Lucius Annaeus 
1: L. Annaei Senecae Pars prima sive Opera philosophica quae recognovit et selectis tum J. Lipsii, Gronovii, Gruteri, B. 

Rhenani, Ruhkopfii, aliorumque commentariis tum suis illustravit notis B.N. Bouillet in Sanctae Barbarae collegio 

philisophiae professor volumen primum (-quintum pars altera). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos 

latinae professor, 1827-1832. - 6 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Seneca Philosophus 1”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Tra c. di guardia post e contropiatto post presenza di un f. voltante ms strappato. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Seneca Philosophus 2“  

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “RR5 (s.n.)” (mano diversa da quella del tomo 1).  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Seneca Philosophus 3“  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Seneca Philosophus 4“  

V. 5.1-5.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Seneca Philosophus 4“  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “RR.5” (stessa mano del tomo 2) 

Nel catalogo il libro è numerato “1351”. 

Descr. cat. Furl.: Pierrot. L. Annaeus Senecae pars prima sive opera philosophica. Parisiis. Lemaire. 1827. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6.1.1-5.2 

INVENTARIO: ANT35536-35540; ANT35540.A 

 

2085. Seneca, Lucius Annaeus 
2: L. Annaei Senecae pars secunda sive opera declamatoria quae recognovit et selectis Fabri, Schotti, Schultingii 

aliorumque commentariis / illustravit M. N. Bouillet. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 1831. - VIII, 702 

p. ; 23 cm. 
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Sul dorso tit. dorato “Seneca Orator“. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1345”. 

Descr. cat. Furl.: Bouillet. L. An. Senecae pars secunda sive opera declamatoria. Parisiis. Lemaire. 1831. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6.2 

INVENTARIO: ANT35544 

 

2086. Seneca, Lucius Annaeus 
3: L. Annaei Senecae Pars tertia sive Opera tragica quae ad parisinos codices nondum collatos recensuit novisque 

commentariis illustravit J. Pierrot in Ludovici magni collegio rhetorices professor, necnon in academia parisiensi 

eloquentiae professor vicarius volumen primum (-tertium). - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos 

latinae professor, 1829-1832. - 3 v. ; 23 cm. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Seneca Tragicus 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Seneca Tragicus 2” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. msa matita: “RR5 s.n.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Seneca Tragicus 3” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. msa matita: “RR6 s.n.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1152”. 

Descr. cat. Furl.: Pierrot. L. Annaeus Senecae pars secunda sive opera tragica. Parisiis. Lemaire. 1829. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.6.3.1-3 

INVENTARIO: ANT35541-35543 

 

2087. Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annaei Senecae philosophi opera ad optimas editiones collata / praemittitur notitia literaria Studiis Societatis 

Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia societatis, 1782. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “L.A. Seneca Vol. I.”, numero di catena dorato “43”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “L.A. Seneca Vol. II.”, numero di catena dorato “44”  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “L.A. Seneca Vol. III.”, numero di catena dorato “45”  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “L.A. Seneca Vol. IV.”, numero di catena dorato “46”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “QQ 7 (s.n)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1136”. 

Descr. cat. Furl.: L. Annaeus Seneca. Opera. Biponti. Typ. Bipontina. 1782. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7.3.1-4 

INVENTARIO: ANT35249-35252 

 

2088. Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annaei Senecae philosophi Opera omnia quae supersunt recognovit et illustravit Fridericus Ernestus Ruhkopf 

director gymnasii bielefeldensis. Volumen primum [- quintum]. - Lipsiae : in Libraria Weidmannia, 1797-1811. - 5 v. ; 

8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Senecae Opera a Ruhkopf 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant. Index ms (Furlanetto) in penna 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Senecae Opera a Ruhkopf 2” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Senecae Opera a Ruhkopf 3” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Senecae Opera a Ruhkopf 4” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Senecae Opera a Ruhkopf 5” 

Nel catalogo il libro è numerato “914”. 

Descr. cat. Furl.: Ruhkopf. Senecae opera. Lipsiae. Weidmann. 1797. 8. 5 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.5.4.1-5 

INVENTARIO: ANT35493-35497 

 

2089. Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annæi Senecæ Tragœdiæ : Ad Optimas Editiones Collatæ. - Editio Accurata. - Biponti : Typographia Societatis, 

1785. - XIX, 460 p. ; 8°. - Impronta: isco i.m- t:u, TuLo (3) 1785 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “L. A. Senecae Vol. unic”, numero di catena dorato “89”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1157”. 

Descr. cat. Furl.: L. Annaeus Seneca. Tragœdiæ. Biponti. Typogr. Societatis. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.18 

INVENTARIO: ANT35338 

 

2090. Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annaei Seneca tragoediae quae supersunt. Recensuit Torkillus Baden. - Lipsiae : apud Gerhardum Fleischer, 1821. - 

2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Seneca a Baden Tom. I.“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul v della carta pigreco1 la nota ms (Furlanetto) “L. 46”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Seneca a Baden Tom. II.“ 

Nel catalogo il libro è numerato “885”. 

Descr. cat. Furl.: L. An. Seneca. Tragediae cum notis Baden. Lipsiae. Fleischer. 1821. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35498-35499 

 

2091. Seneca, Lucius Annaeus <4 a.C.-65> 
Lettere di L. Anneo Seneca recate in italiano dal commendatore Annibal Caro e per la prima volta pubblicate nelle 

nozze Michiel e Pisani. - In Vinegia : dalla Tipografia Palesiana, 1802. - xxiv, LXXVII, [3] p. : ill. ; 8°. - Impronta: nae- 

det- e,sa bave (3) 1802 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “LIII” e “31” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. incollato un foglio ms in penna con l’indice delle epistole. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.a 

INVENTARIO: ANT36785 

 

2092. Seneca, Lucius Annaeus 
M. Annaei Senecae Rhetoris Opera Ad Optimas Editiones Collata Studiis Societatis Bipontinae/Seneca, Lucius 

Annaeus. - Editio Accurata. - Biponti : Typographia Societatis, 1783. - [1], VIII, 500, [5] p. ; 8°. - Impronta: m-o- t,is 

c,am ququ (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “M. A. Senecae Vol. unic”, numero di catena dorato “88”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1156”. 

Descr. cat. Furl.: M. Annaei Senecae. Opera. Biponti. Typogr. Societatis. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.17 

INVENTARIO: ANT35337 

 

2093. Seneca, Lucius Annaeus <4 a.C.-65> 
La morte di Claudio Cesare / satira di L. A. Seneca ; edita nuovamente per cura di F. Berlan. - Venezia : S. Tondelli ed., 

1845. - 45 p. ; 22 cm. 
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Sul frontespizio nota ms in matita “19”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.50.s 

INVENTARIO: ANT36804.R 

 

2094. Seneca, Lucius Annaeus <4 a.C.-65> 
Volgarizzamento di un epistola di Seneca tratto da un codice ms. della Concordiana di Rovigo. Testo di lingua inedito. - 

Rovigo : A. Minelli, 1847. - 32 p., [1] c. di tav. ; 25 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.g 

INVENTARIO: ANT36786.F 

 

2095. Sententias M. Terentii Varronis majori ex parte ineditas ex codice ms. Bibliothecae 

Seminarii Patavini edidit et commentario illustravit D.r Vincentius Devit : accedunt alia Varronis 

ejusdem fragmenta et duo M. Tullii Ciceronis, nondum inter ea, quae vulgo eduntur, descripta, et 

specimen quoddam operis moralis philosophiae venerabilis Hildeberti, quod in eodem codice 

habetur. - Patavii : Typis seminarii, 1843. - 100 p. ; 24 cm. 
 

Sul dorso ms in penna “Devit” 

Sulla coperta nota ms in penna “Esemplare da me corretto a mano” e in penna blu “(Furlanetto)”, quest’ultima sembra  

essere un’aggiunta successiva. 

Sulla risguardia ant. annotazioni ms in penna: “Voci nuove”. 

Sul frontespizio nota ms in penna: “V. a p. 49.50.58.” 

Varie postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Presenza di una seconda copia: Sulla coperta nota ms in matita “QQ=4x  Vedi anche a pag. 22 e 23”. 

Varie postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “795”. 

Descr. cat. Furl.: Devit. Sententias M. Ter. Varronis ineditas ediditas etc. Patavii. Seminarii. 1843. 8. cop. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.18-19 

INVENTARIO: ANT35141-35142 

 

2096. Sentimenti d’un amico all’occasione della laurea in legge del signor Marco Constantini da 

Rovigo. - Padova : nel Seminario, 1814. - 10 p. ; 12°. - Impronta: e.te sec- ede- i-o- (C) 1814 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.b 

INVENTARIO: ANT36867.A 
 

2097. Sepulcralia carmina ex anthologia m.s. Graecorum epigrammatum delecta cum versione 

Latina et notis. Accedunt ad Graecas Muratorii inscriptiones, in miscellaneis Lipsiensisibus ... 

explictas. - Lipsiae : in taberna libraria I. F. Gleditschii, 1745. - XV, [I], 90, [2] p. ; 4°. - Impronta: 

ose- n-um ins- A*se (3) 1745 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Carmina sepvlcralia graeco latino Leichii”  

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “QQ 2 x” (“x” aggiunta con matita blu), nota ms in penna 

“130” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “130”. 

Descr. cat. Furl.: Sepulcralia carmina. Lipsiae. Gleditschii. 1745. f. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.7 

INVENTARIO: ANT34985 

 

2098. Serao, Francesco <1702-1783> 
Neapolitanae Scientiarum Academiae De Vesuvii conflagratione quae mense majo anno 1737 accidit commentarius. - 

Neapoli : typis Novelli De Bonis, 1738. - [8], 118, [2] p., [2] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: i-ue isro t.us (1ri (3) 1738 

(R). ((Nel titolo 1737 è espresso: MDCCXXXVII. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.37.f 

INVENTARIO: ANT36791.E 

 

2099. Serassi, Piero Antonio 
Dissertazione dell'abate Pierantonio Serassi sopra l'epitaffio di Pudente Gramatico. - Edizione seconda riveduta e 

corretta. - 1787. - [10], 120 p. ; 8°. - Impronta: top- hemo .LAI leGr (3) 1787 (R)  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “642”. 

Descr. cat. Furl.: Serassi. Dissertazione sopra l'epitaffio di Pudente Gramatico. 1787. 12. 1 

 

2100. Sergent Marceau, Antoine François 
Costumi dei popoli antichi e moderni in diverse figure incise e colorite con discorsi analoghi sulla forma degli abiti e la 

maniera di vestirli arricchiti di osservazioni storiche critiche [Sergent-Marceau]. - Brescia : Nicolò Bettoni, 1813. - 160 

p., [21] carte di tav. ; fol. - Impronta: diu- rano o.e. unch (3) 1813 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Sergent-Mancian Costumi antichi” 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 3” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “781”. 

Descr. cat. Furl.: Sergent. Costumi dei popoli. Con Tavole miniate.  4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.4 

INVENTARIO: ANT36529 
 

2101. Seroux d'Agincourt, Jean Baptiste Louis Georges <1730-1814> 
Viaggio nelle catacombe di Roma di un membro dell'Accademia di Cortona / con note ed una memoria sugli scrittori 

delle catacombe di G. B. L. G. Seroux D'Agincourt. - Milano : G. Silvestri, 1835. - VIII, 312 p. ; 19 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “713”. 

Descr. cat. Furl.: Seroux d'Agincourt. Viaggio nelle catacombe di Roma. Milano. Silvestri. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.9 

INVENTARIO: ANT36140 

 

2102. Sestini, Domenico 
Classes generales geographiae numismaticae seu monetae vrbium, populorum et regum ordine geographico et 

chronologico dispositae secundum systema eckhelianum et in duas partes diuisae quarum prior geographiam numariam 

certam altera incertam, vel erroneam continet. Pars 1 .-2. - Lipsiae : in Libraria Gleditschia, 1797. - 2 v. ; 4°. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.c-d 

INVENTARIO: ANT36785.B; ANT36785.C 
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2103. Sestini, Domenico 
Descriptio numorum veterum ex museis Ainslie, Bellini, Bondacca, Borgia ... cum multis iconibus nec non 

animaduersiones in opus Eckhelianum cui titulus doctrina numorum veterum. - Lipsiæ : in Officina Io. Fried. 

Gleditschii, 1796. - XII, 615, [5] p., XIII c. di tav. : ill. inc. ; 4°. - Impronta: t-r- e-e- a,r- esin (3) 1796 (R) 

 

Sulla controg. ant. nota ms in penna “120” (n. catalogo Furlanetto). 

Tra le pagine del vol. custodita una lunga lettera ms dell’autore Domenico Sestini, datata Lipsia 1795, indirizzata 

probabilmente ad un appartenente alla famiglia degli Obizzi con la richiesta di poter visionare le monete della 

collezione della famiglia presso il castello del Catajo.  

Nel catalogo il libro è numerato “112”. 

Descr. cat. Furl.: Sestini. Descriptio numorum veterum etc. Lipsiae. Gleditschius. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.F.6x.3 

INVENTARIO: ANT021625 

 

2104. Sestini, Domenico 
Descrizione degli Stateri antichi illustrati con le medaglie per Domenico Sestini r. antiquario di s.a.i. e reale il gran-duca 

di toscana … - Firenze : Dalla Stamperia Piatti, 1817. - [8], 118 p., IX c. di tav. calcogr. : ill. ; 4°. - Impronta: RAPE 

V.." *.a: died (3) 1817 (R) 

 

Sul dorso prec. coll.  ms in penna “LII” e “11” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.11.a 

INVENTARIO: ANT36766 

 

2105. Sestini, Domenico 
Illustrazione di un vaso antico di vetro ritrovato in un sepolcro presso l'antica Populonia ed esistente oggi nel cimelio 

particolare di sua altezza imperiale e reale madama la Gran-duchessa di Toscana, Principessa di Lucca e di Piombino e 

alla medesima umiliata da Domenico Sestini. - Firenze : dalla stamperia di Guglielmo Piatti, 1812. - 37 p., [3] carte di 

tav. di cui 1 ripiegata ; 4°. - Impronta: e.oi 8.i; a.4. ad(5 (3) 1812 (A) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXV Miscellanea” e “6” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.6.a 

INVENTARIO: ANT36763 

 

2106. Sestini, Domenico 
Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare della collezione Ainslieana. Tomo primo [-quarto] / 

[Domenico Sestini]. - Livorno : nella stamperia di Tommaso Masi, e comp., 1789-1790. - 4 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sestini Lettere numismatic. T. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e note ms in 

penna (Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “1018” 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sestini Lettere numismatic. T. III.IV.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “287” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “287” 

Descr. cat. Furl.: Sestini. Lettere e dissertazioni numismatiche. Livorno. Masi. 1779. 4. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.1.1-4 

INVENTARIO: ANT36586-36587; ANT36586.A; ANT36587.A 
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2107. Sestini, Domenico 
Lettere e dissertazioni numismatiche di Domenico Sestini ... Le quali servir possono di continuazione ai nove tomi gia 

editi. - Milano : per Luigi Mussi, 1813-1817. - 3 v. ; 4°. 

 

Sul dorso tit. dorato “Sestini Lettere numism. T. I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “324” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “324” 

Descr. cat. Furl.: Sestini. Lettere e dissertazioni numismatiche. Milano. Mussi. 1813. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.5.2.1-3 

INVENTARIO: ANT36588; ANT36588.A; ANT36588.B 

 

2108. Sestini, Domenico 
Lettere odeporiche o sia Viaggio per la penisola di Cizico per Brussa e Nicea fatto dall'abate Domenico Sestini 

accademico fiorentino l'anno 1729. T. 1 [-2]. - In Livorno, 1785 (In Livorno : presso Carlo Giorgi). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sestini Viaggio Tom. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

note ms (mano diversa) “II=£9:” 

Sul contropiatto post. nota ms in matita “4110” 

Nel catalogo il libro è numerato “519”. 

Descr. cat. Furl.: Sestini. Viaggio. Livorno. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.6.1 

INVENTARIO: ANT36137; ANT36137.A 

 

2109. Sestini, Domenico 
Viaggio curioso scientifico antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheria fino a Vienna fatto da Domenico Sestini 

socio di più accademie. - Firenze : stamperia di Luigi e fratelli Magheri, 1815. - XXVIII, 351, [1] p., [2] c. di tav. : ill. ; 

8°. - Impronta: s-m- unun iae7 quch (3) 1815 (A) - Var. B 

 

Sul dorso nota ms in penna “107” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.107.a 

INVENTARIO: ANT36859 

 

2110. Sestini, Domenico 
Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall'abate Domenico Sestini accademico etrusco. - 1786 (In Yverdun, 1786). 

- VIII, 265, [1] p. ; 4°. - Impronta: D.TE *.*. b-a- quSu (3) 1786 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sestini Viaggio da Costaa Bassor”. 

Sulla copertina prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “389”. 

Descr. cat. Furl.: Sestini. Viaggio da Costantinopoli a Bassora. 1786. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.14 

INVENTARIO: ANT36180 

 

2111. Sestini, Domenico 
Viaggio da Costantinopoli a Bukoresti fatto l'anno 1779. Con l'aggiunta di diverse lettere relative a varie produzioni, ed 

osservazioni asiatiche / [L'abate Domenico Sestini]. - Roma : per Antonio Fulgoni, 1794. - [4], 123, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: NID. i,un i-,e Tol' (3) 1794 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.51.e 

INVENTARIO: ANT36805.D 

 

2112. Sherlock, Thomas 
L' usage et les fins de la prophetie dans les divers ages du monde ... On a joint cinq dissertations ... Ouvrage publié à la 

réquisition des deux honorables Societés du Temple par m. Sherlock, evêque de Londrres. Traduit de l'anglois par 

Abraham le Moine, chapelain de Mylord Duc de Portland. - Nouvelle edition corrigée & considérablement augmentée 

par l'Auteur. Tome premier [-second]. - A Paris : chez N. Tilliard, libraire, quai des Augustins, à saint Benoît, 1754. - 2 

v. ; 12°. 

 

V. 1: Sul v della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “TT 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” e nota ms in penna  “B.I.” 

V. 2: Sul v della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 4x” e nota ms in penna “B.I.” 

Nel catalogo il libro è numerato “569”. 

Descr. cat. Furl.: Sherlock. L' usage et les fins de la prophetie. Paris. Tilliard. 1754. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36246-36247 

 

2113. Sickler , Friedrich Carl Ludwig <1773-1836> 
Pantogramma, ou vue descriptive générale de la campagne de Rome / dessinée par F. Ch. L. Sickler. - Imprimé Chez 

François Bourlié, 1811. - 15 p. ; 12°. - Impronta: ceo- usd. N.n. i.la (3) 1811 (A) 

 

Legato con: Plan topographique de la campagne de Rome… / dessiné et expliqué par F. Ch. L. Sickler. 

Nel catalogo il libro è numerato “798”. 

Descr. cat. Furl.: Sickler. Plan topographique de la campagne de Rome. Rome. Bourlié. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.7.b 

INVENTARIO: ANT36671.A 

 

2114. Sickler , Friedrich Carl Ludwig <1773-1836> 
Plan topographique de la campagne de Rome considérée sous le rapport de la géologie et des antiquités / dessiné et 

expliqué par F. Ch. L. Sickler. D. - A Rome ... Imprimé Chez François Bourlié, 1811. - 62 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 12°. 

- Impronta: e-t- s.le vel- dees (3) 1811 (A) 

 

Legato con: Pantogramma, ou vue descriptive générale de la campagne de Rome / dessinée par F. Ch. L. Sickler. 

Sul dorso tit. ms in penna “Plan topographique de la campagne de Rome” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “798”. 

Descr. cat. Furl.: Sickler. Plan topographique de la campagne de Rome. Rome. Bourlié. 1811. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7x.7.a 

INVENTARIO: ANT36671 

 

2115. Sieber, Johann Gottfried 
Dissertatio de Xiccone Polentono cancellario Patauino historiae litterariae saec. 15. in Italia instauratore quam ... 

praeside Ioanne Erhardo Kappio ... a.r.g. 1733. ... placido eruditorum examini submittet Ioannes Godofredus Sieberus 

… - Lipsiae : ex Officina Langenhemiana. - [14], 66 p. ; 4°. - Impronta: M.NI I-de .)n. (ete (3) 1733 (Q) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXVIII” e “29” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Storica 

Padovana” e titoli delle opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.29.a 
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INVENTARIO: ANT36784 

 

2116. Sigonio, Carlo <1524-1584> 
Caroli Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, et inedita, cum notis variorum illustrium virorum, et ejusdem vita a cl. v. 

Lud. Antonio Muratorio ... conscripta, Philippus Argelatus Bononiensis nunc primum collegit, suasque animadversiones 

in aliquot ipsius Sigonii opuscula adjecit, necnon indicibus locupletissimis exornavit. Tomus primus [-sextus et 

ultimus]. - Mediolani : in Ædibus Palatinis, 1732-1737. - 6 v. : ill. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “181”. 

Descr. cat. Furl.: Sigonius. Opera omnia. Mediolani. 1733. f. 5 

 

2117. Silius Italicus, Gaius 
C. Silii italici De bello punico secundo, poema ad fidem veterum monimentorum castigatum, fragmento auctum. - 

Operis integri editio princeps. Curante Ioan. Bapt. Lefebvre de Villebrune … - Parisiis : Via et Aedibus Serpentinis, 

1781 (Typis Chardon, via vulgo Galande, 1781). - XII, 355, [1], 148, [2] p. ; fol. - Impronta: c-s, 2.c) iss, RoEn (3) 1781 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Silii italici”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“QQ 8x”. 

Sul r. della c. di guardia post. annotazione ms in penna “F-9-ante”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1191”. 

Descr. cat. Furl.: Silii Italici. De bello Punico. Parisiis. 1781. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.9 

INVENTARIO: ANT35301 
 

2118. Silius Italicus, Gaius 
Caji Silii Italici Punicorum libri septemdecim ad optimas editiones collati praemittitur notitia literaria studiis Societatis 

Bipontinae Punicorum. - Editio Accurata. - Biponti: Typ. Societatis 1784. - XXVII, 440 p. ; 8°. - Impronta: adno isus 

o.o: DeIn (3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “C. Sil Italicus Vol. unic”, numero di catena dorato “96”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Presenza di 3 carte geografiche ripieg. volanti tra contropiatto e c di guardia post. 

Nel catalogo il libro è numerato “1164”. 

Descr. cat. Furl.: C. Silii Italici. Punicorum libri XVII. Biponti. Typ. Societatis. 1784. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.24 

INVENTARIO: ANT35344 

 

2119.  Silius Italicus, Gaius 
Caii Silii Italici Punicorum libri septemdecim varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrati a Georg. Alex. Ruperti 

... Volumen primum [-alterum]. - Goettingae : sumtibus Io. Christ. Dieterich, 1795-1798. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Silii Italici a Ruperti To. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3x” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Silii Italici a Ruperti To. II.” 

 

Nel catalogo il libro è numerato “845”. 

Descr. cat. Furl.: G. Sil. Italicus. Opera. Goettingae. Dieterich. 1795. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35411-35412 

 

2120. Silius Italicus, Gaius 
Caius Silius Italicus Punicorum libri septemdecim ad optimas editiones collati cum varietate lectionum perpetuis 

commentariis praefationibus argumentis et indicibus curante N.E. Lamaire. Volumen prius (-secundum et ultimum). - 
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Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1823 ([Parigi] : excudebat Julius Didot natu 

major, regis typographus). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Silius Italicus 1” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms a matita blu “QQ 6x (s.n.)”, 

con il 6 successivamente sostituito da un 7. Altra prec. coll. parzialmente cancellata con la matita blu “RR 7” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Silius Italicus 2” 

Foglio volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra pag. 278 e 279. 

Nel catalogo il libro è numerato “1354”. 

Descr. cat. Furl.: Lamaire. Cajus Silius Italicus. Parisiis. Lemaire. 1823. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35270-35271 

 

2121. Sillig, Julius 
Catalogus artificum sive architecti statuarii sculptores pictores caelatores et scalptores graecorum et romanorum 

literarum ordine dispositi a Iulio Sillig. Accedunt tres tabulae synchronisticae. - Dresdae et Lipsiae : libraria arnoldiana, 

1827 (impressit C.C. Meinhold typographus dresdensis). - XVI, 488 p., 3 c. di tav. ; 8°. - Impronta: m-as m.i- I.mo 

k*mi (3) 1827 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sillig Catalogus artificum”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in matita “C.5”, 

sostituita con la collocazione ms in penna “TT 7(s.n.)”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “C.5”, sostituita con la collocazione ms in penna “TT 7(s.n.)” 

Sul v. della c. di guardia ant. foglietto incollato ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille in penna e in matita (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul r. e sul v. della prima c. di guardia post e sul r della seconda c di guardia post. note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “113”. 

Descr. cat. Furl.: Sillig. Catalogus artificum. Dresdae. Harnoldi. 1827. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.14 

INVENTARIO: ANT36418 
 

2122. Silveira, Jose Antonio : da 
Nuovo trattato della conjugazione dei verbi italiani / di G. A. da Silveira ; approvato dalla R. Accademia di Scienze, 

Lettere ed Arti di Modena. - Modena : Regio Ducal Camera, 1846. - 93 p. ; 23 cm. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza di una fascetta di carta, tra pag. 56-57, ms in penna “Copia n° 1 *** 

All’Illmo Rev. Sigre a. Giuseppe Furlanetto Padova 

Il Prof. Giovanni Brignoli de Brunnhoff.” 

Nel catalogo il libro è numerato “731”. 

Descr. cat. Furl.: Silveira. N. trattato della conjugazione dei verbi italiani. Modena. 1845. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.2 

INVENTARIO: ANT36047 
 

2123. Silvestri, Camillo <1645-1719> 
Com. Camilli de Sylvestris rhodigini Chronologia in tres partes divisa ... opus posthumum italice ab auctore scriptum, et 

Carolo ejus filio curante latine redditum. - Lipsiae : ex officina Thomae Fritschii, 1726. - [8], 51 [i.e. 511, 9] p. ; 8°. - 

Impronta: m,i- i-*c r.is ejpt (3) 1726 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Silvestri Chronologia” 

Sul r. della c. di guardia ant. ex-libris ms in penna “1738 Di Giaco Soranzo” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7x” 

Nel catalogo il libro è numerato “558”. 

Descr. cat. Furl.: Silvestri. Chronologia. Lipsiae. Fritschii. 1726. 8. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.16 

INVENTARIO: ANT36420 

 

2124. Silvestri, Carlo <1681-1754> 
Istorica, e geografica descrizione delle antiche paludi adriane, ora chiamate, Lagune di Venezia, ... con le principali 

notizie dell'antichissime città di Adria, e Gavello, ... Opera del co: Carlo Silvestri nobile di Rovigo … - In Venezia : 

presso Domenico Occhi, 1736. - [16], 228 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: c-va o.o, A-l- loto (3) 

1736 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Silvest.ri Storia palvdi Adrian.”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su vignetta di Papafava dei Carraresi. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita: “uu 6”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota 

ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1030”. 

Decr. inv. Furl.: Silvestri. Descrizione delle antiche Adriane. Venezia. Occhi. 1736. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.5 

INVENTARIO: ANT36612 

 

2125. Silvestri, Giovanni 
Breve interpretazione delle leggi delle dodici tavole de' romani del signor ab. D. Giovanni d.r Silvestri corso. - In 

Padova : per Giovambatista Penada, 1769. - VIII, 344 p. ; 8°. - Impronta: n-a; leel ers. digo (3) 1769 (R) 

 

Legato con: Leggi delle dodici tavole, esaminate secondo i fondamenti e le regole della politica da Lodovico 

Valeriani… 

Nel catalogo il libro è numerato “825”. 

Descr. cat. Furl.: Valeriani. Leggi delle dodici tavole. Milano. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.2.b 

INVENTARIO: ANT36894.A 

 

2126. Sintenis, Karl Heinrich 
Gradus ad Parnassum : sive, Promtuarium prosodicum : syllabarum Latinarum quantitatem huiusque regulas praecipuas 

et synonymorum, epithetorum, phrasium, descriptionum ac comparationum poeticarum copiam continens et in usum 

juventutis scholasticae editum / a Carolo Henrico Sintenis. - Züllichaviae [i.e. Brandenburg] : Sumtibus Darnmannii, 

1816. - 2 v. ;  4°.  

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sintenis Gradus ad Parnassum”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota e conti ms in penna (Furlanetto).  

Nel catalogo il libro è numerato “817”. 

Descr. cat. Furl.: Sintenis. Gradus ad parnassum. Züllichaviae. Darnmann. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.14.1-2 

INVENTARIO: ANT3566; ANT3566.A 

 

2127. Sirmond, Jacques <1559-1651> 
Jacobi Sirmondi ... Opera varia nunc primum collecta, ex ipsius schedis emendatiora, notis posthumis, epistolis, et 

opusculis aliquibus auctiora. Accedunt S. Theodori Studitae epistolae, aliaque scripta dogmatica, nunquam antea 

Graece vulgata, pleraque Sirmondo interprete. - Venetiis : a typographia Bartholomaei Javarina, 1728. - 5 v. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “173”. 

Descr. cat. Furl.: Sirmond. Opera varia. Venetiis. Javarina. 1728. f. 5 

 

2128. Sitologia ovvero Raccolta di osservazioni, di esperienze e ragionamenti sopra la natura e 

qualità dei grani e delle farine per il panificio con l'aggiunta di altri trattati utilissimi agli agricoltori 
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ed ai mercanti. Tomo primo [- secondo]. - Livorno : per Marco Coltellini all'insegna della Verità, 

1765. - 2 v. ; 8°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gentili Panificio degli antichi T. I.II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 5”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “1079”. 

Descr. cat. Furl.: Gentili. Panificio degli Antichi. Livorno. Coltellini. 1765. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.12.1-2 

INVENTARIO: ANT36621; ANT36621.A 
 

2129. Smet, Hendrik : de <sec. 17.> 
Prosodia Henrici Smetii, Rub. F. a Leda, Alostani, Flandri, medicinae Doctoris, promptissima, quae syllabarum 

positione & diphthongis carentium quantitates, sola veterum poetarum auctoritate, adductis exemplis, demonstrat. Ad 

auctore reformata, locisque innumeris emendata, & quarta sui parte aucta ... Cum appendice aliquot vocum ab 

ecclesiasticis poetis aliter usurpatum. - Francofurti : sumptibus viduae Jonae Rosae, 1660. -  [16], 23, [1], 652, [2] p. ; 8. 

- Impronta: ami- s.is o.l. ItTi (3) 1660 (R)  

 

Mutilo di c. ):(4. Leg. in perg. rigida e tagli blu. Sul dorso etich. cartacea a stampa con prec. coll. ms "Bibl. Capitolare 

Sala Gr/Lett k/Calto 7/Num. 114" e numero di catena ms in penna “109”. Sulla controg. ant. vecchia coll. ms a matita 

XXVII. 

Sulla controg. ant. ex libris cartaceo "Biblioteca Thebesiana" e nota ms "Ex legato Josephi Furlanetto 1848" e prec. coll. 

della Bibl. del Seminario ms in penna “RR 8x”. Sul front. nota di poss. ms “Joh. Ulrich Henrici 1693”. 

Nel catalogo il libro è numerato “632”. 

Descr. cat. Furl.: Smetius. Prosodia. Francofurti. Rosa. 1660. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: CAPITOLARE: 600.D2.23 

INVENTARIO: B.C.1682147-10 
 

2130. Smet, Martin : de <ca. 1525-ca. 1578> 
Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam, liber / [Martinus Smetius]. Accessit Auctarium a Iusto Lipsio. - 

[Leida] : ex Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1588. - [8], I-LXIIII, [1], LXV-LXVIIII, [1], LXX-

CLXXV, [31] c., 59 [i.e. 63], [1] p. : ill. ; fol. - Impronta: mim- i.o. i.o- load (3) 1588 (R).  

 

Var. B: con il luogo di pubblicazione sul front.: "LVGDVNI BATAVORVM". Leg. in perg. rigida con dorso decorato a 

spruzzo e tagli spruzzati di rosso, sul front. nota di poss. "Est s. Justinae Pat. ad usum D. **ncilis Ab" e relativa vecchia 

coll. (?) A.8.3, sul contropiatto ant. Nota ms "Ex legato Iosephi Furlanetto" e al di sopra "T.T.1", sul dorso tit. e A. ms. 

Il bifolio ’c4’.1 erroneamente legato dopo la c. c2. 

Nel catalogo il libro è numerato “5”. 

Descr. cat. Furl.: Iusto Lipsio – Smetius. Inscriptionum antiquarum per Europam liber. Ludgvni Batav. Raphelenguis. 

1588. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.T.1.1 

INVENTARIO: ANT006720 

 

2131. Sopra una inscrizione greca nel Seminario patriarcale di Venezia intorno agli dei grandi 

cabiri lettera di Guglielmo Federico Rinck badese. - Venezia : Dalla tipografia di Alvisopoli, 1820. 

- 48 p. ; 8°. - Impronta: i.s- o.a- .)o- biad (3) 1820 (R) 

 
Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.d 

INVENTARIO: ANT36821.C 

 

2132. Soave, Francesco 
Breve trattato della versificazione latina, e italiana in seguito alla grammatica delle due lingue italiana, e latina / di 

Francesco Soave Ch. Reg. Som. - [Venezia] : [Santini], [dopo il 1803]. - P. 255-323, [1] p.; 12°. 
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Sulla copertina il tit. ms in penna “Prosodia latina e italiana del P. Soave” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “692”. 

Descr. cat. Furl.: Soave. Della versificazione latina e italiana. Venezia. 1803. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.17 

INVENTARIO: ANT35880 

 

2133. Soave, Francesco 
Gramatica ragionata della lingua italiana / [di] Francesco Soave ; ridotta in dialoghi ed arricchita di varie osservazioni 

ed aggiunte [da] Carmine Luporiccardi. - 15 ed. accresciuta e corretta dall'A. - Napoli : Tip. Flautina, 1844. - 319 p. ; 18 

cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Zirardini leges Novelle” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sulla copertina ant. tit. ms a matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “653”. 

Descr. cat. Furl.: Soave. Grammatica della lingua italiana. Napoli. Flautina. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.21 

INVENTARIO: ANT35884 

 

2134. Sobrino, Francisco 
Sobrino aumentado o Nuevo diccionario de las lenguas espanola, francesa y latina, con un diccionario abreviado de 

geografia, ... Tomo primero, parte 1. [-second]. - Nueva edicion, aumentada de un Suplemento de muchos verbos 

nuevos y sacados de los diccionarios de la real academia de Madrid, de Sejournant y de Gattel. - En Leon de Francia : 

por J.B. Delamolliere, 1791. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Sobrino Diccion. espanol Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Sobrino Diccion. espanol Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “107”. 

Descr. cat. Furl.: Sobrino aumentado. Nuevo diccionaris de las l. esp. franc. y latina. Leon. De la molliere. 1791. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.6.1-2 

INVENTARIO: ANT35927-35928 

 

2135. Società Colombaria 
Memorie istoriche della società Colombaria degli anni 1800. 1801. 1802., e 1803. raccolte e pubblicate dal dottore 

Lorenzo Cantini … - Firenze : nella stamperia Albizziniana per Pietro Fantosini e figlio, 1803. - [2], VI, 124 p. ; 4°. - 

Impronta: E,o- u.na ro,e leti (3) 1803 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Memorie ed iscrizioni della societ. Colom.” 

Sulla cop. ant. prec. coll. ms a matita “uu6” 

Nel catalogo il libro è numerato “377” 

Descr. cat. Furl.: Cantini. Memorie della Societa Colombaria. Firenze. Albizzi. 1803. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.29 

INVENTARIO: ANT36926 

 

2136. Società Pontaniana 
3: Atti della società pontaniana. - Napoli : nella tipografia della società filomatica, 1819. - XCVI, 256, [3], 1 c. di tav. ; 

8°. - Impronta: o.e- hara i.to inJu (3) 1819 (R) 

 

Sulla copertina dedica ms in penna “Al Ch. Sig. Abate D. Gius.e Furlanetto In segno di verace ossequis  Il Can.co At. 

A. Macrè” e prec. coll. ms in matita “uu 2” e nota ms in penna “Pervenuto li 23 7b.e 1831”. 
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Nel catalogo il libro è numerato “1330”. 

Descr. cat. Furl.: Atti della società pontaniana di Napoli. Vol. 3. Napoli. Società filomatica. 1819. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.17.3 

INVENTARIO: ANT36542 

 

2137. Socrates 
Socratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoreorum quae feruntur epistolae, Graece ad fidem codicis quondam 

Helmstadiensis, nunc Goettingensis, recensuit, notis Allatii, Stanleii, Olearii, Hemsterhusii, Valckenarii, Koenii, 

Wyttenbachii, Ch. Wolfii, H. Bremii aliorumque et suis illustrauit, versionem latinam emendatiorem, Allatii, Pearsoni, 

Olearii, Bentleii, Meinersii dissertationes et iudicia de epistolis Socraticis et indicem adiecit Io. Conradus Orellius, … - 

Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1815 (Lipsiae : impressit Benedictus Gotthilf Teubner, 1815). - XX, 460, 14 p. ; 8°. - 

Impronta: s.ae umre ***- **** (3) 1815 (R) - * = caratteri greci  

 

Sul dorso tit. dorato “Collectio Epist. graec. ab Orellio Tom. I.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1473”. 

Descr. cat. Furl.: Collectio Epistolarum Graecorum ab Conrado Orellio illustrata. Lipsiae. in libr. Weidmannia. 1815. il 

solo 1° volume. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.9 

INVENTARIO: ANT35081 

 

2138. Solinus, Caius Iulius 
C. Iulii Solini Polyhistor ad optimas editiones collatus præmittitur notitia literaria accedit index. - Editio accurata. - 

Biponti : ex typographia Societatis, 1794. - Impronta: R.NI m:m- ntr- qutr (3) 1794 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Solin Vo. Un”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1183”. 

Descr. cat. Furl.: C. Iulii Solini. Polyhistor. Biponti. typ. Societ. Bipont. 1794. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.7 

INVENTARIO: ANT35846 

 

2139. Solinus, Caius Iulius 
C. Iulii Solini Polyhistor, ex antiquis Burdegalensium Dominicanorum codicibus, ita restitutus, vt nunc primum natus & 

editus videri possit. Index locupletissimus, in tres diuisus, ... in quibus multa monuit de varia scriptura, nonnulla etiam 

explicuit, dum exeplaria conferret, Elias Vinetus Santonensis. - Pictauis : Enguilberto Marnefio excudebatur, mense 

Maio 1554. - [8], 144, [32] p. ; 4°. - Impronta: s.i- e.s, orr- nive (3) 1554 (R) 

 

Legatura in perg. semifloscia con tit. e segn. sbiaditi sul dorso; sul contropiatto ant. nota di dono ’Ex legato Iosephi 

Furlanetto 1848’, segn. ’G.6/ 3’ e “ex libris raffigurante lo stemma dell’ordine dei Carmelitani scalzi”; sulla c. di 

guardia ant. nota ms ’Solino vien detto scimia di Plinio’; su ultima c. di guardia elenco ms; copia annotata. Sul taglio 

sup. scritta ms “Solinus” 

Nel catalogo il libro è numerato “488”. 

Descr. cat. Furl.: Solinus. Polyhistor. Pictauis. Marnefio. 1554. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.COL-36.3.6 

INVENTARIO: ANT8176 

 

2140. Solon 
Solonis atheniensis carminum quae supersunt. Praemissa est commentatio de Solone poeta quam ad summos honorum 

gradus in philosophia rite persequendos publice defendet Nicolaus Bachius ... accedunt theses itidem defendendae. - 

Bonnea ad Rhenum : sumptibus ed. Weberi ; Lugduni Batavorum : apud S. et I. Luchtmans, 1825 ([Bonn] : typis 

Thormannianis). - VI, 115, [3] p. ; 8°. - Impronta: O,in emo- o:ab (2p. (3) 1825 (A) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.101.b 

INVENTARIO: ANT36854.A 

 

2141. Sophocles 
Sophoclis Tragoediae ad optimorum librorum fidem emendatae cum brevi notatione emendationum curavit Godofredus 

Henricus Schaefer. - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1810. - 2 v. ; 16°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Sophoclis Tragoedie 1.2.” 

Sulla coperta, nota ms (probabile rientro da un prestito) “2. Agosto Consegnati Nove Volumi da Cheso Restituire la 

ricevuta”  [Gio.Batta Cheso (Sant’Eulalia 1855-Padova 1936)] 

Sul contropiatto ant. nota ms (mano diversa dalla nota di poss. - o Zordan o Stievano o Lancerotto o Serena) “Bellotti 

ottimo traduttore di Sofocle”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1250”. 

Descr. cat. Furl.: Sophocles. Tragoediae. Lipsiae. Tauchnitzii. 1810. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35043; ANT35043.A 

 

2142. Sorgato, Gaetano <1801-1880> 
Della Stamperia del Seminario di Padova : memoria / del direttore ab. Gaetano d.r Sorgato. - Padova : coi tipi del 

Seminario, 1843. - 35 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.d 

INVENTARIO: ANT36825.C 

 

2143. Spalletti, Giuseppe 
Dichiarazione di una tavola ospitale ritrovata in Roma sopra il monte Aventino … - In Roma : nella stamperia 

Salomoniana, 1777. - 152 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: hee, cae- i.ro FrIM (3) 1777 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “Dichiar di una tavola ospita” e ms in penna “Spalletti” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, nota ms in 

penna “340” (n. catalogo Furlanetto) ed ex libris araldico di Giacomo Massimiliano Collalto "Jacobus Maximilianus I 

S.R.I Co. Comes et Dominus Collalti Sancti Salvactoris..." 

Nel catalogo il libro è numerato “340”. 

Descr. cat. Furl.: Spalletti. Dichiarazione di una tavola ospitale ritrovata in Roma. Roma. Salomoniana. 1777. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.12 

INVENTARIO: ANT36571 

 

2144. Spanheim, Ezechiel <1629-1710> 
Ezechielis Spanhemii Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. - Editio secunda, priori longe 

auctior, & variorum numismatum iconibus illustrata. - Amstelodami : apud Danielem Elsevirium, 1671. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “340”. 

Descr. cat. Furl.: Spanheim. De praestantia et usu numismatum antiq. Amstelodami. Elsevirium. 1671. 8. 1 

 

2145. Spanheim, Ezechiel <1629-1710> 
Ezechielis Spanhemii ... Orbis Romanus, seu Ad constitutionem Antonini imperatoris, De qua Ulpianus leg. 17. digestis 

de statu hominum. Exercitationes duae. - Editio secunda ab auctore recensita, & altera parte auctior. - Londini : 

impensis A. & J. Churchill, ad insigne Cygni Nigri, in Pater-Noster row, 1703. - [24], 582, [34] p. : ill. ; 4°. - Impronta: 
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o-o- m.le 7.3. (i(h (3) 1703 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1013”. 

Descr. cat. Furl.: Spanheim. Orbis Romanus. Londini. Churchill. 1703. 8. 1 

 

2146. Spelmann, Henry <1562-1641> 
Glossarium archaiologicum: continens latino-barbara, peregrina, obsoleta, et novatæ significationis vocabula; quæ post 

labefactatas a Gothis, Vandalisque res europæas, in ecclesiasticis, profanisque scriptoribus; variarum item gentium 

legibus antiquis municipalibus, chartis, & formulis occurrunt. Scholiis & commentariis illustrata: in quibus prisci ritus 

quam-plurimi, magistratus, dignitates, munera, officia, mores, leges ipsæ, & consuetudines enarrantur. Authore Henrico 

Spelmano ... - Editio tertia auctior & correctior, cui præfigitur amplissima epistola de vita moribusque, necnon de 

scriptis operibus celeberrimi authoris. - Londini : excudebat Tho. Braddyll, & prostant apud Georg. Pawlett, & Guil. 

Freeman; ad insignia bibliorum in vico dicto Chancerp-Lane, & Cinarae ex adverso Aedis divi Dunstani in vico dicto 

Fleet-street, 1687. - [22], 576 p., [1] c. di tav. : ritr. ; fol. - Impronta: umum eces m.n- JoJo (3) 1687 (R) 

 

Leg. in pergamena. Tit. ms sul dorso. Tagli spruzzati in rosso.  

Sulla controguardia ant. prec. coll. “SS1”, nota ms in penna “218” (n. catalogo Furlanetto) e nota di provenienza ms: 

“Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “218”. 

Descr. cat. Furl.: Spelmann. Glossarium Archaiologicum. Londini. Braddyl. 1687. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.2x.6 

INVENTARIO: ANT13827 

 

2147. Sperandio, Francesco Paolo 
Sabina sagra e profana antica e moderna ossia Raccolta di notizie del paese sabino divisa in dieci capitoli con carte 

corografiche appendice ed indice delle materie ... / [Francesco Paolo Sperandio]. - In Roma : nella stamperia di 

Giovanni Zempel, 1790. - XII, 500 p., [4] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: a-o- v.oi 9.i. (b(a (3) 1790 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Sperandio Sabina Sacra e profana antica e moderna” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “115” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “115”. 

Descr. cat. Furl.: Sperandio. Sabina sacra profana, antica e moderna. Roma. Zempel. 1790. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.9 

INVENTARIO: ANT36568 

 

2148. Spohn, Friedrich August Wilhelm 
De agro troiano in carminibus homericis descriptio commentatio geographico-critica auctore Frid. Aug. G. Spohn phil. 

doct. aa. m. Ricardi Porsoni adversariorum corollarium. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel in commissis, 1814. - 

36 p. ; 8°. - Impronta: VMTI t.ni i-el 2.50 (3) 1814 (R) 

 

Legato con: Ricardi Porsoni Adversaria. Notae et emendationes in poetas Graecos… 

Nel catalogo il libro è numerato “1310”. 

Descr. cat. Furl.: Porsoni Adversaria - De agro trojano - Curae criticae. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.2.b 

INVENTARIO: ANT35152.A 

 

2149. Spon, Jacques <1647-1685> 
Miscellanea eruditae antiquitatis, in quibus marmora, statuae, musiua, toreumata, gemmae, numismata, Grutero, Vrsino, 

Boissardo, Reinesio, aliisque antiquorum monumentorum collectoribus ignota, et hucusque inedita referuntur ac 

illustrantur: cura & studio Iacobi Sponii, Lugdunensium medicorum collegio, Patavinae recuperatorum, et regiae 

Nemausensi academiae aggregati. - Lugduni : sumptibus fratrum Huguetan & soc., 1685 ([Lione] : Ex typographia 

Iacobi Faeton). - [10], 376, [4] p. : ill. ; fol. - Impronta: SIIT o,us i-ub exFE (3) 1685 (R)  

 

Libro non presente. 
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Nel catalogo il libro è numerato “232”. 

Descr. cat. Furl.: Sponius. Miscellanea erudita antiquitatis. Lugduni. 1685. f. 1 

 

2150. Spon, Jacques <1647-1685> 
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant, fait és années 1675. & 1676. par Iacob Spon Docteur Medecin 

Aggregé à Lyon, & George Vvheler Gentilhomme Anglois. Tome 1. (-3.). - A Lyon : chez Antoine Cellier le fils, rue 

Merciere, à la Constance, 1678. - 3 v. : ill. ; 12° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “945”. 

Descr. cat. Furl.: Spon. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant. Lyon. Cellier. 1678. 12. 3 

 

2151. Spreti, Camillo <1743-1830> 
Desiderii Spreti Historici Ravennatis De amplitudine, eversione, et restauratione Urbis Ravennæ libri tres a Camillo 

Spreti ... in Italicum idioma versi, et notis illustrati ... Volumen primum [-2. pars secunda]. - Ravennæ : Typis Antonii 

Roveri apud Fratres Fava, 1793-1796. - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1: Legatura in carta decorata; Dorso in pelle con tit. impresso in oro; Taglio spruzzato in rosso. Sul primo 

contropiatto cartiglio con stemma cardinalizio impresso e nota ms in penna “75” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Legatura in carta decorata; Dorso in pelle con tit. impresso in oro; Taglio spruzzato in rosso. Sul primo 

contropiatto cartiglio con stemma cardinalizio impresso. 

V. 3: Legatura in carta decorata; Dorso in pelle con tit. impresso in oro; Taglio spruzzato in rosso. Sul primo 

contropiatto cartiglio con stemma cardinalizio impresso. 

Nel catalogo il libro è numerato “75”. 

Descr. cat. Furl.: Spretis. De amplitudine, eversione, et restauratione Ravennae. Ravennae. Fava. 1793. f. 3 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.H.3.2.1-3 

INVENTARIO: ANT25620-2 

 

2152. SS. apostolorum septem epistolae Catholicae : ad codd. mss. MosQQ primum a se 

examinatos / recensuit varías lectiones animadversiones criticas et inedita scholia Graeca adiecit 

versionem Latinam Vulgatam codici diligentissime scripto conformavit et edidit Christianus 

Fridericus Matthaei … - Riga : Johann Friedrich Hartknoch, 1782. -lxii, 245, [13] p., [1] c. di tav. 

ripieg ; 8°. - Impronta: emi, e.r- *.*- **** (3) 1782 (R) 
 

Sul dorso tit. dorato “Novum J. C. Testamen G.L.A. Matthaei” ”SS. Apostol. Cathol Ri. 1782” 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 5x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “534”. 

Descr. cat. Furl.: Novum testamentum cura Matthaei. Rigae. Hartknochius. 1786. 8. 12 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.13 

INVENTARIO: ANT36329 

 

2153. Stackhouse, John 
Illustrationes Theophrasti in usum botanicorum praecipue peregrinantium. - Oxonii : typographeo clarendoniano, 1811. 

- viii, 83, [1], 91, [1] ; 8°. - Impronta: x-p- S.I, 2.n- **** (3) 1811 (R) - * per caratteri greci 

 

Sul dorso nota ms in penna “85” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.85.a 

INVENTARIO: ANT36838 

 

2154. Stancovich, Pietro 
Degli acquedotti di Roma antica e moderna delle provincie e delle colonie dell'Istria e particolarmente dell'arco 

acquedotto romano di Trieste e progetti per fornire di acqua detta città : cenni / del canonico Pietro Stancovich. - 

Venezia : co' tipi di Sebastiano Tondelli, 1844. - 31 p. ; 22 cm. 
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Nel catalogo il libro è numerato “806” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Stancovich. Acquedotti. Venezia. Tondelli. 1844. 8. 1  
Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.g 

INVENTARIO: ANT36830.F 
 

2155. Stancovich, Pietro 
Dell'antico romano arco-acquedotto detto arco Riccardo, o prigione di Riccardo esistente in Trieste : aggiunta 

all'opuscolo Cenni degli acquedotti antichi di Roma, e dell'Istria, e particolarmente dell'arco-acquedotto di Trieste [...] / 

Pietro Stancovich. - Trieste : Marenigh, 1846. - 34 p. ; 21 cm. 

 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Postille ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “807” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Stancovich. Dell'antico romano arco-acquedotto. Trieste. Marenigh. 1846. 8. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.h 

INVENTARIO: ANT36830.G 

 

2156. Stancovich, Pietro 
Della patria di San Girolamo dottore di Santa Chiesa e della lingua slava relativa allo stesso. Opuscolo del canonico 

Pietro Stancovich socio di varie accademie. - Venezia : per Giuseppe Picotti stamp. edit., 1824. - 101, [3] p., [1] c. di 

tav. : ritr. ; 8°. - Impronta: iul- 6.o- 4.2, dili (3) 1824 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “96” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul frontespizio un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.96.a 

INVENTARIO: ANT36849 

 

2157. Stancovich, Pietro 
Delle tre Emone : antiche città e colonie romane e della genuina epigrafe di Cajo Precellio / elucubrazione del canonico 

Pietro Stancovich. - Venezia : Tip. di Giuseppe Picotti, 1835. - 32 p. ; 22 cm. 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.56.k 

INVENTARIO: ANT36810.J 

 

2158. Stancovich, Pietro 
Dello anfiteatro di Pola dei gradi marmorei del medesimo nuovi scavi e scoperte e di alcune epigrafi e figuline inedite 

dell'Istria con VIII tavole. Saggio del canon.co Pietro Stancovich … - In Venezia : per Giuseppe Picotti edit., 1822. - 

[4], 144 p., [1], VIII c. di tav. : ill., 1 tab., 1 ritr. ; 8°. - Impronta: m-15 iua. a.e, guno (3) 1822 (R) 

 

Sul ritratto incollato un foglietto ms in penna (Furlanetto). 

Sul frontespizio nota ms in penna (Furlanetto). 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.h 
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INVENTARIO: IMM000746 

 

2159. Stancovich, Pietro 
Trieste non fu villaggio carnico ma luogo dell'Istria fortezza e colonia de' cittadini romani osservazioni del canonico 

Pietro Stancovich … - In Venezia : nella tipografia di Giuseppe Pigotti, 1830. - 31, [1] p. ; 8°. - Impronta: ilo- **o. laa- 

vequ (3) 1830 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.d 

INVENTARIO: ANT36826.E 
 

2160. Statius, Publius Papinius 
La Tebajde di Stazio di Selvaggio Porpora. - In Piacenza : presso Niccolò Orcesi, 1770. - [2], 448 p. ; 12°. - Impronta: 

iada o:re tili NeAi (3) 1770 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Porpora La Tebajde”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “813”. 

Descr. cat. Furl.: Porpora. La Tebaide di Stazio. Piacenza. Orcesi. 1770. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.12 

INVENTARIO: ANT35241 

 

2161. Statius, Publius Papinius 
P. Papinii Statii Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae. - Editio 

accurata. - Biponti: ex typogr. Societatis, 1785. - XXIV, 527 p. ; 8°. - Impronta: roa- d.c. t.o, LyRa (3) 1785 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “P. P. Statii Vol. unic”, numero di catena dorato “87”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Nel catalogo il libro è numerato “1155”. 

Descr. cat. Furl.: P. Papinii Statii. Opera. Biponti. typogr. Societatis. 1785. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.16 

INVENTARIO: ANT35336 

 

2162. Statius, Publius Papinius 
P. Papini Statii quae exstant omnia opera. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 

1825-1830 ([Parigi] : excudebat Julius Didot natu major regis typographus). - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

Sul dorso tit. dorato “Papinius Statius 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Papinius Statius 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Papinius Statius 3”. 

V. 4: Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita: “RR 7 (s.n.)” 

Sul dorso tit. dorato “Papinius Statius 4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1353”. 

Descr. cat. Furl.: Libri quinque silvarum P. Papinii Statii. Parisiis. Lemaire. 1825. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.6.1-4 

INVENTARIO: ANT35593-35596 

 

2163. Steinbuchel, Anton : von 
Notice sur les Médaillons romains en or du Musée Imperial et Royal de Vienne trouvés en Hongrie dans les années 

1797. et 1805. Par Ant. Steinbuchel … - Vienne : De L'Imprimerie d'Antoine Strauss, 1826 (Vienne : De l'Imprimerie 

d'Antoine Strauss, 1826). - [2], 30, [2] p., IV c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: ueo- R.OR d-ti stna (3) 1826 (A) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.14.b 

INVENTARIO: ANT36769.A 

 

2164. Steiner, Johann Wilhelm Christian 
Codex inscriptionum romanarum Rheni / Berbeit von Hofrath dr. Steiner, ... Erster [Zweiter] theil. - Darmstadt : auf 

kosten und im Verlage des Verfassers, 1837. - 2 v. ; 23 cm. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Steiner Codex Inscr. Rom. Rheni” 

Sul contropiatto nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Nel catalogo il libro è numerato “857”. 

Descr. cat. Furl.: Steiner. Codex inscriptionum Romanarum Rheni. Darmstadt. 1837. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.17.1-2 

INVENTARIO: ANT36363; ANT36363.A 

 

2165. Stephanus, Henricus 
Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano constructus : Post editionem anglicam novis additamentis auctum, 

ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, in schola regia speciali linguarum 

orientalium professor .. G. R. Lud. de Sinner et Theobaldus Fix. - Parisiis : Firmini Didot Fratres, 1830. - 48 p. ; 8°. - 

Impronta: s.t, etis umus seV. (7) 1830 (R) 

 

Sull’occhietto nota ms in penna. 

Sul frontespizio foglietto incollato “L de Sinner d’Aarberg”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.b 

INVENTARIO: ANT36834.A 

 

2166. Stieglitz, Heinrich 
De M. Pacuvii Duloreste scripsit Henricus Stieglitz. - Lipsiae : apud Carolum Cnobloch, 1826. - XIV, 130 p. ; 8°. - 

Impronta: S,NO t.ae 1.." 4039 (3) 1826 (R) 

 

Sul dorso tit. in obliquo “Stieglitz De Pacuvio”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Sul r. della c. di guardia ant. dedica ms in penna “Al Signor Professore Furlanetto  l’Autore [firma]” 

Sul contropiatto post. annotazioni ms (Furlanetto) in penna “errori correzioni”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1028”. 

Descr. cat. Furl.: Stieglitz. De M. Pacuvii Duloreste. Lipsiae. Cnobloch. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.6 

INVENTARIO: ANT35235 

 

2167. Steinbuchel, Anton : von 
Dissertazione intorno ad una pittura greco-antica che rappresenta sopra un vaso Alceo e Saffo di Antonio de 

Steinbuchel ... Versione dal tedesco. - Padova : nella Tipogr. del Seminario, 1824. - 53, [1] p., [2] c. di tav. : ill. ; 8°. - 

Impronta: m-a- 5.o. don; tiSo (3) 1824 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.102.a 

INVENTARIO: ANT36855 
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2168. Stephanus : Byzantinus 
Stephanos Peri poleōn = Stephanus De urbibus quem primus Thomas de Pinedo Lusitanus Latii jure donabat, & 

observationibus scrutinio variarum linguarum, ac praecipue Hebraicae, Phoeniciae, Graecae & Latinae detectis 

illustrabat, his additae praeter ejusdem Stephani fragmentum collationes Jacobi Gronovii cum codice Perusino, unà cum 

gemino rerum & verborum indice ad Stephanum & Thomae de Pinedo observationes.. - Amstelodami : Typis Jacobi de 

Jonge, 1678. - [20], 800, [84] p. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “231” 

Descr. cat. Furl.: Stephanus : Byzantinus. De urbibus et populis. Amstelodami. Jonge. 1688. f. 1 

 

2169. Stoffella Dalla Croce, Bartolomeo Giuseppe 
Esame di alcuni scritti archeologici del signor C. Benedetto Giovanelli fascicolo primo cento osservazioni al discorso 

sopra un'iscrizione trentina … - Verona : Dalla tipografia Bisesti, 1827. - XVI, [2], 72 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - 

Impronta: CEON uiui c.i- deXX (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.j 

INVENTARIO: ANT36807.I 
 

2170. Stoffella Dalla Croce, Bartolomeo Giuseppe 
Saggio di Bart. Gius. Stoffella Dalla Croce sopra i confini del territorio veronese e trentino a' tempi romani. - Milano : 

dalla tipografia di Angelo Bonfanti, 1826. - [8], 87, [1] p. ; 8°. - Impronta: lito mana r-r- BrEg (3) 1826 (A) 

 

Postille ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.h 

INVENTARIO: ANT36807.G 

 

2171. Stoffella dalla Croce, Bartolomeo Giuseppe 
Sopra una statuetta di bronzo trovata in Cavedine diocesi di Trento lettera di Bart. Gius. Stoffella Dalla Croce. - 

Rovereto : Dall'I.R. Stamperia Marchesani, 1825. - 38, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: ioel a-o- ine. 

teco (3) 1825 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “113” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.113.a 

INVENTARIO: ANT36865 
 

2172. Stoffella dalla Croce, Bartolomeo Giuseppe 
Il trono del diavolo : frammento d'una dissertazione sulla ciarlataneria degli antiquari / [Bartolomeo Giuseppe Stoffella 

dalla Croce]. Osservazioni contro Il trono del diavolo e note alle osservazioni / [dott. Antonio Toccoli, Giuseppe Fabris, 

Carlo Travaglia]. - Rovereto : dall'I.R. Stamperia di L. Marchesani, 1828. - 34, [2] p. ; 8°. - Impronta: loin laa; o.ra chde 

(3) 1828 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “53” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.53.a 

INVENTARIO: ANT36807 
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2173. Strabo 
Strabonos Geographikon bibloi 17. Strabonis Rerum geographicarum libri 17. Accedunt huic editioni, ad 

Casaubonianam 3. expressae, notae integrae G. Xylandri, Is. Casauboni, F. Morellii, Jac. Palmerii, selectae vero ex 

scriptis P. Merulae, J. Meursii, Ph. Cluverii, L. Holstenii, Cl. Salmasii, S. Bocharti, Is. Vossii, E. Spanhemii, Ch. 

Cellarii aliorumque. Subjiciuntur Chrestomathiae Graec. & Lat. - Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1707 

(Harderovici : excudit Petrus Sas, Academiae Ducatus Gelriae & Comitatus Zutphaniae typographus ord., 1707). - 2 

vol. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “220”. 

Descr. cat. Furl.: Strabo. Res geographiae. Amstelaedami. Wolters. 1707. f. 2 

 

2174. Strabo 
Strabonis rerum geographicarum libri 17. ad optimorum librorum fidem accurate editi. - Editio stereotypa. - Lipsiae : ex 

officina Car. Tauchnitii, 1819. - 3 v. ; fol. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. 

ms in penna “QQ 2X”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1254”. 

Descr. cat. Furl.: Strabonis. Rerum geographicarum. Lipsiae. Tauchnitii. 1819. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.10.1-3 

INVENTARIO: ANT35013; ANT35013.A; ANT35013.B 

 

2175. Stratico, Simone <1733-1824> 
De duabus formis archetypis Æneis ad antiquum numisma majoris moduli pertinentibus disquisitio. - Veronæ : ex 

typographia Giuliari, 1799. - 38 p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: u**, e-i- s-u- fura (3) 1790 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.65.b 

INVENTARIO: ANT36818.A 

 

2176. Stratico, Simone <1733-1824> 
Dell'antico teatro di Padova / [Simone Stratico]. - In Padova : nella stamperia del Seminario, 1795. - VIII, 69, [3] p., VI 

carte di tav. ripiegate : ill. calcografate ; 4°. - Impronta: dia, lani aihe tile (3) 1795 (R) 

 

Nota ms in penna sull’ultima carta bianca. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.2.c 

INVENTARIO: ANT36759.B 
 

2177. Streinnius, Richardus <1538-1600> 
Gentium et familiarum Romanarum stemmata. Richardo Streinnio barone Schuuarzenauio auctore. Ad illustrissimum 

principem Carolum archiducem Austriæ. - [Ginevra] : excudebat Henricus Stephanus illustris viri Huldrici Fuggeri 

typographus, 1559 ([Ginevra] : excusum anno 1559. 15. Calendas mensis Martii.). - [58] c. ; fol. - Impronta: t.si t.n, r.p. 

coxe (C) 1559 (R) 

 

Legato con: Caroli Sigonii Fasti consulares ... (1559) 

Sul dorso tit. delle opere e etichetta con probabile prec. coll.: “J74”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” e nota ms in 

penna “240” (n. catalogo Furlanetto). Paginazione scritta a mano (Furlanetto?) 

Nel catalogo il libro è numerato “240”. 

Descr. cat. Furl.: Streinnio. Gentium et familiarum Romnam (forma contratta) stemmata. Fuggeri. 1559. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.3.2.a 
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INVENTARIO: ANT005686 

 

2178. Gli studj, e i doveri che costituiscono il vero cittadino repubblicano. - (In Bassano, 1787). - 

IV, 39, [1] p., [4] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: sig- i.ni a.ea OcNo (7) 1787 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.g 

INVENTARIO: ANT36761.F 

 

2179. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Frid. Guil. Sturzii De dialecto macedonica et alexandrina liber. - Lipsiae : apud Io. Aug. Glo. Weigel, 1808. - XII, 225, 

[3] p. ; 8°. - Impronta: 1.i. t.eo **e- Alpo (3) 1808 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1119”. 

Descr. cat. Furl.: Maittaire – Sturtius. Graecae linguae Dialecti - De dialecto macedonica et alex. Lipsiae. Weigel. 1807-

8. 8. 1 

 

2180. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Prolusio prima de vocibus animalium sex orationibus A.D. 14. septembr. A.C. 1805 habendis praemissa a M. Friderico 

Guillielmo Sturzio. - Grimae : Ex Officina Goescheniana, [s.d.]. - 19 p.; 4°. - Impronta: .”m, m.um e.ci **** (3) 1805 

(Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.i 

INVENTARIO: ANT36783.H 

 

2181. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Prolusio prima de vocibus animalium sex orationibus A.D. 14. septembr. A.C. 1810 habendis praemissa a M. Friderico 

Guillielmo Sturzio. - Grimae : Ex Officina Goescheniana, [s.d.]. - 14 p.; 4°. - Impronta: *.i, 3.*. .”t. P.st (3) 1810 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.l 

INVENTARIO: ANT36783.K 

 

2182. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Prolusio prima de vocibus animalium sex orationibus A.D. 14. septembr. A.C. 1811 habendis praemissa a M. Friderico 

Guillielmo Sturzio. - Grimae : Ex Officina Goescheniana, [s.d.]. - 19 p.; 4°. - Impronta: 3..” 4.*. *.*- vep. (3) 1811 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.m 

INVENTARIO: ANT36783.L 

 

2183. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Prolusio quarta de vocibus animalium sex orationibus A.D. 14. septembr. A.C. 1808 habendis praemissa a M. Friderico 

Guillielmo Sturzio. - Grimae : Ex Officina Goescheniana, [s.d.]. - 16 p.; 4°. - Impronta: *.** 6.li *-** 12** (3) 1808 

(Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 
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Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.k 

INVENTARIO: ANT36783.J 
 

2184. Sturz, Friedrich Wilhelm 
Prolusio tertia de vocibus animalium sex orationibus A.D. 14. septembr. A.C. 1808 habendis praemissa a M. Friderico 

Guillielmo Sturzio. - Grimae : Ex Officina Goescheniana, [s.d.]. - 16 p.; 4°. - Impronta: *.** 9.1. *-.” scve (3) 1808 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.28.j 

INVENTARIO: ANT36783.I 
 

2185. Suetonius Tranquillus, Gaius 
Caius Suetonius Tranquillus ad optimas editiones collatus praemittitur notitia literaria accedit index studiis societatis 

Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex typographia Societatis, 1783. - [2], XXVI, 433, [53] p. ; 8°. - Impronta: 

S.US umce amea LuCr (3) 1783 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Suetonius Vol. Unic.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x” (la “x” è stata cancellata), nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1182”. 

Descr. cat. Furl.: C. Svetonius Tranquillus. Biponti. typ. Societ. Bipont. 1783. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.8 

INVENTARIO: ANT35847 

 

2186. Suetonius Tranquillus, Gaius 
C. Suetonii Tranquilli opera : textu ad praestantissimas editiones / recognito continuo commentario illustravit, clavem 

suetonianam adiecit Detlev Car. Guil. Baumgarten-Crusius. - Lipsiae, Apud Gerhardum Fleischerum Jun., 1816-18. - 3 

v., 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Suetonius A Crusio Tom. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 6”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul contropiatto ant. un’altra coll. ms in penna: “RR 7x (s.n.) “ (altra mano) e nota ms in penna (Furlanetto)  

A pag. 5-9-190-290 foglietti incollati con annotazioni ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio volante contenente conti ms in penna (Furlanetto) tra pag. 360-361. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Suetonius A Crusio Tom. II”. 

A pag. 57-160-395 foglietti incollati con annotazioni ms in penna (Furlanetto) 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Suetonius A Crusio Tom. III”. 

Nel catalogo il libro è numerato “920”. 

Descr. cat. Furl.: Crusius. C. Svetonii opera. Lipsiae. Fleischerum. 1816. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.10.1-3 

INVENTARIO: ANT35620-35622 

 

2187. Suetonius Tranquillus, Gaius 
Le vite de' dodici Cesari di Gajo Svetonio Tranquillo tradotte in volgar fiorentino da f. Paolo del Rosso cavalier 

gerosolimitano. - Nuova edizione con le vere effigie de' Cesari ed altre illustrazioni dichiarate nella lettera dell'editore a' 

lettori. - In Venezia : appresso Francesco Piacentini, 1738 (In Venezia : appresso Francesco Piacentini, 1738). - XIX, 

[1], 377, [3] p., [1] carta di tav. ; 4°. - iuta vi24 bea- taza (3) 1738 (R)  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “920”. 

Descr. cat. Furl.: Del Rosso. Le vite de 12 Cesari di Svetonio. Venezia. Piacentini. 1738. 4. 1 
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2188. Sulpicius Severus 
Sulpicii Severi Opera ad mss. codices emendata, notisque, observationibus & dissertationibus illustrata studio et labore 

Hieronymi de Prato Veronensis ... Tomus primus [-secundus]. - Veronae : typis Seminarii, apud Augustinum 

Carattonium, 1741-1754. - 2 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “216”. 

Descr. cat. Furl.: Sulp. Severus. Opera. Veronae. Carattonius. 1741. f. 1 

 

2189. Suse, Heinrich Theodor 
Susiana ad Symmachum : quatuor programmatis scholasticis / Heinrich Theodor Suse ; edidit J. Gurlittus. - Hamburgi : 

apud Hoffmannum & Campium, 1815-1818. - 4 pt. in 1 vol. ([2], 29, 24, 28, 24 p.) ; 4°. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.46.d 

INVENTARIO: ANT36800.C 

 

2190. Svegliato, Giambattista 
Nocturnum spectaculum datum in aula urbis maxima 13. Cal. Jan. a regia civitate patavina Francisco 1. Austriae 

imperatori Carmen Joannis Baptistae Svegliato in seminario patavino rhetorices praeceptoris. - Patavii : Typis 

Seminarii, 1816. - 16 p. ; 8°. - Impronta: atni umte s,se QuOA (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.b 

INVENTARIO: ANT36850.A 

 

2191. Sylburg, Friedrich <1536-1596> 
Etymologikon to mega egoun e megale grammatike. Etymologicon magnum seu magnum grammaticae ... opera 

Friderici Sylburgii. - Editio nova correctior. - Lipsiae : apud Io. Aug. Gottl. Weigel, 1816. - XV, [1] p., 1092 col. ; 4°. - 

Impronta: umON *.** ***. **** (3) 1816 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Etymologicum magnum 1”. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “104” (n. catalogo Furlanetto). Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna 

(Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “104”. 

Descr. cat. Furl.: Etymologicon Magnum. Londini. Black. 1816. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.562 

INVENTARIO: 001ANT023985 

 

2192. Sylloge scriptorum, qui de linguae Graecae vera & recta pronuntiatione commentarios 

reliquerunt, videlicet, Adolphi Mekerchi, Theodori Bezae, Jacobi Ceratini, & Henrici Stephani. 

Quibus accedunt Sigeberti Havercampi Dissertatio de literarum Graecarum varia, in antiquis 

praesertim nummis & marmoribus, scriptura & forma, et antiquissima quaedam numismata Graeca, 

numero quadraginta novem, magnam partem inedita. - Lugduni Batavorum : apud Gerardum 

Potuliet, 1736. - 2 v. : ill. ; 8°. 
 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Havercampi Sylloge Scriptor. Linguae Graecae”. 

Sulla coperta tit. ms in penna “Havercampi Sylloge” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”.  

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna “L 8:10” 

Sul frontespizio nota ms in penna “Registré an Mois de Mars 173*” 

Presenza su un foglio volante dell’index dell’opera ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “454” 
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Descr. cat. Furl.: Havercampi. Sylloge scriptorum linguae grecae. Lugduni Bat. Potuliet. 1736. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.14.1 

INVENTARIO: ANT35135 

 

2193. Symbolae litterariae opuscula varia philologica scientifica antiquaria signa lapides 

numismata gemmas et monumenta Medii Aevi nunc primum edita complectentes volumen primum 

[decimum]. - Florentiae : ex Imperiali Typographio, 1748-1753. - 10 v. : ill. ; 8°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Symbolae Litterar. Opusc. Var. Vol.. I.II” e nota ms in penna “Florentina”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8” e 

una nota ms in penna “R”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta, Stemma araldico di Amedeo Svajer. 

V. 3-4 legati insieme: Sul dorso tit. dorato “Symbolae Litterar. Opusc. Var. Vol.. III.IV.” e nota ms in penna 

“Florentina”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8” e una nota ms in penna “R”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta, Stemma araldico di Amedeo Svajer. 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Symbolae Litterar. Opusc. Var. Vol.. V.VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8” e una nota ms in penna “R”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta, Stemma araldico di Amedeo Svajer. 

V. 7-8 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Symbolae Litterar. Opusc. Var. Vol.. VII.VIII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8” e una nota ms in penna “R”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta, Stemma araldico di Amedeo Svajer. 

V. 9-10 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Symbolae Litterar. Opusc. Var. Vol.. IX.X.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8” e una nota ms in penna “R”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta, Stemma araldico di Amedeo Svajer. 

Nel catalogo il libro è numerato “423” 

Descr. cat. Furl.: Symbolae litterariae opuscula varia. Florentiae. Imperiale. 1748. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.7.1-10 

INVENTARIO: ANT36436- 36440; ANT36436.A; ANT36437.A; ANT36438.A; ANT36438.A; 

ANT36439.A; ANT36440.A 

 

2194. Symbolæ litterariæ opuscula varia philologica scientifica antiquaria signa. lapides. 

numismata. gemmas et monumenta Medii Aevi nunc primum edita complectentes volumen primum 

[decimum]. - Romæ : ex typographio Palladis, sumtibus Nicolai, et Marci Palearini, 1751-1754. - 

10 v. ; 8°. 
 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gori Symbole Litteraiae Tom. I.II” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 7” 

cancellata e sostituita con “TT 8”. 

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gori Symbole Litteraiae Tom. III. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

V. 5-6 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gori Symbole Litteraiae Tom. V.VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

V. 7-8 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gori Symbole Litteraiae Tom. VII.VIII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

V. 9-10 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Gori Symbole Litteraiae Tom. IX.X.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “TT 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “939”. 

Descr. cat. Furl.: Gori. Symbolæ litterariæ, opuscula varia. Romæ. Palladis. 1751. 8. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.6.1-10 

INVENTARIO: ANT36431-36432; ANT36431.A; ANT36432.A; ANT36433.A; ANT36434.A; 

ANT36435.A 

 

2195. Symmachus, Quintus Aurelius 
Lettere di Q. Aurelio Simmaco fatte di Latine Volgari e dedicate all'illustrissimo ed eccellentissimo Signore D. 
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Marcantonio Borghese principe di Sulmonia ... dal canonico Gio. Antonio Tedeschi … - In Roma : Nella Stamperia di 

Girolamo Mainardi, nella Piazza di Monte Citorio, 1724. - [24], 542, [6] p. ; 4°. - Impronta: o,r- e.te o-oo siUd (3) 1724 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1067”. 

Descr. cat. Furl.: G. A. Tedeschi. Lettere di Simmaco in volgare. Roma. Mainardi. 1724. 4. 1 

 

2196. Symmachus, Quintus Aurelius 
Q. Aurelii Summachi v. c. Octo orationum ineditarum partes invenit notisque declaravit Angelus Maius Bibliothecæ 

Ambrosianæ a linguis orientalibus accedunt additamenta quædam. - Mediolani : Regiis Typis, 1815. - [6], XIV, 70, [2] 

p., [1] c. di tav.: ill. ; 8°. - Impronta: ATVS I.um r.se mu(3 (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.80.d 

INVENTARIO: ANT36833.C 
 

2197. Syntrophus, T. Flavius 
T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis ineditum. Gustavo Hugoni ... summorum in utroque iure honorum solemne 

semiseculare d. X. Mai. prox. celebraturo iussu ictorum Vratislaviensium ut gratularetur, edidit et illustravit Ph. 

Eduardus Huschke. - Vratislaviae : F. Hirt, 1838. - 56 p. , [1] c. di tav. ; 27 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.j 

INVENTARIO: ANT36763.I 
 

2198. Syrius, Publius 
[Impossibile risalire alle opere indicate] 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1305”. 

Descr. cat. Furl.: P. Syrus, Val. Flaccus, Ovidii N. Metamorphoseon. 8. 1 

 

2199. Tabula alimentaria Baebianorum / illustravit deque publicis Romanorum alimentis. - Romae 

: apud Salviuccios, 1845. - 111 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm. ((Ex Annalium Instituti 

archeologici, v. 16. 
 

Presenza di postille ms in penna e matita (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Presenza di un foglio volante ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 34-35. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.e-d 

INVENTARIO: ANT36786.C; ANT36786.D 

 

2200. Tacitus, Publius Cornelius 
Agricola di C. Cornelio Tacito, tradotto in italiano da Giuseppe de Cesare segretario nella Legazione reale d'Italia in 

Firenze … - Firenze : presso Guglielmo Piatti, 1805. - [4], 159, [3] p. ; 8°. - Impronta: ila ioo- r,u- mali (3) 1805 (A) 

 

Legato con: La vita di Giulio Agricola di Cornelio Tacito tradotta in lingua italiana… 

Sul dorso tit. dorato “L’Agricola di De Cesare e di Napione” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Presenza di un foglio volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra front. e c [pigreco]1 

Nel catalogo il libro è numerato “968”. 

Descr. cat. Furl.: De Cesare. Agricola di C. Tacito. Firenze. Piatti. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.8.a 
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INVENTARIO: ANT35276 

 

2201. Tacitus, Publius Cornelius 
C. Cornelii Taciti opera cum varietate lectionum selecta, novisque emendationibus, accedunt notae et index historicus 

Studiis Societatis Bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : Leonard, 1779-1780. - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “C. C. Tacitu Vol I.”, numero di catena dorato “61”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “C. C. Tacitu Vol II.”, numero di catena dorato “62”.  

V. 3-4 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “C. C. Tacitu Vol III.”, numero di catena dorato “63”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1142”. 

Descr. cat. Furl.: P. Cornelii Taciti. Opera. Biponti. Leonard. 1779. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.2.1-4 

INVENTARIO: ANT35314-35316; ANT35316.A 

 

2202. Tacitus, Publius Cornelius 
Cornelii Taciti opera / ex recensione Ioh. Augusti Ernesti, denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus. - Lipsiae : in libraria 

Weidmannia, 1801. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “IVL. Caesaris Opera ab Oberlino” 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“RR 4”.  

V. 2: Sul dorso tit. dorato “IVL. Caesaris Opera ab Oberlino” 

Sul contropiatto ant. note di poss. ms in penna e in matita “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna 

“RR 4”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1062”. 

Descr. cat. Furl.: Oberlinus. C. Taciti Opera. Lipsiae. Weidmann. 1801. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35439-35440 

 

2203. Tacitus, Publius Cornelius 
Le opere di C. Cornelio Tacito recate in lingua italiana. Volume 1. [-4.]. - In Padova : dalla tipografia della Minerva, 

1820 ([Padova] : dalla Nuova Societa Tipografica in ditta N.Z. Bettoni e compagni, 1821). - 4 v. ; 12°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “876”. 

Descr. cat. Furl.: Tacito. Le opere volgarizzate da L. Valeriani. Padova : Minerva. 1820. 8. 4 

 

2204. Tacitus, Publius Cornelius 
Opere di C. Cornelio Tacito volgarizzate da Giuseppe Petrucci… - Roma : nella Stamperia De Romanis, 1815-1816. - 7 

v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. II.” 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. III.” 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. IV.” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. V.” 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. VI.” 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Petrucci Tom. VII.” 

Nel catalogo il libro è numerato “873”. 

Descr. cat. Furl.: Tacitus P. Corn. Opere tradotte da Giuseppe Petrucci della Compagnia di G. Roma. stamp. de 

Romanis. 1815. 8. 7 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.6.1-7 

INVENTARIO: ANT35404-35410 
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2205. Tacitus, Publius Cornelius 
Opere di Cajo Cornelio Tacito volgarizzate da Lodovico Valeriani. Tomo primo [-terzo]. - Pavia : da Giovanni Capelli, 

1810. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Tacito del Valeriani 1” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “911” 

Descr. cat. Furl.: Valeriani. Tacito volgarizzato. Pavia. Capelli. 1810. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.17.1-3 

INVENTARIO: ANT35466-35468 

 

2206. Tacitus, Publius Cornelius 
Opere di Gajo Cornelio Tacito con la traduzione in volgar fiorentino del signor Bernardo Davanzati posta rincontro al 

testo latino. Con le postille del medesimo, e la dichiarazione d'alcune voci meno intese. Con la tavola copiosissima. - 

Novella edizione, purgata dagl'innumerabili errori di tutte le precedenti; cio che nella prefazione si dimostra. - In 

Padova : presso Giuseppe Comino, 1755 (In Padova : [Giovanni Antonio Volpi & Gaetano Volpi] : presso Giuseppe 

Comino, addi xxx d'Agosto 1755). - 2 vol. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “317” 

Descr. cat. Furl.: Davanzati. Opera di Tacito. Padova. Comino. 1755. 4. 1 

 

2207. Tacitus, Publius Cornelius 
La vita di Giulio Agricola di Cornelio Tacito tradotta in lingua italiana con un discorso del traduttore intorno la 

conquista della Britannia fatta da' romani. - In Firenze : presso Molini, Landi e comp., 1806. - XXXIII, [3], 100, [2] p. ; 

8°. - Impronta: t-el 0.in onr- is(1 (3) 1806 (R) 

 

Legato con: Agricola di C. Cornelio Tacito, tradotto in italiano da Giuseppe de Cesare… 

Nel catalogo il libro è numerato “968”. 

Descr. cat. Furl.: De Cesare. Agricola di C. Tacito. Firenze. Piatti. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.8.b 

INVENTARIO: ANT35276.A 

 

2208. Tacitus, Publius Cornelius 
La vita di Giulio Agricola / di Cornelio Tacito ; nuovamente tradotta ed illustrata da Luigi Mabil. - Padova : Cartallier e 

Sicca, 1839. - 63 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.73.j 

INVENTARIO: ANT36826.I 
 

2209. Talia, Giovambatista 
Principj di estetica. - Venezia : dalla Tipografia di Alvisopoli, 1827-1828. - 2 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “852”. 

Descr. cat. Furl.: Talia, Giovambatista. Principi di statistica. Venezia. Alvipopoli. 1827. 8. 1 

 

2210. Tambroni, Giuseppe <1773-1824> 
Lettera del cavaliere Giuseppe Tambroni S.O. delle Accademie di Archeologia e di S. Luca di quella di Scienze Lettere 

ed Arti di Parigi ec. ec. al chiarissimo sig. abate Missirini ... intorno alle urne cinerarie disotterrate nel pascolare di 

Castel Gandolfo. - Roma : nella stamperia De Romanis, 1817. - 21, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: e,o, 

i,a- I.i- (2(1 (3) 1817 (R) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.g 

INVENTARIO: ANT36829.F 
 

2211. Tappari, Pietro 
Per le nobili ed auspicatissime duplici nozze Treves-Todros e Todros-Treves : brano di una cantica di Pietro d.r Tappari 

la quale va progredendo col titolo Argani delle tombe. - Padova : Tip. Penada, 1844. - 13 p. ; 22 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.c 

INVENTARIO: ANT36827.B 
 

2212. Tartarotti, Girolamo 
Illustrazione del monumento eretto dalla citta di Trento al suo patrono Caio Valerio Mariano opera postuma dell'ab. G. 

Tartarotti … - Rovereto : stamperia Marchesani, 1824. - XVI, 180 p. ; fol. - Impronta: a-;e CEi* a-ni ci6. (3) 1824 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.18.c 

INVENTARIO: ANT36773.B 

 

2213. Tartarotti, Girolamo 
Memorie antiche di Rovereto e de' luoghi circonvicini, raccolte, e pubblicate da Girolamo Tartarotti roveretano. - In 

Venezia : appresso Marco Cargnioni in Merceria all'insegna dell'Europa, 1754. - XII, 202, [2] p. ; 4°. - Impronta: a-e- 

i.e. nelo (8(7 (3) 1754 (R) - Var. B 

 

Legatura in pergamena rigida, tit. impresso in oro su tassello al dorso, tagli spugnati di rosso, guardie e controguardie in 

carta marmorizzata. Sul contropiatto ant. incollato ex-libris calcogr. di Amedeo Svajer e nota ms in penna “281” (n. 

catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “281” 

Descr. cat. Furl.: Gir. Tartarotti. Memorie antiche. Venezia. Cargnioni. 1754. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.SUP.COL-22.4.1 

INVENTARIO: ANT30846 

 

2214. Terentianus : Maurus 
De litteris syllabis pedibus et metris e recensione et cum notis Laurentii Santenii / Terentianus Maurus. Opus Santenii 

morte interruptum absolvit David Iacobus van Lennep. - Traiecti ad Rhenum : e typographia I. Altheer ; prostat Londini 

: apud H. Bohn, Henriette street Covent-garden, n. 17, 1825. - [8], XXXII, 139, 471, [1] p. ; 4°. - Impronta: tae- a.n. s.s, 

QuNe (3) 1825 (R). ((Pubblicato con: Notae in Terentiani Mauri librum De litteris syllabis pedibus et metris. 

 

Sul dorso tit. dorato “Terentianus Maurus” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR=3” e 

una prec. coll. ms in matita blu “TT=2 (s.n.)” sovrascritta da una “RR=3” in penna. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “93” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia ant. prec.coll. ms in matita blu “TT=2” sovrascritto da un “RR=3” ms a matita. Postille ms a 

penna e a matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “93” e “1393”. 

Descr. cat. Furl.: Terentianus Maurus. De litteris, syllabis, pedibus et metris. Traiecti. Altheer. 1825. 4. 1 

Descr. cat. Furl.: Santenius et Lennep. Terentianus Maurus. Trajecti ad Rhen. Altheer. 1825. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.3 

INVENTARIO: ANT35372 
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2215. Terentius Afer, Publius 
Phormio Publii Terentii fabula. Formione commedia di Pubblio Terenzio. - Parma : dalla Stamperia reale, 1784. - [12], 

85, [3] p. ; 4°. - Impronta: a.so soe: o.i? OgTe (3) 1784 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.42.d 

INVENTARIO: ANT36796.C 

 

2216. Terentius Afer, Publius 
Publi Terenti Afri comoediae in vsvm elegantiorvm hominvm edidit Fridericvs Henricvs Bothe ... Accedit icon comici 

in aes incisa. - Berolini : sumtu Ioannis Friderici Ungeru, 1806. - X, 640, [2] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 8°. - Impronta: 

toc- 1.ec t.t. prNe (3) 1806 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Terentius a Bothe”.  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1038”. 

Descr. cat. Furl.: Bothe. Pub. Terentii Comoediae. Berolini. Ungeru. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.15 

INVENTARIO: ANT35464 

 

2217. Terentius Afer, Publius 
P. Terentii ... Comoediae sex ex recensione Frid. Lindenbrogii cum eiusdem mstorum lectionib. et observationibus 

atque Aelii Donati, Eugraphii et Calpurnii commentariis integris. His accesserunt Bentleii et Faerni … - Lipsiae : 

impensis G. Theophili Georgi, 1774. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1; Sul dorso tit. dorato “Terentius a Zeunio Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Terentius a Zeunio Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1106”. 

Descr. cat. Furl.: Zeunius. Terentii Comoediae sex. Lipsiae. Georgi. 1774. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35402-35403 

 

2218. Terentius Afer, Publius 
Publii Terentii Afri Comoediae sex novissime recognitae, cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione. 

Accedit index latinitatis cum interpretatione, studiis Societatis bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia 

Ducali, 1789. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “P. Tere Vol I.”, numero di catena dorato “74”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “P. Tere Vol II.”, numero di catena dorato “75”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1147”. 

Descr. cat. Furl.: P. Terentii Afri. Comoediae sex. Biponti. ex Typogra. Ducali. 1779. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35325-35326 

 

2219. Terentius Afer, Publius 
Le sei commedie di Terenzio recate in volgar fiorentino da Antonio Cesari con note postoci innanzi un ragionamento 

cioè Difesa dello stil comico fiorentino. Parte prima [-seconda]. - In Verona : per l'erede Merlo, 1816. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Terenzio del Cesari Par. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. “AA=4” 
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Sul r. e v della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit. “Terenzio del Cesari Par. II”. 

Sul contropiatto ant. nota postuma ms in lapis blu “Cronisti, analisti, letterati, fonti per la storia d’Italia dalla conquista 

normanna all’età del Barbarossa” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a matita “aa 4” 

Nel catalogo il libro è numerato “1073”. 

Descr. cat. Furl.: Cesari. Terenzio volgarizzato. Verona. Merlo. 1816. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: 800.SNA.883/1-2 

INVENTARIO: ANT26202-26203 

 

2220. Terentius Afer, Publius 
P. Terentii Afri comoediae sex. Textum ad fidem codicis Halensis antiquissimi criticis nondum cogniti edidit, variam 

editionum lectionem annotavit, scholia a vulgatis diversa ex eodem codice descripsit et cel. Ruhnkenii dictata in 

Terentium necdum typis impresse adiecit d. Paulus Iacobus Bruns … - Halae : in libraria Rengeriana, 1811. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Terentius a Bruns Tom. I“ 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza tra pag. 346 e 347 di un f volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Terentius a Bruns Tom. II“ 

Nel catalogo il libro è numerato “896”. 

Descr. cat. Furl.: Bruns. Terentii comoediae. Halae. Renger. 1811. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35507-35508 

 

2221. Terminazione per il buon governo, e disciplina di tutte le scuole laicali, e luoghi pii si' della 

citta di Padova, che dell'intiera provincia, stabilita dall'illustrissimo, ed eccellentissimo signor 

Marin Cavalli provveditor estraordinario g.d., approvata con ducali dell'eccellentissimo Senato de 

di 22 gennaro 1766 m.v. Ristampata d'ordine dell'illustriss., ed eccellentiss. sig. Z. Paulo Baglioni 

provveditor estraordinario g.d. - In Padova : nella ducal Stamperia Penada, 1784. - 40 p. ; 4°. - 

Impronta: nos- b-I. n-i- sidi (3) 1784 (R) 
 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.f 

INVENTARIO: ANT36775.E 
 

2222. Terrasson, Antoine 
Histoire de la jurisprudence romaine: contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome jusqu'à présent: 

le Code Papyrien et les Loix des douze Tables, avec des commentaires: l'histoire de chaque Loi en particulier, avec les 

Antiquités qui y ont rapport: l'histoire des diverses … - Paris : Paulus-du-Mesnil, 1750. - 636 p. ; fol. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “59”. 

Descr. cat. Furl.: Terrasson. Histoire de la jurisprudence romaine. Paris. Mesnil. 1750. f. 1 

 

2223. Tertullianus, Quintus Septimius Florens 
Adversus marcionem libri quinque / recensuit Ioh. Salomo Semler. - Halae ad salam, apud Ioannem Christianum 

Hendel, 1769. - [14], 470 p. ; 8°. - Impronta: amem i-a- *.i. (4(4 (3) 1769 (R) 

 

Sulla copertina nota ms in penna “Z4” 

Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. I.” e ms in penna “Avum Marcionum libri V” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

Sul frontespizio nota ms in matita “Volumen Primum” 

Nel catalogo il libro è numerato “711”. 

Descr. cat. Furl.: Tertulianus  
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Libri V adversus marcionem et alta opera. Alae. Hendel. 1769. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.10 

INVENTARIO: ANT36397 
 

2224. Tertullianus, Quintus Septimius Florens 
Opera: volumen secundum / recensuit Ioh. Salomo Semler. - Halae Magdeburgicae, apud Ioh. Christianum Hendel, 

1770. - [6], 424 p. ; 8°. - Impronta: i-vt s.ui n-i. nu(5 (3) 1770 (R) 

 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. II.” e ms in penna 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. III.” e ms in penna 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. IV.” e ms in penna 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 7x” 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. IV.” e ms in penna 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Tertullianus cum Semlero Tom. VI.” e ms in penna 

Nel catalogo il libro è numerato “711”. 

Descr. cat. Furl.: Tertulianus. Libri V adversus marcionem et alta opera. Alae. Hendel. 1769. 8. 6 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.11.2-3; FURL.TT.8.3.4-6 

INVENTARIO: ANT36398-36399; ANT36426-36428 
 

2225. Tertullianus, Quintus Septimius Florens 
Opere di Tertulliano tradotte in toscano dalla signora Selvaggia Borghini nobile pisana. - In Roma : nella stamperia di 

Pallade appresso Niccola, e Marco Pagliarini, 1756. - XIX, [1], 501, [3] p. ; 4°. - Impronta: rato u-n- isa- stce (3) 1756 

(R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 1” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “33”. 

Descr. cat. Furl.: Sel. Borghini. Opere di Tertulliano tradotte. Roma. Pagliarini. 1756. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.2.9 

INVENTARIO: ANT35382 

 

2226. Testi di lingua inediti tratti da' codici della Biblioteca Vaticana. - Roma : nella Stamperia De 

Romanis, 1816 (Roma : nella Stamperia De Romanis, 1816). - XXXIV, [2], 126, [2] p. ; 8°. - 

Impronta: l-ja eao- n-a- glum (3) 1816 (R) 
 

Legato con: Istoria romana di Cajo Vellejo Patercolo per la prima volta volgarizzata da Guglielmo Manzi. 

Nel catalogo il libro è numerato “1114”. 

Descr. cat. Furl.: Manzi. Istoria romana di Vellejo Patevolo. Roma. De Romanis. 1814. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.3.b 

INVENTARIO: ANT35609.A 

 

2227. Teucher, Ludwig Heinrich <1764-1812> 
Mousaiou Ta kath Hr kai Leandron = Musaei Carmen de Hero et Leandro / noviter emendavit et notas adjecit 

Ludovicus Henricus Teucherus. - Lipsiae : in bibliopolio pottiano, 1795. - 48 p. ; 8°. - Impronta: umam *.*. *.** **** 

(3) 1795 (R) - * per caratteri greci 

 

Sul dorso nota ms in penna “98” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.98.a 

INVENTARIO: ANT36851 

 

2228. Themistius 
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Themistiou philosophou Logos pros tous aitiasamenous epi toi dexasthai ten archen. Themistii philosophi Oratio in eos 

a quibus ob praefecturam susceptam fuerat vituperatus. Inventore et interprete Angelo Maio … - Mediolani : Regiis 

Typis, 1816. - 79, [1] p. ; 8°. - Impronta: eso- V.in L.r. ag(1 (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.70.f 

INVENTARIO: ANT36823.E 

 

2229. Theocritus 
Les idylles de Théocrite: suivies de ses inscriptions / traduites en vers français par Firmin Didot. - Paris : Didot, 1833. - 

501 p. ; 23 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “891 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Didot. Theocrite tradut en vers Francais. Paris. Didot. 1833. 8. 1 

 

2230. Theocritus 
Theocritus, Bion et Moschus : ad optimorum librorum fidem emendati cum brevi notatione emendationum / Curav. 

Godofr. Henr. Schaefer. - Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii, 1809. - XXXII, 216 S. ; fol. - Impronta: t.um 

*,*; **.* **** (3) 1809 (A). 

 

Sul dorso tit. dorato “Theocr.”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1248”. 

Descr. cat. Furl.: Theocritus. Bion et Moschus. Lipsiae. Tauchnitzii. 1809. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.4 

INVENTARIO: ANT35040 

 

2231. Theocritus 
Theocritus scripturam sacram illustrans sive Sententiae ac phrases e poetis Graecis et inprimis Bucolicis Theocrito 

Moscho et Bione ad illustranda quam plurima sacri codicis oracula erutae studioque collectae a m. Christiano 

Porschbergero ... De deposito Paulino ex 2. Tim. I. 12. praefatus est d. Gottlieb Gaudliz. - Dresdae et Lipsiae : apud 

Fridericum Hekel, 1744. - [24], 199, [1] p. ; 8°. - Impronta: ETS, e-o- 4.s. ..Ca (3) 1744 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Porschbergeri Teocr: Sacer” e tit. ms in penna “Porschbergeri Theocritus [???]” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “633”. 

Descr. cat. Furl.: Porschbergerus. Theocritus scripturam sacram illustrans. Dresda. Hekel. 1644. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.15 

INVENTARIO: ANT35244 

 

2232. Theodorus : Prodromus 
Fragments inedits de deux romans grecs / publies par m. Ph. Lebas. - Paris : Impr. de Schneider et Langrand, 1841. - 20 

p. ; 27 cm. ((Estr. da: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, mai-juin 1841. 

 

Sul frontespizio dedica ms in penna “a Monsieur Furlanetto Membre de l’Institut du royaume Lombardo-Vénitien du 

hommage de l’auteur”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.t 

INVENTARIO: ANT36793.S 

 

2233. Theognis : Megareus 
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Theognidis Elegi ex fide librorum manuscriptorum recensiti et aucti cum notis Frid. Sylburgii et Rich. Franc. Phil. 

Brunckii edidit Immanuel Bekkerus. - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel, 1815. - VI, 142, [4] p. ; 8°. - Impronta: 

R.IT *,** *.*, **"* (3) 1815 (R) 

 

Legato con: Io. Valentini Franckii philos. d. Callinus… 

Sul dorso tit. dorato “Theognidis Tyrtaei Philonis Opuscula.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “887”. 

Descr. cat. Furl.: Theognidis, Tyrtaei, Philonis opuscula. Lipsiae. Weigel. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5.7.a 

INVENTARIO: ANT35162 

 

2234. Theognis : Megareus 
Theognidos Megareos Gnomai Phokylidou Poiema nouthetikon Pithagorou Chrysa epe Theognidis Megarensis 

Sententiae Phocylidis Poema admonitorium Pythagorae Aurea carmina Graecis ex adverso Latina interpretatio adposita, 

multis in locis correctior quam antea prodierit accedit Italica versio metrica curante Ang. Mar. Bandinio … - Florentiae 

: typis Mouckianis, 1766 (Impressum Florentiae : quam diligentissime in aedibus Mouckianis, die 5. mensis sept. a. 

1766). - XVI, 172 p. ; 8°. - Impronta: e-m- 1.n- e.o, GoIb (3) 1766 (R). ((Pubblicato con: Pithagorou Chrysa epe. 

Pythgorae aurea carmina / Pythagoras; Phokylidou Poiema nouthetikon. Phocylidis poema admonitorium / Phocylides 

 

Legato con: Mousaiou tou Grammatikou ta kath'Hero kai Leandron. Musaei Grammatici de Herone et Leandro… 

Presenza di un pezzo di carta con nota ms in penna: “doppio”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1078”. 

Descr. cat. Furl.: Phandemus, Coluthus, Grenzer - Opuscula. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4.5.d 

INVENTARIO: ANT35109.C 

 

2235. Theophrastus 
Les caracteres de Theophraste d'apres un manuscrit du Vatican contenant des additions qui n'ont encore paru en France. 

Traduction nouvelle, avec le text grec, des notes critiques, & un discours preliminaire sur la vie & les ecrits de 

Theophraste. Par Coray, docteur en medecine de la Faculte de Montpellier. - A Paris : chez J.J. Fuchs, libraire, rue des 

Mathurins, n. 334 : de l'imprimerie de Baudelot et Eberhart (1799). - [4], LXXV, [1], 343, [1] p., [1] c. di tav.: 1 ritr. ; 

8°. - Impronta: neEn *.me Ile, gOfO (3) 1799 (F) - L'ast. sostituisce un carattere greco. Sul front. data anche in cifre 

arabe.  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “977”. 

Descr. cat. Furl.: Coray. Les caracteres de Theophraste. Paris . Fuchs. 1799. 8. 1 

 

2236. Theophrastus 
Theophrasti Characteres recensuit animadversionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Ioh. Frider. Fischerus 

accessit Commentarius Isaaci Casauboni. - Coburgi : ex officina et sumtu Ioh. Caroli Findeisii, 1763. - [56], 166, [122], 

240, [16] p. ; 8°. - Impronta: MODI noum *..I vact (3) 1763 (R) - Caratteri greci  

 

Sul dorso tit. dorato “Theophrasti Characteres”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “390”. 

Descr. cat. Furl.: Theophrastus. Characteres. Coburgi. Findeisius. 1763. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.11 

INVENTARIO: ANT35240 

 

2237. Theophrastus 
Theophrasti Characteres . Marci Antonini Commentarii . Epicteti Dissertationes ab Arriano literis mandatæ . Fragmenta 

et Enchiridion cum commentario Simplicii . Cebetis Tabula . Maximi Tyrii Dissertationes : Graece et Latine cum 

indicibus / Theophrasti Characteres 15. et Maximum Tyrium ex antiquissimis codicibus accurate excussis emendavit 

Fred. Dübner. - Parisiis : editore Ambrosio Firmin Didot, Instituti regii Franciæ typographo, 1840. - 1 v. (paginazione 
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varia) ; 26 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Theophrastus M. Antoninus Epictetus cebes maximus tyrius”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1412”. 

Descr. cat. Furl.: Theophrasti Characteres - M. Antonini Commentarii etc. Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.17 

INVENTARIO: ANT35033 

 

2238. Theophrastus 
Traite des Pierres de Theophraste traduit du grec; avec des notes physiques & critiques, traduites de l'anglois de M. Hill; 

auquel on a ajoute deux lettres du meme auteur, l'une au docteur Parsons, sur les couleurs du saphir et de la turquoise; et 

l'autre a M. Folkes ... sur les effets des differens menstrues sur le cuivre. - A Paris : chez Jean Thomas Herissant, 

libraire, rue S. Jacques, a S. Paul & a S. Hilaire (de l'imprimerie de la veuve Lottin), 1754. - XXIV, 287, [1] p. ; 12°. - 

Impronta: e-a- i-u- e.i- todi (3) 1754 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Theophraste des Pierres”. 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x” e 

annotazione ms in penna “Theophraste Des Pierres par Hill”. 

Utilizzata come risg. un foglio stampato p. 185 appartenente ad un’opera dal tema botanico. 

Nel catalogo il libro è numerato “722”. 

Descr. cat. Furl.: Theophraste. Traité des pierres traduit par Hill. Paris. Herissant. 1754. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.17 

INVENTARIO: ANT35246 

 

2239. Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula in quibus jus 

Romanum emendatur, explicatur, illustratur ... cum praefatione Everardi Ottonis, ... Tomus [1. -5.]. 

- Editio secunda, auctior et emendatior. - Trajecti ad Rhenum : apud Joannem Broedelet, 

bibliopolam, 1733-1735 ([Utrecht] : sumptibus Joannis Broedelet, 1732-1735). - 5 v. ; fol. 
 

V. 1: Sulla controguardia ant. nota ms in penna “172” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “180”. 

Descr. cat. Furl.: Thesaurus juris Romani. Trajecti ad Rhenum. Broedelet. 1733. f. 5 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.5.1-5 

INVENTARIO: ANT34979-34983 

 

2240. Thucydides 
Histoire de la guerre du Péloponnèse / Thucydide ; traduction francaise par Ambr. Firmin Didot ; avec des observations 

par M. De Brussy et Amb. Firmin Didot. - Paris : Firmin Didot frères, 1833. – 4 v. ; 20 cm. 

 

Libro non presente 

Nel catalogo il libro è numerato “890 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Didot. Thucydides tradut en Francais. Paris. Didot. 1833. 8. 1 

 

2241. Thucydides 
Thucydidis De bello peloponnesiaco libri octo. Ad optimorum librorum fidem editi. - Lipsiae : sumptibus et typis Caroli 

Tavchnitzii, 1815. – 2 v. ; fol. 

 

V. 1: Sulla coperta nota ms “Thucydides T. 1. 12.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3x”. 

V. 2: Sottolineature e annotazioni a matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1238”. 

Descr. cat. Furl.: Thucydides. De Bello peloponnesiaco. Lipsiae. Tauchnitii. 1815. 12. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3.14.1-2 
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INVENTARIO: ANT35052-35053 

 

2242. Thucydides 
Thucydidis historia belli peloponnesiaci / cum nova translatione latina F. Haasii ; accedunt Marcellini vita, scholia 

graeca emendatius expressa, et indice nominum et rerum. - Parisiis : A. Firmin Didot, 1842. - VIII, 388, 146 p. ; 28 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Thucydidis opera”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1405”. 

Descr. cat. Furl.: Haasiis. Thucydidis historia belli peloponnesiaci. Parisiis. Didot. 1842. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.18 

INVENTARIO: ANT35034 
 

2243. Thucydides 
Thucydidis, Olori Fil. De bello Peloponnesiaco libri 8. cum versione latina, scholiis graecis, et virorum doctororum 

animadversionibus. Ex editione Johannis Christophori Gottleberi A.M., Caroli Ludovici Baveri A.M. Accedunt... 

Volumen primum [quartum]. - Londini : excudebat J.F. Dove ; veneunt apud Ricardum Priestley, 1819. - 4 v. ; 4°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Thucydidis Opera Tom. I.”  

Sul v della guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 3”. 

Dopo la guardia ant. rilegati con l’opera 4 pagine del catalogo dell’editore Richard Priestley. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Thucydidis Opera Tom. II.”  

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Thucydidis Opera Tom. III.”  

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Thucydidis Opera Tom. IV.”  

Nel catalogo il libro è numerato “931”. 

Descr. cat. Furl.: Thucidides. Opera. Londini. Dove. 1819. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.3x.7.1-4 

INVENTARIO: ANT35076-35079 

 

2244. Thysius, Antonius <1603-1665> 
Roma illustrata sive antiquitatum romanarum breviarium. Accessit Georgii Fabricii chemnicensis ... cum nova collatio. 

Ex nova recensione, Antonii Thysii J.C. - Lugduni Batavorum : Ex Officina Adriani Wyngaerden, 1650. - [8], 546, [22] 

p. : ill., front. inc. ; 12°. - Impronta: n-ur eoi- &.um rent (3) 1650 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “667”. 

Descr. cat. Furl.: Thysius. Roma illustrata. Lugduni Bat. Wyngaerden. 1650. 12. 1 

 

2245. Tiberius <retore> 
Tiberius Rhetor, De Figuris, altera parte auctior, una cum Rufi Arte rhetorica. Edidit Jo. Fr. Boissonad. - Londini : in 

aedibus Valpianis, 1815. - 106 p. ; 8°. - Impronta: R.D. udAt it*: Ac*. (7) 1815 (A) - * caratteri greci 

 

Legato con: Isocratis Oratio de permutatione ex codd. msstis suppleta ab Andrea Mustoxyde… 

Nel catalogo il libro è numerato “1004”. 

Descr. cat. Furl.: Isocratis et Isaei orationes; et Tiberius de figuris etc. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.19.b 

INVENTARIO: ANT35194.A 
 

2246. Tibullus, Albius 
Albii Tibulli Carmina libri tres cum libro quarto Sulpiciae et aliorum. Nouis curis castigauit Chr. G. Heyne. - Editio 

tertia emendatior et auctior. - Lipsiae : apud Ioannem Gottlob Feindium, 1798. - XCII, 222, 343 p. ; 8°. - Impronta: iaid 

etvt nso- deII (3) 1798 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Tibullus ab Heyne”. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 

3x”. 
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Sul v. della c. di guardia ant. annotazioni bibl. ms (due mani diverse) in penna su un f volante incollato. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “In Tibullo versus sunt numero 1919” 

Nel catalogo il libro è numerato “1000”. 

Descr. cat. Furl.: Heyne. Tibulli Carmina. Lipsiae. Feindius. 1798. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.6 

INVENTARIO: ANT35420 
 

2247. Tibullus, Albius 
Albii Tibulli carmina libri tres cum libro quarto Sulpiciae et aliorum. Ex recensione Heyniana cum animadversionibus 

edidit Car. Fr. Wunderlich ... - Gottingae : apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1808. - XVI, 150, [2] p. ; 8°. - Impronta: 

R.D. r-us i,r. LuHo (3) 1808 (R)  

 

Sul dorso tit. dorato “Tibullus”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “966”. 

Descr. cat. Furl.: Tibulli carmina. Gottingae. Vandenhoeck. 1808. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8.3 

INVENTARIO: ANT35291 

 

2248. Tibullus, Albius 
Albii Tibulli Quae supersunt omnia opera varietate lectionum novis commentariis, excursibus imitationibus Gallicis vita 

auctoris et indice absolutissimo instruxit Philipp. Amat. de Golbéry … - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire 

poeseos Latinæ professor, 1826 ([Parigi] : excudebat Dondey-Dupre). - cxvj, 580, [4] p. ; 22 cm. - Impronta: 3.4. 8.8. 

t.u- m*de (3) 1826 (R) - *=ae  

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul dorso tit. dorato “Tibulli Carmina”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1339”. 

Descr. cat. Furl.: Golbery. Al.Tibulli quae supersunt. Parisiis. Lemaire. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.1 

INVENTARIO: ANT35584 

 

2249. Tiraboschi, Girolamo <1731-1794> 
Storia della letteratura italiana / del cavaliere abate Girolamo Tiraboschi. - Seconda edizione modenese riveduta corretta 

ed accresciuta dall'autore. - In Modena : presso la Società tipografica, 1787-1794. - 9 v. in 12 ; 4° 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “394”. 

Descr. cat. Furl.: Tiraboschi. Storia della letteratura italiana. 15 

 

2250. Tiraqueau, André <1480?-1558> 
Andreae Tiraquelli, ... Ex commentariis in Pictonum consuetudines, sectio, de legibus connubialibus, et iure maritali, 

quinta hac eademque postrema editione, ab autore ipso diligentissime recognita, & tertia amplius parte locupleta. - 

Basileae : [Froben Hieronymus & Episcopius Nikolaus], 1561 (Basileae : apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum 

Episcopium, 1561). - [24], 567, [77] p. : ill., ritr. ; fol. - Impronta: usn- t?lo l-a- admu (3) 1561 (R).  

 

Tit. dell’opera ms sul dorso “Tiraquelli De legibus comentana et de jure maritali”, sulla copertina ant. “Tiraq: De Legib. 

Connvbialib: &t de jux. matrimo.” e sul taglio ant. “Tiraquellus de legibus connubialibus”. 

Sul dorso probabile prec. coll. ms in penna “G 160” e sulla coperta nota ms in penna blu “455”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “RR 2” e nota ms in 

penna “235” (n. catalogo Furlanetto). 

Altra nota di poss ms. di mano del 16. sec. in calce al front “Franc.i Cambij Imp.ni”. 

Nel catalogo il libro è numerato “235”. 

Descr. cat. Furl.: Tiraquelli. De legibus connubialibus et jure maritali. Basilae. Froben. 1561. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.Q.3.8 
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INVENTARIO: ANT005981 

 

2251. Thomas de Paris 
Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisée & partagée en 12. heures. Nova 

methodus seu ratio discendi elementa linguæ græcæ-vulgaris. Distributa & divisa in 12. horas. Nuovo metodo per 

imparar i principii della lingua greca-volgare. Distribuito e spartito in 12. hore. Autore p.f. Thoma parisino, capucino 

missionario apostolico. - A Paris : chez Michel Guignard, rue Saint Jacques, vis-à-vis la rue du Plâtre, à l'Image de S. 

Jean ; et à Marseille : se vend chez Pierre Cari, sur le Port, 1709. - [8], 353, [7] p. ; 8°. - Impronta: e,ue ntui e.*, prdi (3) 

1709 (R). ((Nel tit. 12. è espresso: XII. 

 

Sul dorso tit. dorato “Nova: Me: de la lang: gr”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1221”. 

Descr. cat. Furl.: Thomas. Nuovo metodo per imparar la lingua greca-volgare. Paris. Guignard. 1709. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.8 

INVENTARIO: ANT35126 

 

2252. Thorbecke, Johannes Rudolf 
Johannis Rudolphi Thorbecke Commentatio de C. Asinii Pollionis vita et studiis doctrinæ. Accedit Casp. Jac. Christ. 

Reuvens, Epimetrum de quibusdam monumentis cum Pollionis historia conjunctis, et tabula lithograpta. - Lugduni 

Batavorum : apud H. W. Hazenberg, juniorem, 1820. - VIII, 144, XVIII, [2], [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: R.D. 

7.e- adI. (Imi (3) 1820 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.75.b 

INVENTARIO: ANT36828.A 

 

2253. Tiato, Domenico <m. 1836> 
Racconto della traslazione dell'albero prodigioso del b. Giordano Forzate in occasione delle faustissime nozze della 

signora Paolina Emo col signor Vettore Pisani / [l'abbate Tiato]. - Padova : nel Seminario, 1812. - 32 p. ; 8°. - Impronta: 

i-la r-i- a.a- poco (3) 1812 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.d 

INVENTARIO: ANT36792.C 

 

2254. Tiato, Domenico <m. 1836> 
Per le faustissime nozze Pisani-Emo: Ode. - Padova : nel Seminario, 1812. - 11, [1] p. ; 8°. - Impronta: a-n- l-s- n-io 

SAMO (C) 1812 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “5”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.e 

INVENTARIO: ANT36792.D 

 

2255. Toaldo, Giuseppe 
Confronto delle stagioni coi principali prodotti della campagna: dissertazione epistolare con tavole, di d. Giuseppe 

Toaldo professore ed accademico di Padova, ... Serve di appendice alla Meteorologia applicata all'agricoltura. - In 

Padova : si vende da Giacomo Storti in Venezia, 1787. - 32 p. ; 8°. - Impronta: r-i- i-l- 7.o. P.gr (3) 1787 (R) 
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Sul dorso nota ms in penna “61” tra parentesi tonde, titolo “Miscellanea” e titoli delle opere ms in penna. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.61.a 

INVENTARIO: ANT36814 

 

2256. Tomasini, Giacomo Filippo <1595-1654>  
Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae & priuatae quibus diuersi scriptores hactenus incogniti recensentur. Opera 

Iacobi Philippi Tomasini … - Vtini : typis Nicolai Schiratti, 1650. - [20], 111, [1] p. ; 4°. - Impronta: m-u- .363 u.s. 

ct&a (3) 1650 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.b 

INVENTARIO: ANT36792.A 

 

2257. Tomasini, Giacomo Filippo <1595-1654>  
Iacobi Philippi Tomasini ... De donariis ac tabellis votiuis liber singularis. Ad eminentiss. principem Franciscum 

Barberinum … - Vtini : ex typographia Nicolai Schiratti, 1639. - [8], 226, [22] p., [5] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., 

in gran parte calcogr. ; 4°. - Impronta: e-eq a-.) e,t. qufe (3) 1639 (R) 

 

[Il libro potrebbe corrispondere a questa edizione o alla Secunda editione auctior & emendatior. Patauij, 1654] 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1319”. 

Descr. cat. Furl.: Tomasini. De donariis - Istri seu Danubii ortus. 8. 1 

 

2258. Tomasini, Giacomo Filippo <1595-1654>  
Vrbis Patauinae inscriptiones sacrae et prophanae quibus templorum & altarium exstructiones atque dedicationes: 

coenobiorum quoque aedificia: primorum iuxta xciuium, ac recentiorum familiae nomina, coniugia, & liberi, 

magistratus ac honores diuersi: doctorum praeterea omni disciplinarum genere in urbe atque Gymnasio Patauino 

clarissimorum, itemque principum, nobilium, & aduenarum, artificum praeterea insignium monumenta in lucem 

proferuntur à Iacobo Philippo Tomasino episcopo Aemoniae. - Patauii : typis Sebastiani Sardi, 1649. - [44], 391, [1] p. ; 

4°. - Impronta: m-ec 2.9. P.jt cacu (3) 1649 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “445”. 

Descr. cat. Furl.: Tomasinus. Urbis Patavinae inscriptiones. Patavii. Sardi. 1649. 8. 1 

 

2259. Tommaselli, Giuseppe 
Della cerografia. - Verona : per gli eredi Moroni, 1785. - [6], 116 p. ; 8°. - Impronta: iau- i,ee o.di daco (3) 1785 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.69.c 

INVENTARIO: ANT36822.B 

 

2260. Tommaseo, Niccolò 
Degli dei e delle dee Mani e degli editori del Forcellini. - [Firenze : s.n., 18..]. - VII, [1] p. ; 8°. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.g 
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INVENTARIO: ANT36803.F 

 

2261. Tommasoni, Tommaso 
Lettera di risposta ad un amico sui piu distinti pregi del convento di S. Agostino de pp. domenicani di Padova / 

[F.T.T.D.]. - In Padova : per Giuseppe, e fratelli Penada, 1805. - 24 p. ; 8°. - Impronta: m-ia e-er s-vo pete (3) 1805 (R) 

 

Nota ms in penna (Furlanetto) a pag. 24 “Fr. Tommaso Tomasoni D.re poi professore nell’Università di Pad.a”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.f 

INVENTARIO: ANT36839.E 

 

2262. Tonani, Ramiro 
Ramiri Tonanii abbatis e sodalitate casinensium Inscriptiones carmina non nulla et quaedam prosa oratione conscripta. 

Volumen primum [-tertium]. - Parmae : excudebat Iosephus Paganino, 1830-1834. - v. ; 23 cm. 

 

V. 1.1: Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “uu 6” e conti ms in penna.  

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

V. 1.2: A pag. 356 2 timbri di poss. a inchiostro giallo: Dott. D. Gius[eppe] Mercanti, censore, Diocesi Modena; Prof. 

Giovanni Bianchi censore, Stati estensi. 

V. 2.4: Sulla copertina prec. coll. ms in matita “uu 6”, aggiunto un “7” sopra il 6 a penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “422”. 

Descr. cat. Furl.: Tonanius. Inscriptiones, carmina etc. Parmae. Paganino. 1830. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.28.1.1-2.4  

INVENTARIO: ANT36637-36640 

 

2263. Torah, Neviʾim, u-khetuvim = Biblia hebraica 
 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “465”. 
Descr. cat. Furl.:Biblia hebraica. Amsterdami. 1705. 8. 2 

 

2264. Torriceni, Francesco 
L' Oracolo di Delfo o sia considerazioni di Francesco Torriceni ... sopra L'oracolo de Delfo del conte Francesco 

Mengotti … - Milano : per Giovanni Silvestri, 1821. - 119, [1] p. ; 8°. - Impronta: e.to 2.to sod. (1Le (3) 1821 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.104.c 

INVENTARIO: ANT36856.B 
 

2265. Traduzione di un antico inno latino che ha per titolo Pervigilium veneris pubblicata in 

occasione de' gloriosi sponsali delle eccellenze loro il signor Francesco Vendramini e la signora 

Alba Cornaro ... da d. Bernardo Trento. - In Treviso : appresso Giulio Trento, 1771. - 16 p. ; 4°. - 

Impronta: O.re poa; vote Fiam (3) 1771 (R) 
 

Sul frontespizio nota ms in penna “Trento Bernardo”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.m 

INVENTARIO: ANT36764.L 

 

2266. Traversa, Francesco <fl. 1810-1827> 
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Illustrazione d'una pietra sepolcrale padovana / [Francesco Traversa]. - Padova : nel Seminario, 1810. - 20 p., [1] c. di 

tav. ; 4°. - Impronta: o.ne aio- i.he trqu (3) 1810 (A) 

 

Presenza di postille ms in matita all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.10.f 

INVENTARIO: ANT36765.E 

 

2267. Traversa, Francesco <fl. 1810-1827> 
Nella felicissima circostanza del primo parto della nob. signora contessa Arpalice Pappafava dei Carraresi ... tributo di 

profondo ossequio e di esultanza del dott. Francesco Traversa. - Padova : coi tipi del seminario, 1840. - 20 p., [1] c. di 

tav. : ill. ; 21 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.i; FURL.MISC.49.u 

INVENTARIO: ANT36793.H; ANT36803.T 

 

2268. Traversa, Francesco <fl. 1810-1827> 
Sopra l'espressioni usate ne' senatus-consulti e particolarmente sopra il senatus-consulto col quale furono proscritti da 

Roma i filosofi e i retori greci dopo il decreto che proibisce le scuole de' retori latini Dissertazione del dottor Francesco 

Traversa di Padova socio di quell'Accademia, de' Georgofili di Firenze trasmessa alla r. Accademia delle scienze, lettere 

ed arti di Torino il dì 19 maggio 1823. - Treviso : Francesco Andreola tipografo, 1824. - 16 p. ; 8°. - Impronta: non- 

too- riis unsi (3) 1824 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.c 

INVENTARIO: ANT36803.B 

 

2269. Trecchi, Giovanni Battista 
Scoperta de' luoghi ove le farfalle de' meli depongono i loro uovicini verificata per commissione della pubbl. 

Accademia agraria di Vicenza e pubblicata da uno de' suoi socj con alcune riflessioni sul modo di preservare i meli dal 

guasto delle ruche / [Giovanni Battista Trecco]. - Vicenza : presso il Vendramini Mosca : si trova dal librajo Bardella, 

1794. - 44 p., 2 c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: o-i- e-lo a.a- "b"c (3) 1794 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.g 

INVENTARIO: ANT36837.F 

 

2270. Trevisan, Francesco <1836- > 
Il caffé Pedrocchi in Padova. - [Padova] : Angelo Sicca Tip., 1842. - 287 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Il caffè Pedrocchi in Padova”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6(s.n)”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “398” 

Descr. cat. Furl.: Trevisan. Il caffè Pedrocchi. Padova. Sicca. 1842. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6x.8 

INVENTARIO: ANT36076 
 

2271. Trevisan, Francesco 
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Illustrazione d'un antico sigillo di Padova esistente nel Museo Veliterno di sua eminenza il signor cardinale Stefano 

Borgia. - Parma : per li fratelli Gozzi, 1800. - [8], 138 p. ; 4°. – Impronta: rei- e-se o-el lesa (3) 1800 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Trevisan Sigillo di Padova”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 3”. 

Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia post. indice ms in penna (Furlanetto). 

Presenza di un foglio ripieg. ms in penna tra c. di guardia post. e contropiatto post. 

Nel catalogo il libro è numerato “42”. 

Descr. cat. Furl.: Trevisan. Illustrazione d'un antico sigillo di Padova. Parma. Gozzi. 1800. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.6 

INVENTARIO: ANT36531 

 

2272. Trevisolo, Antonio Maria 
Dissertazione sopra l'antichita delle chiese d'Italia e contraosservazioni sopra l'articolo 1. del T. 6. delle Osservazioni 

letterarie stampate in Verona l'anno 1740. Di Antonmaria Trevisolo padovano prete della congregazione dell'oratorio di 

Padova. - In Padova : nella stamperia Conzatti, 1771. - xvi, 178, [2] p. ; 8°. - Impronta: i-re o.sa ser- deti (3) 1771 (R)  

 

Var. B. Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.86.g 

INVENTARIO: ANT36839.F 

 

2273. Trinagio, Bernardino 
Veteres vicentinae vrbis, atque agri inscriptiones per Bernardinum Trinagium. - Nunc primum in lucem editae. - 

Vicentiae : ex typographia Georgii Angelerii Vicentini, 1577 (Vicentiae : ex Typographia Georgii Angelerii Vicentini, 

1577). - [32] c. ; 4°. - Impronta: uexa I.VS r.us TaPI (C) 1577 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “57” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “VV=5 (s.n.)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.57.a 

INVENTARIO: ANT000889 

 

2274. Trutta, Giovanni Francesco 
Dissertazioni istoriche delle antichità alifane scritte dal canonico arciprete Gianfrancesco Trutta e dedicate a' suoi amici. 

- In Napoli : nella Stamperia Simoniana, 1776. - [4], 420 p., [4] c. di tav. : 1 c. geogr. ripieg. ; 4°. - Impronta: i.s. 3.n. 

2.6. (1so (3) 1776 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Trutta Antichit alifane”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna (mano no Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “60”. 

Nel catalogo il libro è numerato “284”. 

Descr. cat. Furl.: Trutta. Dissertazioni istoriche della antichità Alifane. Napoli. Simoni. 1786. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.20 

INVENTARIO: ANT36629 
 

2275. Turnèbe, Adrien <1512-1565> 
Adriani Turnebi Aduersariorum tomi 3. Auctorum loci, qui in his sine certa nota appellabantur, suis locis inserti, 

auctoribusque suis ascripti sunt. Additi praeterea indices tres copiosissimi: vunus rerum & verborum Latinorum : alter 

Graecorum: tertius auctorum qui explicantur aut emendantur. - Omnia verò in hac altera editione summa fide ac 

diligentia recognita atque emendata, & cum vocum praecipuarum ad oram appositione, tum typorum varietate distincta 

& illustrata exhibentur. - Argentinae : sumtibus Lazari Zetzneri, 1599. - 3 v. ([8] p., 1-376 col.; [4] p., 377-860 [i.e. 840] 
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col.; [4] p.; 869-1134 col., [95] p. ; fol. - Impronta: mqn- iae- o-l- pten (3) 1599 (R) 

 

Nota di poss. ms. in penna sul verso della c. di guardia ant.: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Prec. coll. ms in penna e a matita sul verso della c. di guardia ant.: “VV1”. 

Probabile numero di catena ms in penna sulla risguardia ant.: “65” . 

Etichetta con nota ms in penna incollata sulla risguardia post.: Turnebii D2 32 20. 

Bruniture diffuse. 

Nel catalogo il libro è numerato “65”. 

Descr. cat. Furl.: Turnebus. Aduersariorum tomi III. Argentinae. Zetzneri. 1599. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 500.ROSSA.SUP.O.3.9 

INVENTARIO: ANT005693 
 

2276. Turpin de Crisse, Lancelot <1716-1795> 
Commentaires sur les institutions militaires de Vegece; par m. le comte Turpin De Crisse ... Seconde edition revue, 

corrigee et augmentee. Tome premier [-second]. - A Paris : chez Nyon l'aine, libraire, rue du Jardinet, quartier S. Andre-

des-Arcs, pres l'imprimeur du Parlement, 1783. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “53” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “54”. 

Descr. cat. Furl.: Turpin. Commentaires sur les institutions militaires de Vegece. Paris. Nyon. 1783. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.3.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35940-35941 

 

2277. Turra, Antonio <1730-1796> 
Istruzione per coltivar utilmente le api e far gli sciami artificialmente. Opera approvata dalla pub. Accademia agraria di 

Vicenza, e pubblicata da uno de' suoi membri ordinarj ... / [Antonio Turra]. - Vicenza : nella stamperia Turra, 1793. - 

[8], 60 p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: i,m' eda- ton- sepo (3) 1793 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.84.b 

INVENTARIO: ANT36837.A 

 

2278. Tursellinus, Horatius 
Horatii Tursellini Romani De particulis Latinae orationis libellus utilissimus. Post curas Jacobi Thomasii et Jo. Conradi 

Schwarzii denuo recognitus et auctus. Editio in Germania quinta. - Lipsiae [Leipzig] : Sumt. Weidmanni heredum et 

Reichii 1769. - [24], 974, [66] p., 8°. - Impronta: n-is a-a- 1.B. tepi (3) 1769 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Tursellinus De particulis latinae orat.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

Sul v. della c. di guardia ant. cit. bibliogr. ms (Furlanetto) in penna.  

Nel catalogo il libro è numerato “1201”. 

Descr. cat. Furl.: Tursellini. De particulis latinae orationis. Lipsiae. Weidmann. 1769. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.15 

INVENTARIO: ANT35286 

 

2279. Tuzii, Francesco 
Memorie istoriche massimamente sacre della città di Sora raccolte dal padre Francesco Tuzii della compagnia di Giesù, 

... epilogate con un breve catalogo nella pagina seguente. - In Roma : nella stamperia di Antonio de' Rossi, nella strada 

del Seminario Romano, 1727. - [20], 297, [3] p. ; 4°. - Impronta: 7.4. o,RA roa- nuve (3) 1727 (R) 

 

Legato con: Memorie istoriche degli Aurunci antichissimi popoli… raccolte dal Signor D. Tommaso De Masi del Pezzo 

Nel catalogo il libro è numerato “329” 
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Descr. cat. Furl.: Del Pezzo. Memorie istoriche degli arunci antichissimi popoli dell’Italia. Napoli. Boezio. 1761. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.13.b 

INVENTARIO: ANT36622.A 

 

2280. Tychsen, Oluf Gerhard <1734-1815> 
Physiologus Syrus seu historia animalium XXXII. in S.S. Memoratorum, Syriace / e Codice Bibliothecae Vaticanae 

nunc primum editit, vertit et illustravit olavs Gerhardus Tychsen … -  Rostochii : Stiller ; [Rostock] : Litteris 

Adlerianis, 1795. - XI, 195 S. ; 8°. - Impronta: too- V.t. **** **** (3) 1795 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna (Furlanetto) su etichetta “Physiologus Syrus Tychsen” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “635”. 

Descr. cat. Furl.: Syrus. Historia animalium. Rostochius. Stilleriana. 1795. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.2 

INVENTARIO: ANT36080 

 

2281. Ufficio alle cause pie <Padova> 
Catalogo delle commissarie fino al presente in ordine alle pubbliche leggi devolute alla direzione e governo del 

magnifico Offizio delle cause pie della città di Padova. - (In Padova : nella stamperia Conzatti, 1777), . XLVI, [2] P. ; 

4°. - Impronta: i-he c.*. a-io toch (3) 1777 (A) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “VIII” e “20” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Sacra Padova”. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.a 

INVENTARIO: ANT36775 

 

2282. Uhl, Johann Ludwig 
Sylloge noua epistolarum varii argumenti. Volumen 1. (- 5.). - Norimbergae : impensis hered. Felseckeri, 1760-1769. – 

4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. ms in penna “Sylloge Epistolarm I.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “R” 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

6”. 

V. 2: Sul dorso tit. ms in penna “Sylloge Epistolarm II.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “R” 

V. 3: Sul dorso tit. ms in penna “Sylloge Epistolarm III.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “R” 

V. 4: Sul dorso tit. ms in penna “Sylloge Epistolarm IV.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “R” 

Nel catalogo il libro è numerato “1118”. 

Descr. cat. Furl.: Sylloge noua epistolarum varii argumenti. Norimbergae. Felseckerus. 1760. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.7.1-4 

INVENTARIO: ANT36317-36320 

 

2283. Ulfilas 
Vlphilae partium ineditarum in ambrosianis palimpsestis ab Angelo Maio repertarum Specimen coniunctis curis 

eiusdem Maii et Caroli Octauii Castillionaei editum. - Mediolani : Regiis Typis, 1819. - XXIV, 36 p., [2] c. di tav. ; 4°. 

- Impronta: r.l. V.i- orso te** (3) 1819 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.11.c 

INVENTARIO: ANT36766.B 

 

2284. Università degli studi di Padova 
Terminazione degl' illustrissimi, & eccellentissimi Signori Riformatori dello Studio di Padova. - [Venezia] : stampata 

per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli, 1761. - XXIII p.. ; 4°. - Impronta: u-i, e-o. e-p- val- (C) 1761 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “10”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.j 

INVENTARIO: ANT36792.I 

 

2285. Ussher, James <1581-1656> 
Jacobi Usserii Armachani Annales Veteris, et Novi Testamenti a prima mundi origine deducti. Una cum rerum 

Asiaticarum, et Aegyptiacarum chronico, a temporis historici principio usque ad extremum templi, et reipublicae 

Judaicae excidium producto. - Editio nova, in qua Annales nunc primum manu auctoris emendatiores & auctiores 

prodeunt: ... - Veronae : ex typographia Petri Antonii Berni bibliopolae in Regione Leonum, 1741. - [8], 591, [1], [1] c. 

di tav. : 1 ritr. ; fol. - Impronta: 1.u- 7403 r.ci date (3) 1741 (R) 

 

Sul dorso tit. “Usserii Annales” e ms in penna “F” “Jacobi Usserii Annales Vet: & Novi Testamenti.” “3J” “3J” [31] 

Sulla coperta “S(?)3” in penna blu 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” 

In calce al front. nota di provenienza: “Spectat ad Conventum  S. Petri Viminarii” e “Spectat ad Conventum  S. Caroli 

Paduae” coperte da scritte successive illeggibili. 

Sul frontespizio prec. coll.  G num. 31 (Coperta precedente segnatura del Convento di S. Pietro in Viminario: “A num. 

33”) 

Nel catalogo il libro è numerato “258”. 

Descr. cat. Furl.: Uscherius. Annales veteris et novi testamenti. Verona. Berni. 1741. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.UU.1.14 

INVENTARIO: ANT36500 

 

2286. Vaillant, Jean Foy <1632-1706> 
Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum historia, ad fidem Numismatum accommodata, per J. Foy Vaillant, ... 

Tomus primus [-secundus]. - Parisiis, 1728. - 2 v. : ill. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “386” 

Descr. cat. Furl.: Vaillant. Arsacidarum Imperium. Parisiis. 1728. 8. 2 

 

2287. Vaillant, Jean Foy <1632-1706> 
Numismata aerea imperatorum, augustarum, et caesarum, in coloniis, municipiis, et urbibus iure latio donatis, ex omni 

modulo percussa. Pars prima [-altera]. Auctore Jo. Foy-Vaillant … - Parisiis : sumptibus auctoris, apud Danielem 

Horthemels, in vico Jacobaeo sub signo Maecenatis, 1695. - 2 v. : ill. calcogr. ; fol. 

 

V. 1-2: Legati insieme. Leg. in pelle. Tit. impresso sul dorso. Tagli spruzzati in rosso. 

Sulla controguardia ant. prec. coll. ms in penna: “VV 1”, nota ms in penna “69” (n. catalogo Furlanetto) e una “R” ms 

in matita rossa. 

Numerose postille/annotazioni ms sul v della c. di guardia ant., sul v. della c. di guardia post. e all’interno del volume. 

Leggero imbrunimento della carta. 

Nota di poss. ms all’interno del piatto ant.: “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

V. 2: Var. B. 

Nel catalogo il libro è numerato “69”. 

Descr. cat. Furl.: Vaillant. Numismata aerea imperatorum etc. Pariis. Horthemels. 1695. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.T.3xx.1.1-2 
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INVENTARIO: ANT013900- IMM004231 

 

2288. Vaillant, Jean Foy <1632-1706> 
Seleucidarum imperium, siue historia regum Syriae, ad fidem numismatum accommodata, per J. Foy-Vaillant ... - 

Editio secunda, nitidior et emendatior. - Hagae-Comitum : apud P. Gosse & J. Neaulme, 1732. - [16], 274 [i.e. 266] p. : 

ill. ; fol. - Impronta: d-m, 0.9. n-um vetu (3) 1732 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Historia regum Syriae”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “108”. 

Nel catalogo il libro è numerato “253”. 

Descr. cat. Furl.: Foy_Vaillant. Historia regum Siriae. Hagae. Gosse. 1732. fol. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.2.19 

INVENTARIO: ANT36522 

 

2289. Valckenaer, Ludwig Caspar <1715-1785> 
L.C. Valckenaerii Observationes academicae, quibus via munitur ad origines Graecas investigandas, lexicorumque 

defectus resarciendos et Io. Dan. a Lennep Praelectiones academicae, De analogia linguae Graecae, sive rationum 

analogicarum linguae Graecae expositio. Ad exempla mss. recensuit, suasque animadversiones adiecit Everardus 

Scheidius. - Editio altera, auctior et emendatior. - Traiecti ad Rhenum : apud G.T. a Paddenburg et filium ; prostant 

Lugduni Batavorum : apud S. et I. Luchtmans, 1805. - 2 pt. ([22], 78; [2], 603, [91] p.) ; 8°. - Impronta: ros, i-is *,a- 

fo** (3) 1805 (R) ; ilo- a-o- ocl- quer (3) 1805 (R) - Pt.2. ((Oratio de linguarum analogia., Tit. contenuto nella pt.2. | 

Lennep, Johannes Daniel : van <1724-177> ; Oratio de altitudine dictionis sacrae novi testamenti, ad excelsam Longini 

disciplinam exacta., Tit. contenuto nella pt.2. | Lennep, Johannes Daniel : van <1724-1771> ; De analogia linguae 

Graecae, sive rationum analogicorum linguae Graecae expositio., Tit. pt.2. | Lennep, Johannes Daniel : van <1724-

1771> 

 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ I”.   

Nel catalogo il libro è numerato “997”. 

Descr. cat. Furl.: Lennep. De analogia linguae graecae. Trajecti ad Rh. 1805. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.9 

INVENTARIO: ANT34988 

 

2290. Valentinelli, Giuseppe 
Per la solenne inaugurazione del busto di Gregorio 16. P.M. fattasi nel seminario gregoriano della r. citta di Belluno il 

di 14 maggio 1835 : orazione / dell'ab. Giuseppe Valentinelli. - Belluno : Tissi, 1835. - 35 p., [2] c. di tav. : ill., ritr. ; 27 

cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.t 

INVENTARIO: ANT36764.S 

 

2291. Valentinelli, Giuseppe 
Specimen bibliographicum de Dalmatia et Agro Labeatium / auctore Josepho Valentinelli. - Venetiis ; typis Caecinianis 

et soc., 1842. - 126 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.t 

INVENTARIO: ANT36825.S 

 

2292. Valeriani, Lodovico 
Leggi delle dodici tavole, esaminate secondo i fondamenti e le regole della politica da Lodovico Valeriani volume 



 666 

primo. - Milano : nella Stamperia e Fonderia al Genio Tipografico, anno 1802 e 1. della Repubblica Italiana. - [16], 48, 

272 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 8°. - Impronta: tahe 36O. lio: loga (3) 1802 (A) 

 

Legato con: Breve interpretazione delle leggi delle dodici tavole de' romani del signor ab. D. Giovanni d.r Silvestri… 

Sul dorso dorato “Valleriani e Silvestri Sulle XII tavole”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “825”. 

Descr. cat. Furl.: Valeriani. Leggi delle dodici tavole. Milano. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.2.a 

INVENTARIO: ANT36894 

 

2293. Valerius : Maximus 
De dictis factisque memorabilibus Valerius Maximus et Jul. Obsequens de prodigiis cum supplementis Conradi 

Lycosthenis et selectis eruditorum notis quos recensuit novisque accessionibus locupletavit Car. Benedict. Hase 

...Volume primum [-secundum pars posterior]. - Parisiis : Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae professor, 1822-

1823 ([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum academiarum typographus). -  3 v. ; 23 cm 

 

V: 1: Sul dorso tit. dorato “Valerius Maximus 1” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 1” 

V. 2.1-2.2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Valerius Maximus 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “1348”. 

Descr. cat. Furl.: Hase. Valerius Maximus. Parisiis. Lemaire. 1822. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.RR.1.3.1-2.2 

INVENTARIO: ANT35355-35356; ANT35356.A 

 

2294. Valerius : Maximus 
Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri novem ad optimas editiones collati accedunt Iulii 

Obsequentis quæ supersunt ex libro de prodigiis cum supplementis Conradi Lycosthenis præmittitur notitia literaria. 

Volumen primum (-secundum). - Argentorati : ex typographia Societatis bipontinæ, 1806. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Valeriu Maximu Vol. I”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Val. Max. Obseque. Vol. II”. 

Sulla c. di guardia post., indice ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “1173”. 

Descr. cat. Furl.: Valerii Maximi. Dictorum, factorumque memorabilium libri IX. Argentorati. typ. Societ. bipont. 1806. 

8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.2.1-2 

INVENTARIO: ANT3579-3580 

 

2295. Valerius : Maximus 
Valerii Maximi Libri novem factorum dictorumque memorabilium cum notis integris Henrici Loriti Glareani ... item 

notae et observationes perpetuae Jacobi Perizonii: ut & Antonii Schultingii ... exercitatio ad Val. Max. lib. 7. cap. 7. de 

testamentis rescissis. Ad plurimorum mss. fidem opus recensuit, & notas adjecit Abrahamus Torrenius. - Leidae : apud 

Samuelem Luchtmans, 1726. - [48], 914, [182] p. ; 4°. - Impronta: idod l-o- ner- Etti (3) 1726 (A). ((Nel tit. 7. è 

espresso: VII. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “162”. 

Descr. cat. Furl.: Valerius Max.. Factorum dictorumque memorabilium. Leidae. Luchtmans. 1726. f. 1 

 

2296. Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
L' Argonautica di C. Valerio Flacco volgarizzata dal marchese Marc'Antonio Pindemonte. Si aggiunge una lettera 

dell'editore sopra lo Stazio volgare di Selvaggio Porpora. - In Verona, 1776 (In Verona : per Domenico Carattoni, 

1776). - [2], XXXI, [1], 611, [1] p. ; 8°. - Impronta: baui raal a:ro ViHo (3) 1776 (R) 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “844”. 

Descr. cat. Furl.: C. Valerio Fl. L'Argonautica tradotta da M. A. Pindemonte. Verona. 1776. 8. 1 

 

2297. Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
Argonauticon liber octavus. Notis criticis edidit et dissertationem de versibus aliquot P. Virgil. Maron. et C. V. Flacci ... 

adiecit A. Weichert. - Misnae : F.G. Goedsch, 1818. - 148 p. ; 8°. - Impronta: R.IT r.s- r-us XIfl (3) 1818 (R) 

 

Legato con: Philonis Iudaei De Cophini Festo et De colendis parentibus… 

Sul dorso tit. dorato “ Val. Flacci lib. VIII. et Philo”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1126”. 

Descr. cat. Furl.: Argonauticon Valerii a Weichert - Majus - Philonis Iudaei duo opuscola. Misnae - Mediolani. 1818. 8. 

1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.8.a 

INVENTARIO: ANT35457 
 

2298. Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri octo cum notis Petri Burmanni 1. Integris et selectis ... recensuit 

suasque adnotationes adiecit Theophilus Christophorus Harles. - Altenburgi : ex officina Richteria, 1781. - CLIV, 598, 

[3], 600-1053, [151] p. : ill. ; 8°. - Impronta: S.ES i-um i.is noNo (3) 1781 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Val. Flacci Argonauticon ab Harles”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “842”. 

Descr. cat. Furl.: C. Valerius Fl. Argonauticon. Altenburgi. Richter. 1781. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.20 

INVENTARIO: ANT35251 

 

2299. Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri octo : ad optimas editiones collati ; praemittitur notitia literaria ; 

accedit index studiis Societatis Bipontinae. - Ed. accurata - Biponti : ex Typographia Societatis, 1786. - CIV, 213 S., 

[12] p. ; 8°. - Impronta: s.r- umd- t.nt Qu*a (3) 1786 (R) . - * sta per il dittongo ae 

 

Sul dorso tit. dorato “C. Val. Flaccu Vol. un”, numero di catena dorato “93”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1161”. 

Descr. cat. Furl.: C. Valerii Flacci Setini Balbi. Argonauticon. Biponti. Typogr. Societatis. 1786. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.21 

INVENTARIO: ANT35341 

 

2300. Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius 
C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libros octo veteri novaque lectionum varietate, commentariis, excursibus, 

testimoniis, argonautarum catalogo, indice nominum rerum et verborum universo instructos ac diligenter recensitos 

edidit N.E. Lemaire. Volumen prius [-posterius]. - Parisiis : colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos latinae 

professor, 1824-1825 ([Parigi] : excudebat Firminus Didot, regis et gallicarum typographus). - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” 

Sul dorso tit. dorato “Val. Flacci Argonaut. 1”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Val. Flacci Argonaut. 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1342”. 

Descr. cat. Furl.: Lemaire. C. Val. Flacci S. et Argonauticon. Parisiis. Lemaire. 1824. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35588-35589 
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2301. Vallardi, Pietro 
Itinerario italiano ossia Descrizione dei viaggi per le strade piu frequentate alle principali città d'Italia, coll'indicazione 

delle distanze in poste, in miglia, in ore e minuti; … - Sesta edizione milanese, accresciuta dei viaggi illirici da Milano a 

Parigi, e da Milano a Vienna passando per la Ponteba, e anche del quadro delle distanze ridotte in leghe delle principali 

città di commercio dell'Europa da P.G.V. - Milano : presso Pietro e Giuseppe Vallardi mercanti di stampe e librai nella 

contrada di Santa Margherita, n. 1101, all'insegna della stella d'oro, 1815 (In Milano : per G. Pirotta). - 287, [1] p., [16] 

c. di tav. : ill., c. geogr. ; 8°. - Impronta: 5.2, s.it o.ca "s"c (3) 1812 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “SS 8x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “680” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “12”. 

Nel catalogo il libro è numerato “680”. 

Descr. cat. Furl.: P.G.V. Itinerario italiano. Milano. Vallardi. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.8 

INVENTARIO: ANT36139 

 

2302. Vallauri, Tommaso 
De laudibus regis Caroli Alberti : oratio habita in R. Taurinensi Athenaeo prid. non. Novembr. an. 1843 / a Thoma 

Vallaurio. - Taurini : ex Officina regia, 1843. - 62 p. ; 24 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.72.y 

INVENTARIO: ANT36825.X 

 

2303. Vallauri, Tommaso 
Thomae Vallaurii ad Amadeum Ronchinium Parmensem Epistola de ara lapidea Saviliani in Subalpinis reperta. - 

Augustae Taurinorum : ex officina Favalium, 1843. - 4 p. ; 8°. - Impronta: e-ut s,te utus n-o, (C) 1843 (R) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.n 

INVENTARIO: ANT36793.M 

 

2304. Vallauri, Tommaso 
Thomae Vallaurii de caussis corruptae eloquentiae : oratio habita in Regio Taurinensi Athenaeo nonis Novembribus an. 

1844. - Taurini : ex Officina Regia, 1844. - 63 p. ; 24 p. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.74.o 

INVENTARIO: ANT36827.N 

 

2305. Valperga di Caluso, Tommaso 
Della poesia Libri tre di Tommaso Valperga-Caluso. - Torino : dalla stamperia di Gio. Giossi, 1806. - [4], 241, [3] p. ; 

4°. - Impronta: a;le vaol e.ri maMa (3) 1806 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “971”. 

Descr. cat. Furl.: Caluso. Della poesia. Torino. Giossi. 1806. 8. 1 

 

2306. Valperga di Caluso, Tommaso 
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Didymi Taurinensis Literaturae Copticae rudimentum. - Parmae : ex regio typographaeo, 1783. - [6], 119, [1] p., [1] c. 

di tav. ripieg. ; 8°. - Impronta: S.AT umt. odt, hamo (3) 1783 (R) 

 

Legato con: Rudimenta grammaticae persicae ad usum seminarii Patavini / Louis de Dieu 

Sul dorso nota ms in penna “Didymi” “a Valle Flemmarum”  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR IX”. 

Nel catalogo il libro è numerato “464” 

Descr. cat. Furl.: Grammatica arabica et coptica. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.3.a 

INVENTARIO: ANT34954 
 

2307. Valperga di Caluso, Tommaso 
Prime lezioni di gramatica ebraica di Tommaso Valperga Caluso professore di lingue orientali nella Università degli 

Studi. - Torino : dalla stamperia della Corte d'Appello, 1805. - 122, [2] p., [2] c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: a.uo uae. 

lel- alde (3) 1805 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Caluso Grama Ebraic”. 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “169”. 

Descr. cat. Furl.: Caluso. Prime lezioni di grammatica ebraica. Torino. 1805. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.5 

INVENTARIO: ANT35926 

 

2308. Valperga di Caluso, Tommaso 
Thomae Valpergae Ad amplissimum virum Ludovicum Arboreum Gattinaram de Breme ... epistola altera ad criticam 

pertinens litterariam. - (Augustae Taurinorum : ex typographia Vincentii Bianco in aedibus Academiae, 1813). - 53, [1] 

p. ; 4°. - Impronta: ims, suod amt, LeMe (3) 1813 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.g 

INVENTARIO: ANT36781.F 

 

2309. Valperga di Caluso, Tommaso 
Thomae Valpergae Epistola Horatii ad Augustum in mortem Mecenatis ... ad amplissimum virum Ludovicum de Breme 

… - (Augustae Taurinorum : ex typographia Vincentii Bianco in aedibus Academiae, 1812). - 43, [1] p. ; 4°. - Impronta: 

laam uii- s.s. Dit. (3) 1812 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.26.h 

INVENTARIO: ANT36781.G 

 

2310. Valsecchi, Antonino 
Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empietà libri tre di fr. Antonino Valsecchi ... Volume 1. [-3.]. - In Padova 

: nella stamperia del Seminario, appresso Giovanni Manfré, 1765. - 3 v. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “312”. 

Descr. cat. Furl.:  Valsecchi. Dei fondamenti della religione e dei fonti dell’empietà. Padova. Seminario. 1765. 4. 1 

 

2311. Valsecchi, Antonino 
Prediche quaresimali del padre maestro Antonino Valsecchi dell'Ordine de' predicatori ... Opera postuma. - Venezia : 

appresso Giuseppe Rossi, qu. Bartolommeo, 1792. - viii, 504 p. : 1 antip. ; 4°. - Impronta: i.e, lemi o-mo (2(1 (3) 1792 
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(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “313”. 

Descr. cat. Furl.: Valsecchi. Prediche quaresimali. Venezia. Rossi. 1792. 4. 1 

 

2312. Valsecchi, Antonino 
La religion vincitrice opera di fr. Antonino Valsecchi dell'ord. de' Predic. ... relativa ai libri de' fondamenti della 

religione e dei fonti dell'empietà. Parte prima [-seconda]. - In Padova : nella stamperia del Seminario, 1776. - 2 v. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Legatura in mezza pergamena; sul dorso titolo impresso in oro su tassello nocciola; ; tagli 

spruzzati in rosso; sulla risguardia anteriore nota ms in penna “311” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “311”. 

Descr. cat. Furl.: Valsecchi. La religion vincitrice. Padova. Seminario. 1776. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: 700.NERA.F.5x.-18.1-2 

INVENTARIO: ANT33739; IMM11626 

 

2313. Valsecchi, Antonino 
La verità della Chiesa cattolica romana dimostrata illustrata e difesa da fr. Antonino Valsecchi … - Padova : nella 

stamperia del Seminario appresso Niccolo Bettinelli, 1787. - XXVII, [1], 435, [1] p. ; 4°. - Impronta: oisa 17ne e-il inuo 

(3) 1787 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “310”. 

Descr. cat. Furl.: Valsecchi. La verità della Chiesa Cattolica Romana. Padova. Seminario. 1787. 4. 1 

 

2314. Vaniere, Jacques 
Regia Parnassi, seu palatium musarum, in quo synonima, epitheta, periphrases, & phrases poeticae, ex officina textoris, 

... auctore P.V. Soc. Jesu. - Editio novissima omnibus anteactis emendatior, et chartae pulchritudine, typorumque 

novorum elegantia nitidior. - Venetiis : Typis Joannis Gatti. Sumpibus Remondinianis, 1777. - XXIV, 560 p., [1] c. di 

tav. ; 8°. - Impronta: E.n- i.n- i.de indi (3) 1777 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “489” 

Descr. cat. Furl.: Regia Parnassi. Venetiis. Gatti. 1777. 8. 1 

 

2315. Vannetti, Clementino 
Osservazioni intorno ad Orazio del cav. Clementino Vannetti accademico fiorentino. T. 1. [-3.]. - Rovereto : a spese 

dell'Autore, 1792 (In Rovereto : per Luigi Marchesani stampator ces. reg., 1792). - 3 v. ; 4°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Vannetti Osservazioni sopra Orazio” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3x”. 

Tra pag 270 e 271 un foglietto volante ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “479”. 

Descr. cat. Furl.: Vannetti. Osservazioni sopra Orazio. Rovereto. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.8.1-3 

INVENTARIO: ANT35422; ANT35422.A; ANT35422.B 

 

2316. Vannetti, Clementino 
Scelti epigrammi inediti di Clementino Vannetti roveretano. - Padova : per Bettoni e compagno, 1816. - [8], 23, [1] p. ; 

8°. - Impronta: IOZE i?i, a.i; SeNo (3) 1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.g 

INVENTARIO: ANT36867.F 
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2317. Vantini, Rodolfo 
Sull'antico edifizio di Brescia scopertosi nel 1823 : memoria in risposta ad osservazioni di Raoul Rochette sull'opera 

Museo bresciano illustrato / Rodolfo Vantini. - Milano : Redaelli, 1847. - 42 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.77.j 

INVENTARIO: ANT36830.I 

 

2318. Vanzi, Pietro 
Carta dell'archivio di Bassano del secolo 14. appartenente alle operazioni del Prato della Valle, fiere, e spettacoli di 

Padova. - (In Padova : nella Stamperia Conzatti, 1776). - XXII, [2] p. ; 4°. - Impronta: d'e' a.ti e.to daIs (3) 1776 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.34.d 

INVENTARIO: ANT36788.C 

 

2319. Varro, Marcus Terentius 
M. Ter. Varronis de lingua Latina libri qui supersunt cum fragmentis ejusdem; accedunt notae Antonii Augustini, 

Adriani Turnebi, Josephi Scaligeri et Ausonii Popmae. - Editio accurata. - Biponti : ex Typographia Societatis, 1788. - 2 

v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “M T. Varro Vol I.”, numero di catena dorato “70”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Postille ms (Furlanetto) in penna in tutta l’opera. 

Presenza f. volanti incollati ms (Furlanetto) in penna a pag. 261 e 381. 

Sul r della c Aa4 e Sul v. della c. di guardia post annotazioni ms (Furlanetto) in penna 

Sul contropiatto post. 4 f. volanti ms (Furlanetto) in penna “Index operum M. Terentii Varronis”   

V. 2: Sul dorso tit. dorato “M T. Varro Vol II.”, numero di catena dorato “71”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1145”. 

Descr. cat. Furl.: M. Terentii Varronis. De lingua Latina libri quae supersunt. Biponti. ex Typogr. Societatis. 1788. - 8. 

2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT35321-35322 

 

2320. Varro, Marcus Terentius 
M. Terenti Varronis De lingua latina librorum quae supersunt / emendata et annotata a Carolo Odofredo Muellero. - 

Lipsiae : in libraria Weidmanniana, 1833. - LI, 335 p. ; 23 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Iuris Symmachi aliorumque fragm. edidit Maius”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6”, un’altra collocazione a matita : “RR=6 (s.n.)” e nota di poss. ms in 

penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1384”. 

Descr. cat. Furl.: Muller. M. Ter. Varronis de lingua latina. Lipsiae. Weidmann. 1833. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.22 

INVENTARIO: ANT3575 

 

2321. Vater, Johann Severin <1771-1826> 
Animadversiones in locos quosdam ex midiana Demosthenis oratione, Tacito, aliisque. - Ienae : Fiedler, 1796. - 36 p. ; 

8°. - Impronta: m.in e-o- uour utet (3) 1796 (R) 
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Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.59.c 

INVENTARIO: ANT36812.B 

 

2322. Vecchietti, Filippo <1735-1798> 
Dissertazione intorno alla citta' Ausina / [Filippo Vecchietti]. - (In Osimo : presso Domenicantonio Quercetti stamp. 

vescovile, 1764). - XX p. ; 4°. - Impronta: 8.5. 7.5. 9.6. tece (3) 1764 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.e 

INVENTARIO: ANT36797.D 

 

2323. Vedova, Giuseppe 
Biografia degli scrittori padovani / Giuseppe Vedova. - Padova : coi tipi della Minerva, 1832-1836. - 2v. ; 22 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “139”. 

Descr. cat. Furl.: Gius. Vedova. Biografia degli scrittori Padovani. Padova. Minerva. 1832. 8. 1 

 

2324. Vedova, Giuseppe 
Memorie intorno alla vita ed alle opere del cardinale Francesco Zabarella padovano. - Padova : coi tipi della Minerva, 

1829. - 136 p., [3] c. di tav. : ill., 1 ritr. ; 8°. - Impronta: o,ui i.ta .)ua mana (3) 1829 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “461”. 

Descr. cat. Furl.: Gius. Vedova. Memorie intorno alla vita ed alle opere del card. Franc. Zabarella pad. Padova. 

Minerva. 1829. 8. 1 

 

2325. Vegetius Renatus, Flavius 
Di Vegezio Flavio Dell'arte della guerra libri 4. volgarizzamento di Bono Giamboni. - Firenze : per Giovanni Marenigh, 

1815. - 2 pt. (XXXVIII, 191, 38 p.) ; 4°. - Impronta: s-re sep- e.i- dial (3) 1815 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vegezio volgarizzat”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Molte postille ms (Furlanetto) in penna e ms (no mano Furlanetto) a matita nel testo. 

Nel catalogo il libro è numerato “959”. 

Descr. cat. Furl.: Giamboni. Volgarizzamento di Vegezio Flavio dell'arte della guerra. Firenze. Marenigh. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.4x.6 

INVENTARIO: ANT35455 

 

2326. Vegetius Renatus, Flavius 
Flavii Vegetii Renati comitis De re militari libri quinque ex recensione Nicolai Schwebelii cum integris eiusdem, et 

selectis Godeschalci Stewechii, Petri Scriverii, Francisci Oudendorpii, et Friderici Besselii notis accedunt indices. - 

Argentorati : ex typographia societatis bipontinae, 1806. - XXX, 332, [14] p. ; 4°. - Impronta: o.n- inus t.id tere (3) 1806 

(R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vegetius Vol. Un”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Postilla ms in penna (Furlanetto) su v. della c. Y3. 

Nel catalogo il libro è numerato “1184”. 

Descr. cat. Furl.: F. Vegetii Renati. De re militari. Argentorati. Typ. societ. bipont. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.6 
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INVENTARIO: ANT35845 

 

2327. Velleius Paterculus 
C. Velleii Paterculi Historiae romanae libri duo. Textu recognito ...edidit Arminius Heimartus Cludius ... Adiectae sunt 

Dav. Ruhnkenii notae integrae. - Hanoverae : sumptibus fratrum Hahn, 1815. - XXXIV, [1], 36-253, [1] p. ; 19 cm. - 

Impronta: m,te b-e- ameu Rofo (7) 1815 (R) 

 

Sul dorso tit. ms dorato “Vellejus paterculus a Cludio”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 7”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “1121”. 

Descr. cat. Furl.: Cludius. Vell. Paterculi Historiae Romanae. Hanoverae. Hahn. 1815. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7x.7 

INVENTARIO: ANT36115 

 

2328. Velleius Paterculus 
Velleius Paterculus novissime recognitus emendatus et illustratus praemittuntur Henrici Dodwelli annales velleiani 

studiis societatis bipontinae. - Editio accurata. - Biponti : apud Petrum Hallanzy, 1780. - [1], XIV, 335, [8] p. : ritr. ; 8°. 

- Impronta: VMCI e-e- A-6. dr1. (3) 1780 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “C. Val. Flaccu Vol. un”, numero di catena dorato “94”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

Sul v. della c. di guardia post. nota ms (Furlanetto) in penna “La Storia romana di Vellejo Patercolo tradotta da 

Spiridione Petrettini corcirese col testo a fronte. Aggiuntavi la vita dell'autore ed una lettera del traduttore. In Venezia 

nella tipografia Picotti 1813 8°. 

Istoria romana di Vellejo Patercolo per la prima volta volgarizzata da Guglielmo Manzi. Roma presso Mario de 

Romanis, 1814 8°” 

Nel catalogo il libro è numerato “1162”. 

Descr. cat. Furl.: Velleius Paterculus. Biponti . Hallanzy. 1780. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.22 

INVENTARIO: ANT35342 
 

2329. Velleius Paterculus 
C. Velleii Paterculi, Quae supersunt ex historiae Romanae voluminibus duobus, cum integris animadversionibus 

doctorum, curante Davide Ruhnkenio. Tomus 1. [-2.]. - Lugduni Batavorum : apud Samuel. et Joann. Luchtmans, 

academiae typographos, 1779. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “C. Velleii Paterculi Rom. historia a Ruhnkenio Tom - I“ e tit ms. in penna “Velleius I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 4x”, modificato da un’altra mano in “RR 5x”, nota di poss. ms in 

penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “C. Velleii Paterculi Rom. historia a Ruhnkenio Tom - II“ e tit ms. in penna “Velleius II” 

Nel catalogo il libro è numerato “355”. 

Descr. cat. Furl.: Paterculus. Quae supersunt. Lugduni Batavorum. Luchtmans. 1779. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.19.1-2 

INVENTARIO: ANT35534-35535 

 

2330. Velleius Paterculus 
Istoria romana di Cajo Vellejo Patercolo per la prima volta volgarizzata da Guglielmo Manzi. - Roma : nella stamperia 

De Romanis, 1814. - XV, 176 p. ; 8°. - Impronta: 8.a- s.t. niin spne (3) 1814 (R) 

 

Legato con: Testi di lingua inediti tratti da' codici della Biblioteca Vaticana. 

Sul dorso tit. dorato “Vellejo e testi di lingua”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul v. della c. di guardia ant., annotazioni ms in penna (Furlanetto) “Cajo Vellejo Patevolo tradotto da Spiridione 

Petrettini col testo latino Venezia 1813 8°”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1114”. 

Descr. cat. Furl.: Manzi. Istoria romana di Vellejo Patevolo. Roma. De Romanis. 1814. 8. 1 
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COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.3.a 

INVENTARIO: ANT35609 
 

2331. Velo, Giovanni Battista <1752-1819> 
Dei passaggi alpini con un Opuscolo sulle fisiche rivoluzioni delle Alpi. - Milano : nella stamperia e fonderia di G.G. 

Destefanis, 1804. - 2 pt. ([4], 218; [2], 5-64 p.) ; 8°. - Impronta: leo- laha i,ed dest (3) 1804 (A) - part. 1; a,no i.e- tied 

Cose (7) 1803 (A) - part. 2 

 

Legato con: Histoire du passage des Alpes par Annibal, … par J.A. De Luc… 

Nel catalogo il libro è numerato “1031”. 

Descr. cat. Furl.: Luc. Histoire du passage des Alpes par Annibal. Geneve. Paschoud. 1818. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.5.b 

INVENTARIO: ANT36136.A 

 

2332. Veludo, Giovanni 
Intorno alla lapida rodia posta nel Seminario patriarcale di Venezia : osservazioni / di Giovanni Veludo. - Venezia : G. 

Antonelli, 1836. - 25 p. ; 20 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.n 

INVENTARIO: ANT36834.M 

 

2333. Venanzio, Girolamo  
Della callofilia libri tre del dottore Girolamo Venanzio. - Padova : coi tipi della Minerva, 1830 (Padova : dalla Società 

tipografica della Minerva). - 291, [1] p. ; 8°. - Impronta: oeui 0.a. heea dedi (7) 1830 (R)   

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “494”  

Descr. cat. Furl.: Venanzio Della callofilia. Padova. Minerva. 1830. 8. 1 

 

2334. Venezia <Repubblica> 
Capitoli della ricondotta degli ebrei di questa citta, e dello Stato, estesi in esecuzione a' decreti dell'eccellentiss. Senato 

de di 22. febbraro 1776. e 23. agosto 1777. ed approvati col sovrano decreto de di 27. settembre 1777. - [Venezia] : per 

li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1777. - XXXIX, [1] p. ; 4°. - Impronta: r.r. e.la doil eBDu (3) 

1777 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “11”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.k 

INVENTARIO: ANT36792.J 
 

2335. Venezia <Repubblica> 
Mense parrocchiali povere delli quattro territorj trevisano e sue attinenze padovano bergamasco veronese suffragate con 

li pro de capitali ritratti dalle vendite delle soppresse commende ed investiti insieme colle rimanenze de loro frutti a 

tenore delli decreti dell'eccellentissimo Senato 1773. 2. Settembre, 1775. 3. Febbraro, 1777. 22. Marzo, 2 26. Aprile. - 

[Venezia] : per li Figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1777. - 37, [3] p. ; 4°. - Impronta: o.ri :317 :-di 

S.S. (3) 1777 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.20.n 
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INVENTARIO: ANT36775.M 

 

2336. Venezia <Repubblica> : Maggior Consiglio 
Parte presa nel serenissimo maggior consiglio in materia de' beni ad pias causas. - [Venezia] : per li figliuoli del qu. Z. 

Antonio Pinelli, stampatori ducali, 1767. - VIII p. ; 4°. - Impronta: i;a- lai- nou- ree- (C) 1767 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.g 

INVENTARIO: ANT36792.F 

 

2337. Venezia <Repubblica> 
Terminazione del Collegio eccellentissimo de' dieci savj sopra le decime in Rialto, e degli eccellentissimi signori 

deputati estraordinarj aggiunti in esecuzione del decreto 14. gennaro 1768. Dell'eccellentissimo senato, in materia degli 

obblighi ad pias causas. - [Venezia] : per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1768. - VII, [1] p. ; 8°. 

- Impronta: edl- e.ti a-la lee, (C) 1768 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.38.h 

INVENTARIO: ANT36792.G 
 

2338. Venturi, Giuseppe <1765-1841> 
Guida al Museo lapidario veronese / [Giuseppe Venturi]. - Verona : tip. di Pietro Bisesti editore, 1827-1828. - 2 v. : ill. ; 

4°. 

 

Vol. 1. Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.8.n 

INVENTARIO: ANT36763.M 

 

2339. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma dell'abate Ridolfino Venuti cortonese … - Edizione 

seconda accresciuta delle nuove scoperte e di molte osservazioni riguardanti particolarmente le arti. - In Roma : presso 

Pietro Paolo Montagnani-Mirabili, 1803. - 2 v. : ill. calcogr. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Venuti Antichità di Roma Parte I. e II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 3” e in penna blu “uu3 (s.n.), nota di poss. “Ex legato Iosephi 

Furlanetto 1848” e nota ms in penna “137” (n. catalogo Furlanetto), nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “137”. 

Descr. cat. Furl.: Venuti. Descrizione topografica delle antichità di Roma. Montagnani. 1803. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.23.1-2 

INVENTARIO: ANT36548; ANT36548.A 

 

2340. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Antiqua numismata maximi moduli aurea, argentea, aerea ex museo Alexandri s.r.e. card. Albani in Vaticanam 

Bibliothecam a Clemente 12. pont. opt. max. translata et a Rodulphino Venuto cortonensi notis illustrata. Volumen 1. [-

2.]. - Romæ : impensis Calcographei Cameralis : typis Bernabò, 1739-1744. - 2 v. : ill. calcogr. ; fol. 

 

V. 1: Sul tit. dorato “Numismata Musei Albani To. I.” 

Sulla copertina ant. prec. coll. “VV 1” ms in matita. 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “175” (n. catalogo Furlanetto) 
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Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “VV 1” e nota di poss. ms in penna: “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”.  

V. 2: Sul tit. dorato “Numismata Musei Albani To. II.” 

Sulla copertina ant. prec. coll. “VV 1” ms in matita. 

Nel catalogo il libro è numerato “175”. 

Descr. cat. Furl.: Numismata ex museo card. Albani. Romæ. Bernabò. 1739. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.1.8.1-2 

INVENTARIO: ANT36717-36718 

 

2341. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Marmora Albana sive In duas inscriptiones gladiatorias collegii Silvani Aureliani inter rudera Urbis Romæ nuper 

repertas conjecturæ auctore Rodulphino Venuto Cortonensi … - Romæ : sumptibus Fausti Amidei bibliopolæ in via 

Cursus : ex typographia Bernabò, & Lazarini, 1756. - [8], 39, [1] p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: uoam t.5. 

8.1. aAet (3) 1756 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.g 

INVENTARIO: ANT36785.F 

 

2342. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Osservazioni sopra il fiume Clitunno detto in oggi Le Vene situato tra Spoleto, e Fuligno del suo culto, e antichissimo 

tempio, e dello stato suo presente pubblicate dall'abate Ridolfino Venuti cortonese, … - In Roma : a spese di Fausto 

Amidei mercante-libraro al Corso : nellla stamperia del Bernabò, e Lazzarini, 1753. - [16], 71, [9] p., VI c. di tav. : ill. ; 

4°. - Impronta: ial- oan- 3.ua Fl2U (3) 1753 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.24.c 

INVENTARIO: ANT36779.B 

 

2343. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Osservazione sopra un cameo di Mylord Walpole , figlio del conte d' Oxford , acquistato in Roma l' anno 1745 , 

rappresentante l' ostracismo. – [S.l.] : [s.n.], [1750]. - 7 p. ; 4°. - Impronta: nou- zou- u-e, noa, (C) 1750 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.b 

INVENTARIO: ANT36785.A 

 

2344. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Spiegazione de’ bassirilievi, che si osservano nell’urna sepolcrale detta volgarmente d’Alessandro Severo, che si 

conserva nel museo di Campidoglio, pubblicata dall’abate Ridolfino Venuti … - In Roma : a spese di Fausto Amidei 

mercante-libraro al Corso. Nella stamperia de’ Barnabo, e Lazzarini, 1756. - [8], 47, [1] p., [4] c. di tav. rip. ; 4°. - 

Impronta: nsn- r.na 4.a- cIbL (3) 1756 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.24.d 

INVENTARIO: ANT36779.C 

 

2345. Venuti, Ridolfino <1705-1763> 
Vetera monumenta quae in hortis Caelimontanis et in aedibus Matthaeiorum adservantur nunc primum in unum collecta 
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et adnotationibus illustrata a Rodulphino Venuti et a Iohanne Christophoro Amadutio. Volumen 1. [-3.]. ... - Romae : 

sumptibus Venantij Monaldini bibliopolae, 1776-1779. - 3 v. : ill. calcogr. ; fol. 

 

V. 1: Sul dorso tit.  dorato “Vetera Monvment Matthaeio Tom I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “193” (n. catalogo Furlanetto) 

V. 2: Sul dorso tit.  dorato “Vetera Monvment Matthaeio Tom II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 1” 

V. 3: Sul dorso tit.  dorato “Vetera Monvment Matthaeio Tom III” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “TT 1” 

Nel catalogo il libro è numerato “193”. 

Descr. cat. Furl.: Amuditius. Vetera monumenta. Romae. Monaldini. 1778. f. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.TT.1.1.1-3 

INVENTARIO: ANT36181-36183 

 

2346. Verci, Giovanni Battista 
Storia degli Ecelini di Giambatista Verci. Tomo primo [-terzo]. - In Bassano : nella stamperia Remondini, 1779. - 3 v. ; 

8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Verci Storia degli Ecelini T. I” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “aust.a 6:” 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Verci Storia degli Ecelini T. II” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Verci Storia degli Ecelini T. III” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8” e ms in penna “SS=8(s.n.)” (mano diversa) 

Nel catalogo il libro è numerato “883”. 

Descr. cat. Furl.: Verci. Storia degli eccelini. Bassano. Remondini. 1779. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8.4.1-3 

INVENTARIO: ANT36133-36135 

 

2347. Vergilio, Polidoro <m. 1555> 
Polydori Virgilii Vrbinatis De rerum inuentoribus libri octo. Denuò Romæ recogniti & expurgati. Item Alexandri Sardi 

Ferrariensis De rerum inuentoribus libri 2. ijs maximè, quorum nulla mentio est apud Polydorum. ... Additus est rerum 

ac verborum index. - Lugduni : apud Ant. Gryphium, 1586 ([Parigi : Antonius Gryphius]). - [32], 743, [57] p. ; 16°. - 

Impronta: umn- X.no s.u- uipr (3) 1586 (R) 

 

Legatura in perg. semirigida. tit. ms sul dorso. Sul contropiatto ant. ms: "QQ8X” “Ex legato Josephi Furlanetto 1848". 

Macchie da foxing nei fasc. 2A-2D8. 

Nel catalogo il libro è numerato “637”. 

Descr. cat. Furl.: Polydorius Vergilius etc. De rerum inventoribus. Lugduni. Gryphium. 1586. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:500.ROSSA.SUP.EE.2.-40 

INVENTARIO: 001ANT008261 

 

2348. Vergilius Maro, Publius 
La Buccolica di P. Virgilio Marone recata in rime italiane da Prospero Manara col testo a fronte. - Padova : per Nicolo 

Zanon Bettoni, 1809. - 15, [1], 130 p. ; 8°. - Impronta: a.ro o.na e.e, AlOf (3) 1809 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.88.b 

INVENTARIO: ANT36841.A 

 

2349. Vergilius Maro, Publius 
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Le Bucoliche e Georgiche di Publio Virgilio Marone recate in altrettanti versi italiani da Giuseppe Solari ... dal P. P. 

Domenico Viviani corredate d'un lessico zoo-botanico. - Genova : dalla stamperia di G. Giossi, 1810. - XX, 288 p. ; 8°. 

- Impronta: ioue o.vi i:te InVi (3) 1810 (R) 

 

Sul dorso incollata etichetta con tit. stampato “Le Bucoliche e le Georgiche di P. Virgilio Marone.” 

Sulla coperta prec. coll. ms in penna blu “QQ 7x (s.n.)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1231”. 

Descr. cat. Furl.: Solari. L’Eneide di Virgilio. Genova. Giossi. 1810. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.4 

INVENTARIO: ANT35269 

 

2350. Vergilius Maro, Publius 
Les Bucoliques de Virgile, précédées de plusieurs Idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus, suivies de tous les 

passages de Théocrite que Virgile a imités / Trad. en vers français par Firmin Didot. - Gravé, fondu et imprimé par le 

traducteur. - Paris : Firmin Didot, 1806. - X, 263, [1] p. ; 8°. - Impronta: uxet 6.ol sée; C’BA (3) 1806 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cicieronis Rhetorica V. I. P. II”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x (s.n.)” (mano diversa rispetto all’altra nota). 

Sul contropiatto post. annotazione ms in penna “12” 

Sulla coperta ant. e post. impresso lo stemma del probabile poss.re (un’aquila con la scritta “Prytanée Militaire”) 

Nel catalogo il libro è numerato “490”. 

Descr. cat. Furl.: Firmian Didot. Bucoliques de Virgile. Paris. Didot. 1806. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.9 

INVENTARIO: ANT35619 

 

2351. Vergilius Maro, Publius 
Commentarii in Virgilium Serviani; sive commentarii in Virgilium, qui Mauro Servio Honorato tribuuntur. Ad fidem 

codicum ... copiosissimis instruxit H. Albertus Lion. Vol. 1. [-2.]. Accedunt Virgilii interpretes a Maio primum editi, 

Philargyrius et Probus. - Gottingae : apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1826. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Servius in Virgilium T. I. II.”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, presente un’altra collocazione “RR 7x” (ma di altra mano), nota 

di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”, presenza di un conteggio delle pagine a matita (T.I. p. XIV + 

p. 594 + T. 2. p. 492 = Pag. N° 1100) 

Alcune postille in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1379”. 

Descr. cat. Furl.: Servius. Commentarii in Virgilium Instruxit Lion. Gottingae. 1826. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.7.1-2 

INVENTARIO: ANT35615; ANT35615.A 

 

2352. Vergilius Maro, Publius 
Elegia ad M. Valer. Corvinum Messalam. Edidit commentatione de auctore et observationibus instruxit Georg. Phil. 

Eberh. Wagner … - Lipsiae : apud Ioa. Aug. Gottl. Weigel, 1816. - VI, 83, [7] p. ; 8°. - Impronta: e,i- iaum 5.I, Resu (3) 

1816 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.80.c 

INVENTARIO: ANT36833.B 

 

2353. Vergilius Maro, Publius 
L' Eneide di P. Virgilio Marone recata in altrettanti versi italiani da Giuseppe Solari D.S.P. ... munita dall'autore di note 

giustificanti il senso e la lezione. Tomo 1. [-2.]. - Genova : dalla stamperia di G. Giossi, piazza delle vigne, n. 422, 
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1810. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso incollata etichetta con tit. stampato “L’Eneide di P. Virgilio Marone Tom. I.” 

Sulla risg. ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 7x”. 

V. 2: Sul dorso incollata etichetta con tit. stampato “L’Eneide di P. Virgilio Marone Tom. II.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1231”. 

Descr. cat. Furl.: Solari. L’Eneide di Virgilio. Genova. Giossi. 1810. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.7x.3.1-2 

INVENTARIO: ANT35267-35268 

 

2354. Vergilius Maro, Publius 
L' Eneide di Virgilio tradotta dal commendatore Annibal Caro. - Milano : dalla tipografia Sonzogno e comp., 1816. - 

[6], 454, [2] p., [1] c. di tav. : ritr. ; 8°. - Impronta: lao; sii, i:a: L'El (3) 1816 (A) 

 

Sul dorso tit. dorato “Caro Eneide”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6x”. 

Sul r. della c. bianca post. annotazioni ms (Furlanetto) in penna “Variazioni nel testo della traduzione”. 

Sul contropiatto post. annotazioni ms (Furlanetto) in penna “errori correzioni”. 

Nel catalogo il libro è numerato “851”. 

Descr. cat. Furl.: Caro. L’Eneide. Milano. Sonzogno. 1816. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.7 

INVENTARIO: ANT35236 

 

2355. Vergilius Maro, Publius 
Les Georgiques de Virgile, traduites en vers francois par Delille. - Nouvelle edition, avec les notes et les variantes. - A 

Paris : de l'imprimerie de P. Didot l'aine : chez Bleuet pere, libraire, pont S.-Michel, an VII de la Republique [1798-

1799]. - [2], 384 p. ; fol. - Impronta: s,n- b-ea s,es cese (7) 1798 (F) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1190”. 

Descr. cat. Furl.: Virgilii. Opera. Parisiis. Didot. 1798. 8. 1 

 

2356. Vergilius Maro, Publius 
P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Chr. Gottl. Heyne editio tertia nouis curis 

emendata et aucta volumen primum [-quartum]. - Lipsiae : sumtibus Caspari Fritsch, 1803 (Lipsiae : ex officina 

Durria). - 4 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. “Virgilius ab Heyne 1”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 6”. 

Presenza di un foglio volante ms (Furlanetto) a penna incollato a pag. CXXXVIII  

V. 2: Sul dorso tit. “Virgilius ab Heyne 2”. 

V. 3: Sul dorso tit. “Virgilius ab Heyne 3”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1133”. 

Descr. cat. Furl.: Heyne. Virgilius. Lipsiae. Fritsch. 1803. 8. 4 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6.6.1-3 

INVENTARIO: ANT35216-35218 

 

2357. Vergilius Maro, Publius 
P. Virgilii Maronis Opera accedit M. Manilii Astronomicon cum notitia literaria studiis societatis Bipontinae. - Biponti : 

Ex typographia societatis, 1783. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “P. Virgi. Vol. I.”, numero di catena dorato “68”.  

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 8” 

presenza di un f volante ripieg. ms (Furlanetto) in penna tra pag. 38 e 39. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “P. Virgi. Vol. II.”, numero di catena dorato “69”.  

Nel catalogo il libro è numerato “1144”. 
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Descr. cat. Furl.: P. Virgilli Maronis. Bucolicon, Culex, Ciris, Catalecta, Copa, Moretum. Biponti. Ex typogr. societatis. 

1783. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.8x.4.1-2 

INVENTARIO: ANT35319-35320 
 

2358. Vergilius Maro, Publius 
P. Virgilii Maronis Opera, cum integris & emendatioribus commentariis Servii, Philargyriis, Pierii. Accedunt ... ac 

praecipue Nicolai Heinsii notae nunc primum editae: quibus & suas in omne opus animadversiones, & variantes in 

Servium lectiones addidit Petrus Burmannus. Post cuius obitum interruptam editionis curam suscepit & adornavit Petrus 

Burmannus junior. Cum indicibus absolutissimis & figuris elegantissimis. - Amstelaedami : sumptibus Jacobi 

Wetstenii, 1746. - 4 v. : ill. ; 4°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “51”. 

Descr. cat. Furl.: Virgilius. Opera. Amstelaedami. Wetstenius. 18746 [8 barrato]. v. 4 

 

2359. Vergilius Maro, Publius 
Virgilius collatione scriptorum graecorum illustratus opera et industria Fulvii Ursini. Editione ad exemplar Plantini 

renovatae accesserunt Ludo. Casp. Valckenari. - Leovardiae : ex officina Gulielmi Coulon, illustr. Frisiae Ordd. & 

Acad. Typographi, 1747. - 2 pt. ([4], LXXX, [16], 556; 163, [1] p.) ; 8°. - Impronta: M.M, i-am a-o. ru** (3) 1747 (R) - 

Pt.. 1 . - R.AT aea- *,*, **** (7) 1747 (R) - Pt. 2. * per caratteri greci  

 

Sul dorso tit. dorato “Virgilius coll. graec. scrip.  illust. a Fulv. Ursino” “Leonard. MDCCXLVII” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “432”. 

Descr. cat. Furl.: Vergilius. Illustratus per Fulvium Ursinum. Leovardiae. Coulon. 1747. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.3 

INVENTARIO: ANT35866 
 

2360. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Le antiche iscrizioni perugine raccolte illustrate e pubblicate da Gio. Battista Vermiglioli patrizio perugino ... Tomo 

primo [-secondo] … - In Perugia : dai torchi di Carlo Baduel, 1804-1805. - 2 v. : ill. ; 4°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “uu 3”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 

1848”, nota ms in penna “87” (n. catalogo Furlanetto) e nota ms in penna (Furlanetto) 

Nel catalogo il libro è numerato “87”. 

Descr. cat. Furl.: Vermiglioli. Antiche iscrizioni perugine. Perugia. Baduel. 1804. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.3.21.1-2 

INVENTARIO: ANT36546- ANT36546.A 
 

2361. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Antiche iscrizioni perugine / raccolte, dichiarate e pubblicate da Gio. Battista Vermiglioli. - 2. ed. accresciuta e corretta. 

Perugia : Tip. Baduel da V. Bartelli, 1833-1834. - 2 v. ; 33 cm. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Vermiglioli Iscrizioni perugine T. I. II. Ediz. 2.” 

Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “TT 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” e 

nota ms in penna “81” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di una lettera ms datata 29 marzo 1806 tra il frontespizio e la c di guardia ant. 

V. 2: Presenza di un foglio ripieg. ms in penna (Furlanetto) tra pag. 460-461. 

Nel catalogo il libro è numerato “81”. 

Descr. cat. Furl.: Vermiglioni G. B. Antiche iscrizioni etrusche. Perugia. Baduel. 1833. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.10.1-2 

INVENTARIO: ANT36218-ANT36218.A 

 

2362. Vermiglioli, Giovanni Battista 
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Dell'acquedotto e della fontana maggiore di Perugia ornata dalle sculture di Niccola e Giovanni Pisani e di Arnolfo 

Fiorentino. Ragionamento accademico con note illustrazioni ed un'appendice di documenti inediti detto nell'giorno 23. 

febbraio del 1827. nella letteraria adunanza tenuta per solennizzare il bramato ritorno delle pubbliche Acque nella stessa 

Città da Gio. Battista Vermiglioli. - Perugia : tipografia di Francesco Baduel : presso Vincenzio Bartelli e Giovanni 

Costantini, 1827. - [4], 62, [2] p. ; 4°. - Impronta: onar i,o. nehe erPu (3) 1827 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.b 

INVENTARIO: ANT36764.A 

 

2363. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Dell'antica città di Arna umbro-etrusca comentario storico-critico con note e figure di G. Bat. Vermiglioli accademico 

etrusco di Cortona … - In Perugia : nella stamperia di Carlo Baduel, e figli, 1800. - [12], 234, p., XII c. di tav. : ill. ; 8°. 

- Impronta: e.ia reI. I.14 (8(7 (3) 1800 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “93” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107.  

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.93.a 

INVENTARIO: ANT36846 

 

2364. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Della gente Veneta o Eneta, i cui sepolcri recentemente scoprironsi i un ipogeo etrusco dell'agro perugino. Lettera di 

Giambatista Vermiglioli al ch. sig. ab. Giuseppe Furlanetto. - [Padua, 1823]. - 32 p. ; 8°. - Impronta: 5.I. o.1. o-ii (5(3 

(3) 1823 (Q) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.81.l; FURL.MISC.89.l 

INVENTARIO: ANT36834.I; ANT36842.K 

 

2365. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Di un quadrante unico ed inedito nel museo dell'universita di Perugia al sig. dot. Ferdinando Speroni lettera di Gio. 

Battista Vermiglioli. - Perugia : tipografia di Francesco Baduel : presso i socj Bartelli e Costantini, [1825?]. - [2], 18 p. ; 

8°. - Impronta: sedi a-m- a-da leze (3) 1825 (A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.i 

INVENTARIO: ANT36842.H 

 

2366. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Le erogamie di Admeto e di Alceste nella pittura di un vaso plastico del Pubblico Gabinetto Archeologico di Perugia 

descritta dal professore Gio. Batt. Vermiglioli e pubblicata nelle faustissime nozze del Sig. Marchese Ghino Bracceschi 

con la Signora Contessa Aurelia Meniconi. - Perugia : Tip. di Francesco Baduel, 1831. - 31 p., [1] c. di tav. ; 28 cm. 

 

Presenza di un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.15.m 

INVENTARIO: ANT36770.L 
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2367. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Indicazione antiquaria per il gabinetto archeologico di proprietà dell'illustrissimo magistrato di Perugia e situato nel 

pubblico studio della medesima città. - Perugia : tipografia di Francesco Baduel : presso Bartelli e Costantini, 1830. - 

68, [4] p. ; 4°. - Impronta: sim- g-le s-o- Duma (3) 1830 (A) 

 

Sulla copertina nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8x” e dedica 

ms in penna “Al Ch. Sig. Ab. Furlanetto  Vermiglioli”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1283”. 

Descr. cat. Furl.: Vermiglioli. Indicazione antiquaria per il gabinet. Archeologico di Perugia. Baduel. 1830. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8x.9 

INVENTARIO: ANT36463 

 

2368. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Lettera sopra un'antica patera etrusca scritta al nobil uomo signor conte Alessandro Baglioni Oddi da Gio. Battista 

Vermiglioli … - In Perugia : presso Carlo Baduel e figli, 1800. - 38 p., 1 c. di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: VSVS o.a, 

6.o. teco (3) 1800 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.4.c 

INVENTARIO: ANT36761.B 

 

2369. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Lezioni elementari di archeologia esposte nella Pontificia Universita di Perugia da Gio. Batista Vermiglioli. Volume 1. 

[-2.]. - Perugia : presso Francesco Baduel, 1822-1823. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Vermiglioli Archeologia 1-2”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 8x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “948”. 

Descr. cat. Furl.: Vermiglioli. Archeologia. Perugia. Baduel. 1822. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.8.4.1-2 

INVENTARIO: ANT36429; ANT36429.A 

 

2370. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Opuscoli di Gio. Battista Vermiglioli ora insieme raccolti con quattro decadi di lettere inedite di alcuni celebri letterati 

italiani defonti nel secolo 19. Volume primo [-quarto]. - Perugia : tipografia Baduel : presso Bartelli e Costantini, 1825-

1826. - 4 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Vermiglioli Opuscoli T.I.II” 

Sul v. della c di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 

7”. 

V. 3-4 legati insieme. 

Nel catalogo il libro è numerato “1082”. 

Descr. cat. Furl.: Vermiglioli. Opuscoli. Perugia. Baduel. 1826. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7x.2.1-4 

INVENTARIO: ANT36403-36404; ANT36403.A; ANT36404.A 
 

2371. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Saggio di congetture sulla grande iscrizione etrusca scoperta nell'anno 1822 e riposta nel gabinetto de' monumenti 

antichi della Università di Perugia semplicemente proposto da Gio. Battista Vermiglioli … - Perugia : tipografia Baduel 

presso i socj Vincenzio Bartelli e Giovanni Costantini, 1824. - [8], 96 p., [1] c. di tav. : ill. ; 4°. - Impronta: e.o- o.0. I.4. 

(3(2 (3) 1824 (A) 

 

Legato con: Due dissertazioni di Giuseppe Bartoli… 
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Nel catalogo il libro è numerato “80” e “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Maffei. Galliae antiquitates. Veronae. Vallarsium. 1734. f. 1 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.1.c; FURL.MISC.18.b 

INVENTARIO: ANT36253.B; ANT36773.A 

 

2372. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Sepolcro etrusco chiusino illustrato nelle sue epigrafi da Gio. Battista Vermiglioli. - Terza edizione con l'aggiunta di 

una Memoria del signor Giuseppe del Rosso sulla parte architettonica dello stesso monumento. - Perugia : presso la 

tipografia Baduel, 1819. - 35, [1] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8°. - Impronta: n-l- fuzi n-r- pjsa (3) 1819 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.68.f 

INVENTARIO: ANT36821.E 

 

2373. Vermiglioli, Giovanni Battista 
Sulla iscrizione della statua militare in bronzo collocata nel nuovo Museo Etrusco istituito dal sommo pontefice 

Gregorio 16. Al sig. dott. Ferdinando Speroni lettera di Gio Battista Vermiglioli. - Perugia : tip. Baduel da V. Bartelli, 

1837. - 14 p. ; 20 cm. 

 

Sul dorso nota ms in penna “32” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.32.a 

INVENTARIO: ANT36786 
 

2374. Vernazza, Giuseppe 
Diploma di Adriano spiegato dal barone Vernazza consigliere di sua maestà e del serenissimo principe di Carignano. - 

Torino : stamperia reale, 1817. - 86 p. : ill., [5] c. di tav.; 4°. - o.or o.s, dier ,,,, (3) 1817 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna e a matita: “TT 3”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “31” (n. catalogo Furlanetto). 

Varie postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Legato con: Sul dittico eburneo de' santi martiri Teodoro ed Acacio... / Antonio Dragoni. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “31” e “1320”. 

Descr. cat. Furl.: Vernazza. Diploma di Adriano. Torino. Stamp. Reale. 1817. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.15.a 

INVENTARIO: ANT36223 

 

2375. Vernazza, Giuseppe 
Germani et Marcellae ara sepulcralis secundis curis illustrata ab Iosepho Vernazza. - Augustae Taurinorum : excudebat 

Iacobus Fea, 1796. - [2], 43, [3] p. ; 8°. - Impronta: SIAE emo- tiii clme (3) 1796 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.113.b 

INVENTARIO: ANT36865.A 

 

2376. Vettori, Francesco <1693-1770> 
Animadversiones in lamellam Æeneam vetustissimam musei Victorii hujus moduli. - Romae : ex typographia 

Zempeliana apud montem Jordanum, 1741 (Romae : excudebat Joannes Zempel, pridie kal. Decembris 1741). - 17, [1] 
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p. : ill. ; 4°. - Impronta: i,um I.t. d-u- ANPR (7) 1741 (R) 

 

Legato con: Epistola ad virum clarissimum Paullum Mariam Paciaudi Clericum Regularem… / Francesco Vettori 

Sul dorso tit. dorato “Victori Opuscu philolo” e ms in penna “Vettori ….” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna “333” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “333”. 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.a 

INVENTARIO: ANT36613 

 

2377. Vettori, Francesco <1693-1770> 
De vetustate et forma monogrammatis sanctissimi nominis Jesu dissertatio antiquis emblematibus, non antea vulgatis, 

ex museo Victorio referta. - Romæ : typis Zempelianis, 1747 (impressit Romæ : ex archetypo Johannes Zempel 

typographus prope montem Iordanum anno a partu virginis 1747 mense primo). - XVI, 72 p. : ill. ; 4°. - Impronta: o-a- 

icp. n-i- Juin (3) 1747 (R) 

 

Legato con: Dissertatio apologetica de quibusdam Alexandri Severi numismatibus… 

Nel catalogo il libro è numerato “333”. 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.d 

INVENTARIO: ANT36613.C 

 

2378. Vettori, Francesco <1474-1539> 
Epistola ad virum clarissimum Paullum Mariam Paciaudi Clericum Regularem de musei Victorii emblemate et de 

nonnullis numismatibus Alexandri Severi secundis curis explanatis. - Romæ : typis Zempelianis, 1747 ([Roma] : 

excudit Joannes Zempel prope montem Jordanum). - 24 p. : ill. ; 4°. - Impronta: a-p- m-l- 3..& XLea (7) 1747 (R) 

 

Legato con: Animadversiones in lamellam Æeneam… / Francesco Vettori. 

Nel catalogo il libro è numerato “333”. 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.b 

INVENTARIO: ANT36613.A 

 

2379. Vettori, Francesco <1693-1770> 
Veteris gemmae ad christianum usum exscalptae quae in museo Vaticano exstat et servabatur olim in museo Victorio 

brevis explanatio. - Editio tertia auctior. - Romae : typis Palearinianis, 1760 ([Roma] : excuderunt Nicolaus et Marcus 

fratres Palearini in Vrbe typographi ad theatrum Pompeii, 1760 IV nonas aprileis maioris hebdomadae feria. IV). - 15, 

[1] p. : ill. ; 4°. - Impronta: o.hi o-o. n-I. a-um (C) 1760 (R) 

 

Legato con: Dissertatio philologica qua nonnulla monimenta sacræ vetustatis… 

Nel catalogo il libro è numerato “333”. 

Descr. cat. Furl.: Animadversiones in lamellam aeneam. Romae. Zempelli. 1741. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.6.f 

INVENTARIO: ANT36613.E 

 

2380. Vida, Marco Girolamo 
I filugelli poema di Marco Girolamo Vida volgarizzato. - Verona : per l'erede Merlo, 1817. - 72 p. ; 8°. - l-r- n-a- e.a, 

al1. (3) 1817 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “97” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.97.a 

INVENTARIO: ANT36850 

 

2381. Viger, François <1590-1647> 
De praecipuis Graecae dictionis idiotismis. Authore Francisco Vigero. Ad vsum Seminarii Patavini. - Bellovaci : typis 

Tulingii, 1694. - [8], 433, [47] p. ; 12°. - Impronta: o-o- n-la t.o, SuII (3) 1694 (R)  

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “651”. 

Descr. cat. Furl.: Vigerus. Graecae dictionis idiotismis. Bellovaci. Tulingii. 1694. 8. 1 

 

2382. Viger, François <1590-1647> 
Francisci Vigeri ... De praecipuis Graecae dictionis idiotismis liber. Cum animaduersionibus Henrici Hoogeueeni 

Ioannis Caroli Zeunii et Godofredi Hermanni. - Editio secunda auctior et emendatior. - Lipsiae : sumtibus librariae 

Hahnianae, 1813 (Lipsiae : impressit Benedictus Gotthilf Teubner, 1813). - XXXVI, 1010 p. ; 8°. - Impronta: I.ER isue 

a-ue se19 (3) 1813 (R) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “QQ I”. 

Nel catalogo il libro è numerato “812”. 

Descr. cat. Furl.: Vigerius. De graecae dictionis idiotismis. Lipsiae. Hahnianae. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.8 

INVENTARIO: ANT34959 
 

2383. Il Vignola 
Gli ordini d'architettura / di Jacopo Barozzi da Vignola. - Nuova edizione pari a quella di Verona. - Milano : Sonzogno, 

1838. - XXXI p., 31 c. di tav. : ill. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Jacopo Barozzi da Vignola - Gli ordini dell’architettura”. 

Sulla copertina ant. prec. coll. ms in matita “VV 2”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms a penna: “VV 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “788”. 

Descr. cat. Furl.: Barozzi (Vignola). Architettura. Milano. Sonzogno. 1838. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.2.9 

INVENTARIO: ANT36755 

 

2384. Vignoli, Giovanni 
J. Vignolii dissertatio de anno primo imperii Severi Alexandri Aug... Addita epistola ad Antonium Gallandium V. Cl. 

de nummo quodam Imp. Antonini Pii, iterum edita & recognita. - Romae : typis Francisci Gonzagae in via lata, 1712. - 

[12], 138 p. : ill. ; 4°. - Impronta: s.VE oc** e-em atst (3) 1712 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “366”. 

Descr. cat. Furl.: Vignolius. De anno I imperii severi. Romae. Gonzagae. 1712. 4. 1 

 

2385. Vinci, Gaspare 
Descrizione delle ruine di Pompei... . - Ottava edizione accresciuta de' nuovi scavi. - Caserta : pe' tipi della Intendenza, 

1844. - 21 cm., 272, [2] p. 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”  

Nel catalogo il libro è numerato “1285”. 

Descr. cat. Furl.: Gasp. Vinci. Descrizione delle ruine di Pompei. Caserta. Tip. dell’Intendenza. 1844. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.11 

INVENTARIO: ANT36177 
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2386. Visconti, Ennio Quirino 
Iconografia greca di Ennio Quirino Visconti recata in italiana favella dal dott. Giovanni Labus. Volume 1. [-3.]. - 

Milano : per Nicolò Bettoni, 1823-1825. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Iconografia greca Vol. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Iconografia greca Vol. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Iconografia greca Vol. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “835”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti, En Quir. Iconografia Greca recata in italiana favella dal dott. Giovanni Labus. Milano. 

Destefanis. 1823. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.6.1-3 

INVENTARIO: ANT36168-36170 

 

2387. Visconti, Ennio Quirino 
Iconografia romana di Ennio Quirino Visconti volume 1. [-2.]. - Milano : per Nicolò Bettoni, 1818-1819. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Iconografia latina Vol. I.II.” 

Postilla ms in penna (Furlanetto) a pag. 244. 

Presenza di 2 fogli ms in penna (Furlanetto) a pag. 263. 

Nel catalogo il libro è numerato “836”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti, En Quir. Iconografia Romana. Milano. Bettoni. 1818. 8. vol. 1-2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36167; ANT36167.A 

 

2388. Visconti, Ennio Quirino 
Iscrizioni greche triopee ora borghesiane con versioni ed osservazioni di Ennio Quirino Visconti. - In Roma : nella 

stamperia Pagliarini, 1794. - [8], 104 p., [2] c. di tav. : ill. ; fol. - Impronta: a.GI to*. eldo maVe (3) 1794 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “280” 

Descr. cat. Furl.: E. Q. Visconti. Iscrizioni greche. Roma. Pagliarini. 1794. f. 1 

 

2389. Visconti, Ennio Quirino 
Monumenti Gabini della villa Pinciana / descritti da Ennio Quirino Visconti ; nuovamente pubblicati per cura del dott. 

Giovanni Labus. - Milano : dalla Società tipografica de' classici italiani, 1835. - X, 178 p., [22] c. di tav., di cui alcune 

ripieg. ; 23 cm. 

 

Legato con: Museo Worslejano / descritto e illustrato da Ennio Quirino Visconti. 

Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Monumenti Gabini Museo Worseljano Monumenti Borghesiani” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “838”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti, En. Quir. Opere Monumenti Gabini, Museo Worslejano, Monumenti scelti borghesiani. 

Milano. per i torchi dei class. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.2.a 

INVENTARIO: ANT36158 
 

2390. Visconti, Ennio Quirino 
Monumenti scelti borghesiani / illustrati da Ennio Quirino Visconti ; nuovamente pubblicati per cura del dottor 

Giovanni Labus. - Milano : dalla Societa tipografica de' classici italiani, 1837. - XLVIII, 315 p., 46 c. di tav. di cui 33 

ripieg. : ill. ; 23 cm. 

 

Legato con: Museo Worslejano / descritto e illustrato da Ennio Quirino Visconti. 

Nel catalogo il libro è numerato “838”. 
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Descr. cat. Furl.: Visconti, En. Quir. Opere Monumenti Gabini, Museo Worslejano, Monumenti scelti borghesiani. 

Milano. per i torchi dei class. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.2.c 

INVENTARIO: ANT36158.B 
 

2391. Visconti, Ennio Quirino 
Museo Worslejano / [descritto e illustrato da Ennio Quirino Visconti ; pubblicato per cura di Giovanni Labus]. - Milano 

: dalla Società tipogr. de' Classici italiani, 1834. - XXXIX, 191 p. : ill. , 79 c. di tav. delle quali 70 ripieg ; 23 cm. 

 

Legato con: Monumenti Gabini della villa Pinciana / descritti da Ennio Quirino Visconti… 

Nel catalogo il libro è numerato “838”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti, En. Quir. Opere Monumenti Gabini, Museo Worslejano, Monumenti scelti borghesiani. 

Milano. per i torchi dei class. 1835. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.2.b 

INVENTARIO: ANT36158.A 
 

2392. Visconti, Ennio Quirino 
Opere varie italiane e francesi di Ennio Quirino Visconti raccolte e pubblicate per cura del dottor Giovanni Labus. - 

Milano : Co' torchi della Società tip. de' classici italiani, 1827-1831. - 4 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Varie vol. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Presenza di un foglietto ms in penna (Furlanetto) incollato a pag. 362. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Varie vol. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

Presenza di vari fogli ripieg. tra pag. 156-157 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Varie vol. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Varie vol. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “837”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti, En. Quir. Opere varie ital. e francesi. Milano. per i torchi dei class. 1827. 8. vol. 5 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.1.1-4 

INVENTARIO: ANT36154-36157 
 

2393. Visconti, Ennio Quirino 
Osservazioni di Ennio Quirino Visconti sopra un antico cammeo rappresentante Giove Egioco. - Padova : nella 

stamperia del Seminario, 1793. - 52, [4] p. : antip. calcogr. ; 4°. - Impronta: naio o,so vei: anin (3) 1793 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “777”. 

Descr. cat. Furl.: E. Q. Visconti. Sopra un antico cammeo rapp. Giove egioco. Padova. Seminario. 1793. 4. 1 

 

2394. Visconti, Filippo Aurelio <1754-1831> 
Il Museo Chiaramonti descritto e illustrato da Filippo Aurelio Visconti e Giuseppe Antonio Guattani. - Milano : presso 

gli editori, 1820 ([Milano] : tipografia De Stefanis). - [2], XLVI, 356 p., [1], A-B, XLIV [i.e. XLVII], aI-aIII c. di tav. : 

ritr., ill. ; 22 cm. - Impronta: alo- hie. 4.2. ur(3 (3) 1820 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Visconti e Guattani Museo Chiaramonti”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Postilla ms in matita (Furlanetto) a pag. XXII. 

Nel catalogo il libro è numerato “839”. 

Descr. cat. Furl.: Filippo Aurelio Visconti e Guattani. Museo Chiaramonti. Milano. presso gli editori. 1820. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.4 

INVENTARIO: ANT36166 
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2395. Visconti, Giambattista Antonio <1722-1784> 
Il Museo Pio Clementino illustrato e descritto da Giambattista ed Ennio Quirino Visconti. Volume 1. [-7.]. - Milano : 

per Nicolò Bettoni, 1818. - 7 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. I.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 8”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. III.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 4: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. IV.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 5: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. V.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 6: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. VI.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

V. 7: Sul dorso tit. dorato “Visconti opere Museo Pio Clem. Vol. VII.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in matita “SS 8”. 

Nel catalogo il libro è numerato “834”. 

Descr. cat. Furl.: Visconti En. Quir. Opere Museo Clementino. Milano. Bettoni. 1818. 8. 7 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.8x.3.1-7 

INVENTARIO: ANT36159-36165 

 

2396. Visconti, Pietro Ercole <1803-1880> 
Intorno alla notizia bibliografica posta dal chiarissimo Don Celestino Cavedoni nelle memorie di Modena sull'aes grave 

del Museo Kirkeriano illustrato dai pp. G. Marchi e P. Tessieri / Osservazioni del Cav. P.E. Visconti. - Roma : 

Tipografia delle belle arti, 1839. - 26 p. ; 22 cm. ((Estratto dal Giornale arcadico Tomo 80. 

 

Sul r. della c. di guardia ant. nota ms in penna “Articolo del Cav. VIsconti circa  alla notizia posta nel Giornale di 

Modena sull’aes grave Kircheriano”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.49.p 

INVENTARIO: ANT36803.O 

 

2397. Visconti, Pietro Ercole <1803-1880> 
Le iscrizioni poste nel vestibolo della casa del chiarissimo sig. abbate Francesco Cancellieri illustrate dal cav. Pietro 

Visconti … - Roma : nella stamperia di Antonio Boulzaler, 1826. - 22, [2] p. ; 8°. - Impronta: e?di I.o. I.a. (1di (3) 1826 

(A) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.89.k 

INVENTARIO: ANT36842.J 

 

2398. Visentini, Antonio <sec. 19.> 
Delle lodi di monsignore Giannantonio cav. Moschini canonico della basilica metropolitana di S. Marco e vicedirettore 

dello Studio teologico e filosofico del Seminario patriarcale : orazione / ... letta dall'ab. Antonio Visentini. - Venezia : 

coi tipi di Giuseppe Antonelli premiato di medaglie d'oro, 1840. - 21 p. : ill. ; 29 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.9.p 

INVENTARIO: ANT36764.O 
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2399. Vitale, Francesco Antonio 
De oppido Labici dissertatio qua origo etiam atque compendiosa historia oppidi Montis Compiti in Latio describuntur. - 

Romae : typis Generosi Salomoni praesidiium facultate, 1778. - XLVI, [2] p. ; 4°. - Impronta:  D.LI VMVM o-a- teRo 

(3) 1778 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.43.d 

INVENTARIO: ANT36797.C 

 

2400. Vitale, Francesco Antonio 
Francisci Antonii Vitale In binas veteres inscriptiones L. Aurelii Commodi Imperatoris aetate positas Romae recens 

detectas dissertatio qua gladiatorum materia fere tota enucleatur. - Romae : ex Typographia Komarek : sumptibus 

Venantii Monaldini bibliopolae, 1763. - 88 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: mee, o,a- c-ri susi (3) 1763 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vitale Disse in binas veter inscr”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 4”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e nota ms in 

penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “145”. 

Descr. cat. Furl.: Vitale. Dissertatio in binas veteres inscriptiones. RomaeKomorek. 1763. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.4.14 

INVENTARIO: ANT36573 

 

2401. Vitry, Edouard : de 
Titi Flavii Clementis viri consularis, et martyris tumulus illustratus. - Urbini : typis Ven. Capellæ Sanctissimi 

Sacramenti : per Antonium Fantauzzi, 1727. - 60 p. : ill. ; 4°. - Impronta: m,in 7.2. 6.2. [r(q (3) 1727 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “a P.Eduardo Vitry e Societate Jesus”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.y 

INVENTARIO: ANT36793.X 

 

2402. Vitruvius Pollio 
Dell'architettura di M. Vitruvio Pollione libri diece restituti nell'italiana lingua da Baldassarre Orsini ... Tomo 1. [-2.]. - 

In Perugia : dai torchi di Carlo Baduel, 1802. - 2 v. : ill. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Vitruvio dell’Orsini”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 6x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Nel catalogo il libro è numerato “555”. 

Descr. cat. Furl.: Orsini. Vitruvio tradotto. Perugia. Baduel. 1802. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.20.1-2 

INVENTARIO: ANT35862; ANT35862.A 

 

2403. Vitruvius Pollio 
M. Vitruvii Pollionis De architectura libri decem ad optimas editiones collati praemittitur notitia literaria studiis 

societatis bipontinae accedit anonymi scriptoris veteris architecturae compendium cum indicibus. - Argentorati : ex 

typographia societatis, 1807. - XLIV, 362, [44] p. ; 4°. - Impronta: m-te e.ab s, re sare (3) 1807 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Vitruvius Vol. Un”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Presenza, tra pag. 246-247, di un foglio volante ms in penna (mano diversa da quella del Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “894”. 
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Descr. cat. Furl.: Vitruvius. Architectura. Argentorati. Typ. societatis. 1807. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.5 

INVENTARIO: ANT3584 

 

2404. Vitruvius Pollio 
Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem. Ex fide librorum scriptorum recensuit, emendavit, suisque et 

virorum doctorum annotationibus illustravit Io. Gottlob Schneider, Saxo. Tomus primus [-tertius]. - Lipsiae : sumtibus 

et litteris G.J. Göschen, 1807-1808. - 3 v. ; 8°. 

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Vitruvius a Schneide 1.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “RR 3x” 

Annotazioni bibliogr. ms in penna sul contropiatto ant. e Sul r. della c. di guardia ant. 

Timbro della “Prefettura di polizia dipartimentale d'Olona” sul frontespizio. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Vitruvius a Schneide 2.” 

Timbro della “Prefettura di polizia dipartimentale d’Olana” sul frontespizio. 

V. 3: Sul dorso tit. dorato “Vitruvius a Schneide 3.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1104”. 

Descr. cat. Furl.: Schneider. Vitruvii de Architectura. Lipsiae. Göschen. 1807. 8. 3 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.3x.1.1-3 

INVENTARIO: ANT35413-35415 

 

2405. Viviani, Quirico 
Indicazioni per riconoscere il vero colore della porpora degli Antichi, esposte nella giunta 4. al libro 7. del Vitruvio 

italiano / da Quirico Viviani. - Udine : pei fratelli Mattiuzzi, 1831. - 14 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.35.e 

INVENTARIO: ANT36789.D 
 

2406. Vocabolario vniuersale della lingua latina nuoua compilazione vniformemente agli attuali 

progressi de' metodi grammaticali ... Opera destinata ad ageuolare l'intelligenza e la traduzione 

degli scrittori latini di tutte l'eta ... per cura di Nicola Comerci ... Tomo 1.(-3.). - Napoli : Dalla 

Tipografia dell'Ateneo, 1829-1832. - 3 v. ; 4°. 
 

V. 1: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848” e nota ms in penna “77” (n. catalogo Furlanetto). 

V. 2: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” 

V. 3: Sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS 2” 

Nel catalogo il libro è numerato “77”. 

Descr. cat. Furl.: Comerci. Vocabolario univ. della lingua latina. Napoli. Tip. dell’Ateneo. 1829. f. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.2.2.1-3 

INVENTARIO: ANT35918-35920 
 

2407. Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa tipografica Tramater e C.i. 

Vol. 1. [-7.]. - Napoli : dai torchi del Tramater, 1829-1840. - 7 v. ; 4°. 
 

V. 1: Var. B: e.da aeze eia. dist (3) 1829 (A)  

Sul taglio sup. ms in penna “A-B”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I”, nota di poss. ms in penna “Ex 

legato Josephi Furlanetto 1848”, nota ms in penna “2” (n. catalogo Furlanetto) e conti ms a penna (Furlanetto). 

V. 2: sul taglio sup. ms in penna “C-D”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

V. 3: sul taglio sup. ms in penna “E-K”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

V. 4: sul taglio sup. ms in penna “L-O”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

V. 5: sul taglio sup. ms in penna “P-R”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 
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V. 6: Sul taglio sup. ms in penna “S”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

V. 7: Sul taglio sup. ms in penna “T-Z”, sul contropiatto ant. collocazione ms a penna: “SS I” 

Nel catalogo il libro è numerato “2”. 

Descr. cat. Furl.: Tramater e C.i. Vocabolario universale italiano. Napoli. Trameter. 1829. f. 7 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.1x.3.1-7 

INVENTARIO: ANT35902-35908 

 

2408. Volpi, Giovanni Antonio <1686-1766> 
Joannis Antonii Vulpii Liber de Satyrae latinae natura & ratione, ejusque scriptoribus qui supersunt Horatio, Persio, 

Juvenale … - Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1744 (Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1744). - [12], 432, 

[4] p. ; 8°. - Impronta: irs* x.m, s.am eaac (3) 1744 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “969”. 

Descr. cat. Furl.: VulpiusDe Satyrae latinae natura etc. Patavii. Cominus. 1744. 8. 1 

 

2409. Volpi, Giuseppe Rocco <1692-1746> 
Tabula Antiatina e ruinis veteris Antii nuper effossa interpretatione, et notis ab Josepho Rocco Vulpio Soc. Iesu 

sacerdote illustrata. - Romae : excudebat Joannes Maria Salvionus typographus Vaticanus, 1726. - [12], 38, [2] p., [1] c. 

di tav. ripieg. ; 4°. - Impronta: amus n-em is,& pltu (3) 1726 (R) 

 

Sul dorso prec. coll. ms in penna “XXXII” e “30” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea” e titoli delle 

opere 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.30.a 

INVENTARIO: ANT20772 

 

2410. Voltaire 
La Bible enfin expliquée par plusieurs aumoniers de S.M. L.R.D.P. Tome premier (-second). - Troisieme edition revue, 

corrigée & augmentée. - A Londres, 1777. - 2 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Voltaire La bible enfin expliq.” 

Nota di poss. ’Ex legato Iosephi Furlanetto 1848’ ms e prec. coll. “VV1x” sulla risguardia ant. 

Nel catalogo il libro è numerato “515”. 

Descr. cat. Furl.: Voltaire. La Bible. Londres. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6.1.1-2 

INVENTARIO: ANT36927; ANT36927.A 

 

2411. Vorst, Johann <1623-1676> 
Iohannis Vorstii De hebraismis Novi Testamenti commentarius. Accessere praeter eiusdem Cogitata de stylo N.T. et 

Diatriben de adagiis N.T. Horatii Vitringae Animadversiones ad Commentar. de hebraismis N.T. Curavit Ioh. Frider. 

Fischerus. - Lipsiae : sumtu Frider. Boehmii, 1778. - LXXII, 856, [32] p. ; 8°. - Impronta: .DAM aea- amo- prse (3) 

1778 (R) 

 

Sul r. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna 

“RR IX” 

Nel catalogo il libro è numerato “596”. 

Descr. cat. Furl.: Worstius. De hebraismis N. T. Lipsiae. Boehmius. 1778. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.19 

INVENTARIO: ANT34974 

 

2412. Vossius, Gerhard Johann <1577-1649> 



 692 

Gerardi Ioannis Vossii De historicis Latinis libri tres. - Lugduni Batavorum : apud Ioannem Maire, 1627. - [84], 840 p. ; 

4°. - Impronta: c.A- usto amV. libi (3) 1627 (R) 

 

Leg. in pergamena floscia con tit. ms sul dorso; segn. tipogr. “A SC.22. N.17.” su etichetta incollata alla risguardia ant., 

altra “TT7x” ms e lettera “R” sulla guardia ant.; “Anto” ms sul taglio di fronte. Sul front. nota di poss. ms parz. 

illeggibile “ex libris Monastero Beata Maria Consolata taurini”. 

Nel catalogo il libro è numerato “435”. 

Descr. cat. Furl.: Vossius. De historicis latinitatis. Lugduni Batavorum. Maire. 1627. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: 600.ROSSA.S.3x.-11 

INVENTARIO: ANT15289 
 

2413. Vossius, Gerhard Johann <1577-1649> 
Gerardi Joannis Vossii Etymologicon linguae Latinae praefigitur eiusdem De litterarum permutatione tractatus. - Editio 

novissima in qua praeter Isaaci Vossii additiones Ad fidem Amstelodamensis anni 1695. expressas accesserunt nunc 

primum editae Alexii Symmachi Mazochii etymologiae quamplurimae ex Oriente petitae et Tyrrhenicarum vocum 

originationes. - Neapoli : ex Regia Typographia, 1762-1763. - 2 v. ; fol. 

 

V. 1-2 Legati insieme. Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato 

Josephi Furlanetto 1848” e nota ms in penna “21” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “21”. 

Descr. cat. Furl.: Vossius. Etymologicon linguae latinae. Neapoli. Reg. Typogr. 1762. f. 1 

 

FURLANETTO: FURL.RR.1x.4 

INVENTARIO: ANT35363 

 

2414. Wagner, Wilhelm <sec. 19.> 
Grundriss der classischen Bibliographie : ein Handbuch für Philologen / von Dr. F. Wilhelm Wagner. - Breslau : G. P. 

Arerholz, 1840. - X, 548 p. ; 22 cm. 

 

Sul dorso tit. ms in penna su etichetta “Wagner handbuck fur Philologen”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”.  

Nel catalogo il libro è numerato “524” e “1434”. 

Descr. cat. Furl.: Wagner. Grundriss der classischen Bibliographie. Breslau. Arerholz. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.7x.18 

INVENTARIO: ANT3571 

 

2415. Wakefield, Gilbert 
Silva critica : sive in auctores sacros profanosque commentarius philologus: concinnavit Gilbertus Wakefield, … - 

Cantabrigiæ : typis academicis excudebat J. Archdeacon, ubi veneunt apud J. & J. Merrill; Londini apud J. Deighton; et 

J. Fletcher, Oxon, 1789-95. - 5 v. ; 8°. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Wakefield Silva critica Tom. I.II.III.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 4x”. 

V. 4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Wakefield Silva critica Tom. IV. V.” 

Nel catalogo il libro è numerato “925”. 

Descr. cat. Furl.: Wakefield. Silva critica. Cantabrigiæ. Archdeacon. 1789. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.4x.16.1-5 

INVENTARIO: ANT35138-35139; ANT35138.A; ANT35138.B; ANT35139.A 

 

2416. Walch, Johann Ernst Immanuel 
Acta societatis Latinae Ienensis / edita ab ejus directore Io. Ernesto Imman. Walchio philos. doct. et prof. publ. - Ienae : 

apud Viduam Croekerianam, 1752-1754. - 5 v. ; 8°. 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Walchii Acta soc. lat. ien. Tom. I.II” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 6”. 
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V. 3-4-5 legati insieme. Sul dorso tit. dorato “Walchii Acta soc. lat. ien. Tom. III.IV.V.” 

Sul r della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1120”. 

Descr. cat. Furl.: Walchius. Acta societatis Latinae Ienensis. Ienae. Croekerian. 1752. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.7.6.1-5 

INVENTARIO: ANT36389; ANT36389.A; ANT36390.A; ANT36390.B 

 

2417. Walch, Johann Georg <1693-1775> 
Jo. Georgii Walchii Historia critica latinae linguae. - Editio nova multis accessionibus auctior. - Coloniae : sumtu 

Andreae Chevalier, 1734. - [24], 894, [62] p. ; fol. - Impronta: o-em 8.b. t.um moqu (3) 1734 (R) 

 

V. 1: Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “uu 1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” e nota di poss. “Jos. Ant. Reggi”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1189”. 

Descr. cat. Furl.: Walchius. Historia latinae linguae. Coloniae. Chevalier. 1734. 8. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.3.3.1-2 

INVENTARIO: ANT36219-36220 

 

2418. Wallace, Robert <1697-1771> 
Essai sur la difference du nombre des hommes dans les tems anciens et modernes, dans lequel on etablit qu'il etoit plus 

considerable dans l'antiquite. Traduit de l'anglois de m. R. Wallace ... par m. de Joncourt … - A Londres, 1754. - [2], II, 

292 p. ; 8°. - Impronta: ona- esm- test &qho (3) 1754 (R)  

 

Var. B. Sul v. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna “SS7x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi 

Furlanetto 1848” e nota ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1323”. 

Descr. cat. Furl.: Joncourt (Traduiter de l'anglois de Wallace). Essai sur la difference du nombre des hommes. Londres. 

1754. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.7.3 

INVENTARIO: ANT36081 

 

2419. Walther, Johann Georg <fl. 1748> 
Ioannis Georgii Waltheri ... Animadversiones historicae et criticae. Passim multa veterum auctorum loca geographica et 

chronologica explicantur atque emendantur. - Weissenfelsae : apud Henricum Augustum Richterum, 1748. - XXXII, 

384 p. ; 8°. - Impronta: aes, d-t, 1.6. **** (3) 1748 (R) - Asterischi per caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “J. Geor: Waltheri Animadv: hist: Crit:” e ms in penna “Walther Animadversiones”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “703”. 

Descr. cat. Furl.: Waltherus. Animadversiones historicae et criticae. Weissenfelsae. Richterus. 1748. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.3 

INVENTARIO: ANT36643 

 

2420. Weckherlin, Carl Christian Ferdinand <1764-1836> 
Griechische Grammatik / von M. C. C. F. Weckherlin. - Zweyte verbesserte Ausgabe. - Stuttgart : Löflund, 1813. - 

XIV, 410 S., [3] p. ; 8°. - Impronta: u:n, 7472 **** (Kso (3) 1813 (A) 

 

Sul dorso tit. ms “Weckherlin Gramm. Griechische”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ IX”. 

Nel catalogo il libro è numerato “462”. 

Descr. cat. Furl.: Weckherlin. Griechische Grammatik . Stuttgart. Loflund. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1x.12 

INVENTARIO: ANT34991 
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2421. Weiske, Benjamin 
Clarorum virorum epistolae quae inter Ciceronis epistolas servatae extant, in unum volumen redactae et duplici 

commentario illustratae a Benjamin Weiske. - Lipsiae : sumtibus Siegfried Lebrecht Crusii, 1792. - XVI, 370 p. ; 8°. - 

Impronta: tei- r.is i-re esCe (3) 1792 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Cl. Virorum epistolae a Weiske”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 5x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1055”. 

Descr. cat. Furl.: Weiske. Clarorum virorum epistolae. Lipsiae. Crusii. 1792. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.1 

INVENTARIO: ANT35500 

 

2422. Weiske, Benjamin  
Commentarius perpetuus et plenus in orationem M. Tullii Ciceronis pro M. Marcello : cum appendice de oratione quae 

vulgo fertur M. Tullii Ciceronis pro Q. Ligario. - Lipsiae : ex officina J. Sommer, 1805. - 272 p. ; 8°. - Impronta: r.u- 

iaic .”e- namu (3) 1805 (R) 

 

Legato con: De oratione, quae inscribitur pro M. Marcello Ciceroni… / August Jacob. 

Nel catalogo il libro è numerato “1092”. 

Descr. cat. Furl.: De Oratione pro Marcello. Berolini. 1813. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.5x.13.b 

INVENTARIO: ANT35528.A 

 

2423. Weiske, Benjamin  
Pleonasmi graeci sive commentarius de vocibus quae in sermone graeco abundare dicuntur. Auctore Beniamin Weiske 

… - Prostat Lipsiae : impensis auctoris : apud Ioh. Ambros. Barth, 1807 (Misenae : typis Klinkichtianiis). - 220, [12] p. 

; 8°. - Impronta: ueat i.nt **52 deet (3) 1807 (R) - * Caratteri greci 

 

Sul dorso tit. dorato “Weiske Pleon. Gr.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 5x” 

Nel catalogo il libro è numerato “892 [bis]”. 

Descr. cat. Furl.: Weiske. Pleonasmi graeci. Lipsiae. Barth. 1807. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.5x.22 

INVENTARIO: ANT35197 

 

2424. Welser, Marcus <1558-1614>  
Marci Velseri Rerum Boicarum libri quinque. Historiam a gentis origine, ad Carolum M. complexi. - Augustae 

Vindelicorum : impensis Conradi Henrici Stage, 1777. - [12], 338, [2] p. ; 4°. - Impronta: 0.t. mqbi s,ua seSi (3) 1602 

(R)  

 

Sul dorso tit. dorato “Marci Vélseri Rerum Boicaru. Aug. 1777.” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “*5”. 

Sul v. della c. di guardia nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6”. 

Nel catalogo il libro è numerato “477”. 

Descr. cat. Furl.: Velserus. Rerum Boicarum. Augustae Vind. 1777. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6x.21 

INVENTARIO: ANT36370 

 

2425. Wernsdorf, Gottlieb 
Autoritas utriusque libri Maccab. canonico-historica adserta et Froelichiani Annales Syriae defensi adversus 

commentationem historico-criticam viri eruditi Gottliebii Wernsdorffii cujus Inaniae atque offuciae passim deteguntur a 

quodam societatis Jesu sacerdote. Curante Casparo Scermidt bibli opego. - Viennae Austriae : ex typographeo 

Trattneriano, 1749. - [5] c., 309 p., 1 tav. ripieg.; 4°. - Impronta: a.9. 6.o- 1.3. &qte (3) 1749 (R) 
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Sul dorso tit. dorato “Froelich annal. contra. Wernsd:”. 

Sul v della prima c di guardia ant. prec. coll. ms in penna e in matita “TT 5x”. 

Sul v della seconda c di guardia ant. ex libris illeggibile. 

Nel catalogo il libro è numerato “442”. 

Descr. cat. Furl.: Froelicht. Autoritas utriusque libri Maccabeorum. Viennae Austriae. Trattner. 1749. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.21 

INVENTARIO: ANT36925 

 

2426. Whitby, Daniel <1638-1726> 
Danielis Whitby ... Examen variantium lectionum Johannis Millii ... in Novum Testamentum … - Lugduni Batavorum : 

apud Joh. Arn. Langerak, 1724. - [48], 405, [47] p. ; 8°. - Impronta: ume- s.i- *,n- S.ru (3) 1724 (A) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “506”. 

Descr.inv. Furl.: Whitby. Examen variantium lectionum Jo. Millii. Lugduni. Langerak. 1724. 8. 1 

 

2427. Wiggert, Friedrich 
Handbüchlein der lateinischen Stammwörter : nebst zwei Anhängen über Wortbildung und Sylbenquantität in der 

lateinischen Sprache, auch Vorerinnerungen über das Wörterlernen / zunächst für das Domgymnasium in Magdeburg 

herausgegeben von Friedrich Wiggert. - 2., verb. Aufl. - Magdeburg : Creutz, 1821. - XVI, 159, [1] p., [1] c. di tav. 

ripieg. ; 8°. - Impronta: enum rend rbr) 1c2c (3) 1821 (A) 

 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8x”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848”. 

Nel catalogo il libro è numerato “690”. 

Descr. cat. Furl.: Wiggert. Vocabulae latinae linguae primitivae. Magdeburg. Creutz. 1821. 12. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8x.10 

INVENTARIO: ANT35873 

 

2428. Willmet, Johannes 
Lexicon linguae arabicae in Coranum Haririum et Vitam Timuri. Auctore Ioanne Willmet. - Rotterodami : apud C.R. 

Hake, 1784. - XVI, 824 p. ; 4°. - Impronta: s-um a-r- etH. cosc (3) 1784 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna Wilmer Lexicon Arabicam”. 

Sul contropiatto ant. annotazioni ms in penna e nota ms in penna “294” (n. catalogo Furlanetto). 

Sul v. della c. di guardia ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “SS 4”. 

Nel catalogo il libro è numerato “294”. 

Descr. cat. Furl.: Willmet. Lexicon linguae arabicae. Rotterodami. Hake. 1784. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.4x.2 

INVENTARIO: ANT35958 

 

2429. Winckelmann, Johann Joachim <1717-1768> 
Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann prefetto delle antichita di Roma. Volume 

primo [-secondo]. - Roma : a spese dell'autore, 1767 (In Roma : nella stamperia di Marco Pagliarini). - 2 v. ; fol.  

 

Legato con: Dissertazione sopra un singolar combattimento… / Stefano Raffei. 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Winc Monu antic ined Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu1” e foglietto 

incollato ms in penna (Furlanetto). 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Winckel Monumen antichi inediti Tom. II.” Legate insieme alle tav. del v. 1. 

Nel catalogo il libro è numerato “224”. 

Descr. cat. Furl.: Winckelmann. Monumenti antichi inediti. Roma. 1767. f. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.7.1.a-2 

INVENTARIO: ANT36492-36492 
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2430. Withof, Johann Philipp Lorenz <1725-1789> 
Jo. Phil. Laur. Withof. ... De castratis commentationes quatuor. - Lausannae : apud Marc. Chapuis, 1762. - [4], 115, [1] 

p. ; 8°. - Impronta: i-ix s.in 5.es (2RI (3) 1762 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Witho De Castr”. 

Sul v. della prima c. di guardia ant. prec. coll. ms in penna: “uu 7x”, nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”. 

Sul v della seconda c di guardia ant. prec. coll. ms in matita “uu 7x”. 

Sul frontespizio nota ms in penna “236”. 

Sul r. della prima c. di guardia post. incollato index su foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “967”. 

Descr. cat. Furl.: Withof. De castratis. Lausannae. Chapuis. 1762. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.7.2 

INVENTARIO: ANT36642 

 

2431. Witsius, Hermann 
Hermanni Witsii Ægyptiaca et dekaphulon. Siue, De ægyptiacorum sacrorum cum hebraicis collatione libri tres. Et De 

decem tribubus ... Accessit diatribe De legione … - Editio secunda, ab auctore emendata. - Amstelodami : excudit 

Gerardus Borstius, 1696. - [18], 492 p. ; 4°. - Impronta: n-u- t*l- ast. pecu (3) 1696 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “399”. 

Descr. cat. Furl.: Witsius. Aegyptiaca. Amstelodami. Borstius. 1696. 8. 1 

 

2432. Woide, Charles Godfrey 
Caroli Godofredi Woidii notitia codicis Alexandrini, cum variis ejus lectionibus omnibus / Karl Gottfried Woide ; 

recudendam curavit notasque adjecit Gottlieb Lebrecht Spohn. - Lipsiae : sumtibus I.G.I. Breitkopfii, 1788. - [8], 476, 

[3] p. ; 8°. - Impronta: F.D. i.et ont, vide (3) 1788 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Notitia Codicis Alexandr”. 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “RR 8”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “547”. 

Descr. cat. Furl.: Woidius. Notitia codicis Alexandrini. Lipsiae. Breitkopfius. 1788. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE:FURL.RR.8.12 

INVENTARIO: ANT35851 

 

2433. Wolf, Johann Christian <1689-1770> 
Mulierum Graecarum quae oratione prosa usae sunt fragmenta et elogia Graece et Latine cum virorum doctorum notis 

et indicibus Accedit Catalogus foeminarum sapientia artibus scriptisue apud Graecos Romanos aliasque gentes olim 

illustrium curante Io. Christiano Wolfio … - Gottingae : apud Abrahamum Vandenhoeck acad. typogr, 1739. - [8], 465, 

[13] p. ; 4°. - Impronta: ITE- s.e- .Dd. quve (3) 1739 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1069”. 

Descr. cat. Furl.: Wolfius. Mulierum graecarum fragmenta. Gottingae. Vandenhoeck. 1739. 4. 1 

 

2434. Wouters, Martin 
Dilucidationes selectarum s. scripturæ quæstionum : tomus primus [-secundus] ... / authore f. Martino Wouters ord. 

erem. s.p. Augustini. - Coloniæ : sumptibus fratrum De Tournes(IS), 1776. - 2 v. ; 4°. 

 

Sul dorso tit. dorato “Wouters S.Scriptur. Dilucidation”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 5”, nota ms in 

penna “354” (n. catalogo Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “354”. 

Desc. inv. Furl.: Wouters. Dilucidationes S. Scripturae. Coloniae. De Tournes. 1776. 2. 1 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.4x.5 

INVENTARIO: ANT36299 
 

2435. Wunderlich, Johann 
Additamentorum ad Barnabae Brissonii opus de Verborum quae ad Ius Civile pertinent significatione Volumen. 

Collegit, in ordinem redegit, observationibus illustravit Ioannes Wunderlich. - Hamburgi : Litteris Ieremiae Conradi 

Piscatoris, Ampliss. Senatur, Gymnasii et Scholae Publicae, tipographo, prostat apud Carolum Ernestum Bohn, 1778. - 

[8], CVIII p. ; fol. - Impronta: LIMO o-t. e-ec hiil (3) 1778 (R) 

 

Legato con: Barnabae Brissonii Regii consistorii consiliarii... 

Nel catalogo il libro è numerato “24”. 

Descr. cat. Furl.: Barn. Bissonius. De formulis et solennibus pop. Rom. Verbis. Lipsiae. Krugianis. 1754. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.1.b 

INVENTARIO: ANT36206.A 

 

2436. Xenophon 
Discorso di Senofonte sulle rendite di Atene e de' varj mezzi di accrescerle di greco ridotto in italiano colle annotazioni 

dall'abate Giuseppe Fabiani. - In Firenze : nella stamperia di Gio. Batista Stecchi, 1763. - XII, 43, [1] p. ; 8°. - 

Impronta: l-ra e-ai 1.a- le(1 (3) 1763 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.115.h 

INVENTARIO: ANT36867.G 

 

2437. Xenophon 
Xenophontis Opera ad optimorum librorum fidem edidit Godofredus Henricus Schaefer. - Lipsiae : sumtibus et typis 

Caroli Tauchnitzii, 1811. – 6 v. ; fol. 

 

V. 1-2-3 legati insieme. Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. 

ms in penna “QQ 2X”.  

V. 4-5-6 legati insieme. Foglietto cartaceo volante con annotazioni di probabili richieste di prestito a nome Giovan 

Battista Dell’Era. (9 Agosto 1877 e 9 Marzo 1882. N. d’ordine 66 e 124 (o n. d’inventario o n. di richiesta. Non è la 

mano del Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1251”.  

Descr. cat. Furl.: Xenophontis. Opera. Lipsiae. Tauchnitzii. 1811. 12. 2 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2.5.1-6 

INVENTARIO: ANT35005-35006; ANT35005.A; ANT35005.B; ANT35006.A; ANT35006.B 

 

2438. Xenophon 
Xenophontis scripta quae supersunt graece et latine cum indicibus nominum et rerum locupletissimis. - Parisiis : 

Firmin-Didot et sociis, 1840. - XXIV, 799 p. ; 27 cm. 

 

Sul dorso tit. dorato “Xenophontis opera”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “QQ 2 

(s.n.)”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1407”.  

Descr. cat. Furl.: Xenophontis. Opera. Parisiis. Didot. 1840. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.2x.19 

INVENTARIO: ANT35035 

 

2439. Xenophon : Ephesius 
Di Senofonte Efesio Degli amori di Abrocome e d'Anzia libri cinque / tradotti dal greco da Antonmaria Salvini. - 

Edizione seconda corretta, ed accresciuta. - In Londra : presso gli eredi Pickard, 1757. - XI, [1], 144 p. ; 12°. - 
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Impronta: p-l- e.a- c-do Ecqu (3) 1757 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “675”. 

Descr. cat. Furl.: Salvini. Senofonte Efesio Degli amori di Abrocome e d'Anzia. Londra. Pickard. 1757. 12. 1 

 

2440. Xenophon : Ephesius 
Gli efesiaci di Senofonte Efesio volgarizzati da Anton Maria Salvini. - Parigi : appresso Ant. Ag. Renouard, IX-1800. - 

108 p., [1] c. di tav. ; 12°. - Impronta: n-to A.DI i-ta coAb (7) 1800 (A) 

 

Legato con: Libro di C. Valerio Catullo veronese tradotto in versi italiani… da Luigi Subleyras… 

Nel catalogo il libro è numerato “707”. 

Descr. cat. Furl.: Fedro, Catullo, Senofonte e Museo. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.6x.13.c 

INVENTARIO: ANT35242.B 

 

2441. Young, Edward <1683-1765> 
The complaint, or night-thoughts by the Reverend Edward Young. - London, 1783. - 2 v. ; 24°. 

 

V. 1: Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna “SS 6x” e nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 

1848”. 

V. 2: Sul contropiatto post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1215”. 

Descr. cat. Furl.: Young. The complaint, or night-thoughts. London. 1783. 24. 2 

 

COLLOCAZIONE:FURL.SS.6.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36018-36019 

 

2442. Zaccaria, Francesco Antonio 
Francisci Antonii Zachariae Societatis Jesu Excursus litterarii per Italiam ab anno 1742 ad annum 1752. Volumen 1. 

Josepho Mariae Saporito illustrissimo ac reverendiss. genuensium archiepiscopo inscriptum. - Venetiis : ex 

Remondiniano Typographio, 1754. - [12], 380 p., V c. di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: uma- is*, dii- tiUn 

(3) 1754 (R) - * = dittongo ae  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.46.b 

INVENTARIO: ANT36800.A 

 

2443. Zaccaria, Francesco Antonio 
Istituzione antiquario-lapidaria o sia Introduzione allo studio delle antiche latine iscrizioni in tre libri proposta. - In 

Roma : nella stamperia di Giovanni Zempel : a spese di Venanzio Monaldini mercante di libri, 1770. - XL, 532 [i.e. 

536] p. ; 8°. - Impronta: E.A. hoi- a,la Tene (3) 1770 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “1039”. 

Descr. cat. Furl.: Istituzione antiquario-lapidaria. Roma. Zempel. 1770. 8. 1 

 

2444. Zaccaria, Francesco Antonio 
Istituzione antiquario-numismatica, o sia Introduzione allo studio delle antiche medaglie in due libri proposta dall'autore 

dell'Istituzione antiquario-lapidaria. - In Roma : a spese di Venanzio Monaldini libraro al Corso nella stamperia di 

Giovanni Zempel, 1772. - XXXII, 487, [1] p., III c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: r-e- u-el n-m- tesi (3) 1772 (R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “962”. 

Descr. cat. Furl.: Istituzione antiquario-numismatica. Roma. Monaldini. 1772. 8. 1 
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2445. Zampini, Massimo 
In sepulchralem lapidem Sexti Varii Marcelli in agro Veliterno nuper effossum observationes. - Romae : ex 

Typographia Bernabò, et Lazzarini, 1765. - 27, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: t.n- s.a. 6.3. 

aHqu (3) 1765 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Auctor harum observationum est Cajetanus Zampini”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.n 

INVENTARIO: ANT36778.M 

 

2446. Zanetti, Girolamo Francesco <1723-1782> 
Due antichissime greche iscrizioni spiegate e indirizzate a s.e. il signor Giacopo Nani da G.F. Zanetti. - In Venezia : 

nella stamperia di Giambattista Albrizzi q. Girol., 1755. - XXIV p., [2] c. di tav. : antip. ; 4°. - Impronta: nece d.a, I.r. 

do** (3) 1755 (R) - Ast sost. carattere greco  

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.31.f 

INVENTARIO: ANT36785.E 
 

2447. Zanetti, Girolamo Francesco <1723-1782> 
Nuova trasfigurazione delle lettere etrusche. - [S.l.] : [s.n.], 1751. - XXVII, [1] p. : ill. ; 4°. - Impronta: o.u- m&um o,1. 

(bda (3) 1751 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “Girolamo Zabetti n’è l’autore”. 

Presenza di postille ms in penna all’interno dell’opera. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.h 

INVENTARIO: ANT36778.G 

 

2448. Zanetti, Girolamo Francesco <1723-1782> 
Osservazioni intorno ad un papiro di Ravenna, e ad alcune antichissime pergamene viniziane ora per la prima volta 

pubblicate / [Girolamo F. Zanetti]. - In Venezia : appresso Gasparo Girardi, 1751. - [4], LVI [i.e. LIV], [2] p., [1] c. di 

tav. : ill. calcogr. ; 4°. - Impronta: 1.ia iso. elm, vech (3) 1751 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in penna “V. Zanetti Papiri diplomatici n°126 p. 358 dove lo reca e lo interpreta, e chiama 

rarissimo q.to libro, non avendone per sue ragioni voluto permettere la pubblicazione il magistrato, cui spettava il 

concederla.” 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.25.b 

INVENTARIO: ANT36780.A 

 

2449. Zannoni, Giambatista 
Illustrazione di due urne etrusche e di alcuni vasi hamiltoniani dell'abate Giambatista Zannoni antiquario nell'Imp. 

Galleria di Firenze. - Firenze : presso Niccolò Carli, 1812. - VI, 116 p., II c. di tav. ripieg. : ill. ; 8°. - Impronta: n-u- 

unti 5.s. (2(1 (3) 1812 (R) 

 

Sul frontespizio nota ms in matita “24x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 
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COLLOCAZIONE: FURL.MISC.39.o 

INVENTARIO: ANT36793.N 

 

2450. Zannoni, Giovanni Battista <1774-1832> 
L'antico marmo scritto appartenente alla colonia di Pozzuoli nuovamente illustrato dall'ab. Gio. Batista Zannoni r. 

antiquario nella galleria di Firenze. - Firenze : nella stamperia all'insegna di Dante, 1826. - 49, [1] p. ; 8°. - Impronta: 

e.i- 7.a. 9.o. dera (3) 1826 (A) 

 

Postille ms in penna (Furlanetto) all’interno dell’opera. 

Sul frontespizio incollato un foglio ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.99.j 

INVENTARIO: ANT36852.I 

 

2451. Zanolini, Antonio <1693-1762> 
Disputationes ad sacram scripturam spectantes de festis, et sectis judæorum ex antiquis, et recentibus tum Rabbinorum, 

tum Christianorum monumentis collectæ, ab Antonio Zanolini … - Venetiis : apud Simonem Occhi, 1753. - [8], 227, 

[1] p. ; 4°. - Impronta: o-a- a-m- a-ti duR. (3) 1753 (R) 

 

Sul dorso nota ms in penna “44” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Biblica” e titoli delle opere. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.44.a 

INVENTARIO: ANT36798 

 

2452. Zanolini, Antonio <1693-1762> 
Grammatica linguæ syriacæ institutio auctore Antonio Zanolini j.u.d. & in Seminario Patavino linguarum orientalium 

lectore … - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1742. - [16], 175, [1] p. ; 8°. - Impronta: o-i- ceo- *-n- 

diGe (7) 1742 (R) 

 

Sul dorso tit. ms in penna “Zanolini Grammat Syriaca” . 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848” e prec. coll. ms in penna “RR IX”. 

Nel catalogo il libro è numerato “487”. 

Descr. cat. Furl.: Zasnolini. Grammatica linguae Syriacae. Patavii. Seminarii. 1742. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.QQ.1.9 

INVENTARIO: ANT34960 

 

2453. Zanolini, Antonio <1693-1762> 
Lexicon Chaldaico-rabbinicum cum rabbinorum abbreviaturis in duas partes distributum, ab Antonio Zanolini ... 

collectum, in quo pro vocabulorum opportunitate res ad Sacram Scripturam, rempublicam, & religionem Hebraicam 

pertinentes, aliaeque multae exponuntur. Accedit Disputatio de Targumìn ... Ad exercendos Tyrones lexici fini annexa 

est Historia quaedam satis festiva a Abrahamo Majemonide ex lingua Arabica in Hebraicam Rabbinicam translata ... - 

Patavii : Typis Seminarii, 1747. - [12], XXVIII, 469, [2], 470-916, [2 ] p. ; 4°. - Impronta: m-i- m.t, 7.m. AlHi (3) 1747 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “277”. 

Descr. cat. Furl.: Zanolini. Lexicon Chaldaico-rabbinicum. Patavii. Seminarii. 1747. 4. 1 

 

2454. Zanolini, Antonio <1693-1762> 
Lexicon Syriacum ab Antonio Zanolini j.u.d. in seminario patavino linguarum orientalium professore collectum, ... ad 

usum ejusdem seminarii. - Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1742. - [10], xviii, 294 [i.e. 286], [2] p. ; 

4°. - Impronta: umy- i-in s.** ciru (3) 1742 (R) - Ast. sost. caratteri siriaci 
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Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “557”. 

Descr. cat. Furl.: Zanolini. Lexicon Syriacum. Patavii. Seminarii. 1742. 8. 1 

 

2455. Zanolini, Antonio <1693-1762> 
Ratio, institutioque addiscendae linguae chaldaicae-rabbinicae-talmudicae cum singularum dialectorum exemplis etiam 

latinitate donatis. Accedit ad exercendos Tyrones inventu difficillima Peregrinatio rabbini Petachiae cum interpretatione 

latina & adnotationibus. Alia passim addita indicum auxilio. Auctore Antonio Zanolini. - Patavii : typis Seminarii apud 

Ioannem Manfrè, 1750. - [8], 210, [2] p. ; 4°. - Impronta: t,t, r.e- oba. **Pl (3) 1750 (R) - Var. B  

 

Var. B. Presenza di 3 bifogli ms in penna (Furlanetto). 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.44.b 

INVENTARIO: ANT36798.A 
 

2456. Zappa, Antonio 
Elenco di medaglie antiche romane in oro ed in argento con alcune greche ed altre del mezzo tempo d'imperatori e re, e 

di città d'Italia del museo Caccia che si propone in vendita. - Cremona : presso Giuseppe Feraboli, 1814. - 41, [1] p. ; 

4°. - Impronta: i-re .Ro. o.o. -I-L (3) 1814 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.23.b 

INVENTARIO: ANT36778.A 
 

2457. Zecchinelli, Giovanni Maria 
Delle dottrine sulla struttura e sulle funzioni del cuore e delle arterie che imparo per la prima volta in Padova Guglielmo 

Harvey da Eustachio Rudio ... : diquisizione pubblicata nell'occasione della incoronazione in Milano ... di s.m.i.r.a. 

Ferdinando 1. / [Giovanni Maria Zecchinelli]. - Padova : Cartallier e Sicca, 1838. - VII, 99 p. ; 22 cm. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “809”. 

Descr. cat. Furl.: Zecchinelli. Delle dottrine sulla struttura … del cuore etc. Padova. Sicca. 1838. 8. 1 

 

2458. Zecchinelli, Giovanni Maria 
Di Giuseppe Montesanto mantovano e di cio ch'egli opero : racconto letto nella seduta 22. dicembre 1840. dell'I. R. 

Accademia di scienze lettere ed arti di Padova / da Gio. Maria Zecchinelli. - Padova : A. Sicca, 1841. - 32 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.ab 

INVENTARIO: ANT36808.AA 

 

2459. Zecchinelli, Giovanni Maria 
Discorso sull'uso della mano destra a preferenza della sinistra pubblicato nella faustissima occasione che la maesta' I. R. 

Apost. di Francesco 1. visita per la prima volta il suo nuovo regno Lombardo-Veneto / [Giovanni Maria Zecchinelli]. - 

Padova : nella tipografia del Seminario, 1815. - [2], IV, 44 p. ; 8°. - Impronta: 8.mo e-c- o.di pogi (3) 1815 (R) 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.76.d 

INVENTARIO: ANT36829.C 
 

2460. Zecchinelli, Giovanni Maria 
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Risposta con documenti al dottore Salvatore Mandruzzato prof. emerito di chimica farmaceutica ... sopra tre fatti fisici 

relativi alle terme padovane / del dottore Gio. Maria Zecchinelli. - Padova : coi tipi della Minerva, 1833. - 55 p. ; 23 cm. 

 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.54.d 

INVENTARIO: ANT36808.C 
 

2461. Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft. - Bd. 1(1815)-15(1850). - Berlin : in der 

Nicolaischen Buchhandlung, 1815-1850. – vol. ; 22 cm. 

Band 9 Heft 3. - Berlin : in der Nicolaischen Buchhandlung, 1838. - 236-432 p. ; 22 cm. 
 

Sulla copertina nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “TT 6x”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1314”. 

Descr. cat. Furl.: Savigny et Eichhorn. Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft. Berlin. Schade. 1838. Il solo f. 

g. quad. 3 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.6.3 

INVENTARIO: ANT36313 
 

2462. Zeno, Apostolo 
Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano istorico e poeta cesareo nelle quali si contengono molte notizie attenenti 

all'istoria letteraria de' suoi tempi, ... Volume primo [-sesto]. - Seconda edizione in cui le lettere gia stampate si 

emendano, e molte inedite se ne pubblicano. - Venezia : appresso Francesco Sansoni, 1785. - 6 v. ; 8°. 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “421”. 

Descr. cat. Furl.: Ap. Zeno. Lettere. Venezia. Sansoni. 1785. 8. 6 

 

2463. Zirardini, Antonio 
Degli antichi edifizj profani di Ravenna libri due di Antonio Zirardini ravennate giureconsulto. - In Faenza : presso 

l'Archi impressor camerale, e del s. Ufizio, 1762. - [2], XVIII, 312, [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°. - Impronta: n-

U- l-l- hora noil (3) 1762 (R)  

 

Var. B. Sul dorso nota ms in penna “114” tra parentesi tonde, titoli delle opere ms in penna. 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (mano no Furlanetto) “Dono dell’Autore a me 13.L.1783”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.114.a 

INVENTARIO: ANT36866 

 

2464. Zoega, Georg <1755-1809> 
Li Bassirilievi antichi del palazzo Albani incisi da Tommaso Piroli colle illustrazioni di Giorgio Zoega pubblicati in 

Roma da Pietro Piranesi nel suo stabilimento calcografico strada del babuino n.58. - In Roma : presso Francesco 

Bourlie , 1807-1808. - 2 v. ; fol.  

 

V. 1: Sul dorso tit. dorato “Zoega Bassirilievi antichi Tom. I.” 

Sul contropiatto ant. nota di poss. “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna: “TT 2” e nota ms in 

penna “231” (n. catalogo Furlanetto, anche se errato). 

Sul v. della c. di guardia ant. nota ms in penna (Furlanetto) “Giorgio Zoega è morto lo 10 febb. 1809”. 

Sul r. della c. di guardia post. nota ms in penna (Furlanetto) “Quest’opera non fu mai più proseguita. Fu anzi continuata 

ed uscì in un secondo volume. Mancano le tav.e XXXVII-LIV colle relative spiegazioni, cioè tavole diciotto”. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “20”. 

V. 2: Sul dorso tit. dorato “Zoega Bassirilievi antichi Tom. II.” 

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “TT 2”. 

Nel catalogo il libro è numerato “230”. 

Descr. cat. Furl.: Zoega. Bassirilievi antichi. Roma. Piranesi. 1807. f. 2 
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COLLOCAZIONE: FURL.TT.2.5.1-2 

INVENTARIO: ANT36210-36211 
 

2465. Zoega, Georg <1755-1809> 
De origine et usu obeliscorum ad Pium sextum pontificem maximum. Auctore Georgio Zoega Dano. - Romae : typis 

Lazzarinii typographi cameralis, 1797. - VIII, XL, 655, [1] p., [8] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; fol. - Impronta: T.E- s-

4. r.s- remo (3) 1797 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Zoega De orig. et usu obeliscorum”  

Sul contropiatto ant. prec. coll. ms in penna: “UU1”, nota di poss. ms in penna “Ex legato Josephi Furlanetto 1848” 

Sul contropiatto ant. nota ms in penna “14” (n. catalogo Furlanetto). 

Presenza di un foglietto voltante ms in penna (Furlanetto) tra pag. 174-175 

La data dell’inventario differisce da quella del libro, si tratta di un errore durante la stesura dell’inventario. 

Nel catalogo il libro è numerato “14”. 

Descr. cat. Furl.: Zoega. De origine et usu obeliscorum. Romae. Lazzarinii. 1697. f. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.1.2 

INVENTARIO: ANT36481 

 

2466. Zola, Giuseppe <1739-1806> 
Lezioni di storia delle leggi e de' costumi de' popoli sino alla Repubblica di Roma, recitate nella Regia Universita di 

Pavia dall'abate Giuseppe Zola bresciano. Opera postuma con un saggio storico degli studj e delle opere dello stesso 

autore. Vol. 1.[-2]. - Milano : dalla Stamperia Reale, 1809 (Stampato per cura di L. Nardini, Ispettore della Stamperia 

Reale). - 2 v. ; 8° 

 

V. 1-2 legati insieme. Sul dorso dorato “Zola Lezioni di storia”. 

Sul contropiatto ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “VV 7” 

Sul r. della c. di guardia ant. prec. coll. ms in matita “VV 7”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1077”. 

Descr. cat. Furl.: Zola. Lezioni di storia. Milano. Stamp. Reale. 1809. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.VV.8x.3.a-b 

INVENTARIO: ANT36895; ANT36895.A 

 

2467. Zorn, Peter <1682-1746> 
Petri Zornii ... Historia fisci judaici sub imperio veterum Romanorum: qua periodi designantur sceptri judaeorum ablati. 

Inseritur Commentarius in nummum thesauri regii prussici de calumnia fisci judaici per nervam coccejum imperatorem 

romanum sublata … - Altonoviae et Flensburgi : Apud Korte Fratres, 1734. - [16], 584, [8] p. : ill. ; 8°. - Impronta: s.S, 

*-N- USo- coPh (3) 1734 (A) 

 

Legato con: R. Mosis Maimonidae Tractatus ma'akhalot asurot sive De cibis vetitis… 

Sul dorso tit. ms in penna “Zornii Historia Fisci Judaici et Maimonide”. 

Sul contropiatto ant. nota ms in matita “No. 41”. 

Sul r. della c. di guardia ant. nota di poss. ms in penna “Ex legato Iosephi Furlanetto 1848”, prec. coll. ms in penna “uu 

1”. 

Nel catalogo il libro è numerato “1324”. 

Descr. cat. Furl.: Zornii, Fisci judaici - Maimonidae, De cibis vetitis. 8. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.TT.5.2.a 

INVENTARIO: ANT36231 
 

2468. Zorzi, Michelangelo <1671-1744> 
Il marmo illustrato o sia dissertazione epistolare intorno ad un'antica Iscrizione di Gordiano 3. Scritta al sig. Apostolo 

Zeno … - In Padova : Per Giambatista Conzatti, 1735. - [12], 300, [8] p. ; 4°. - Impronta: 7.o- a.4. utr, EXVL (3) 1735 

(R) 

 

Libro non presente. 

Nel catalogo il libro è numerato “384”. 
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Descr. cat. Furl.: Zorzi. Il marmo illustrato. Padova. Conzatti. 1735. 8. 1 

 

2469. Zuccoli, Antonio <1767-1833> 
Saggio sopra l'origine della storia pubblicato nelle nozze di Antonio Cabianca e Lucietta Pasetti / [Antonio Zuccoli]. - 

Padova : nella stamp. del Seminario, 1808. - 11, [1] p. ; 8°. - Impronta: dil- e.e. heo, reto (C) 1808 (A) 

 

Sul dorso nota ms in penna “79” tra parentesi tonde, titolo ms in penna “Miscellanea Filologica Gr. e Lat.” e titoli delle 

opere. 

Sul r. della c. di guardia post. note ms in penna. 

Nel catalogo il libro è numerato “1454”. 

Descr. cat. Furl.: Miscellanee. Volumi 107. 

 

COLLOCAZIONE: FURL.MISC.79.a 

INVENTARIO: ANT36832 
 

2470. Zuzzeri, Giovanni Luca 
D'una antica villa scoperta sul dosso del Tusculo, e d'un' antico orologio a sole tra le rovine della medesima ritrovato : 

dissertazioni due composte dal padre Gio. Luca Zuzzeri della Compagnia di Gesù. - In Venezia : appresso Modesto 

Fenzo, 1746. - 86, [2] p., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. - Impronta: ner- I.a, X.t. To(d (3) 1746 (R) 

 

Sul dorso tit. dorato “Zuzze Disse”. 

Sul contropiatto ant. ex libris su etichetta di Giovanni De Bizzarro, prec. coll. ms in penna: “uu 6”, nota di poss. “Ex 

legato Iosephi Furlanetto 1848” e note ms in penna “2103” e “Libreria H Colto 35”. 

Sul contropiatto post. nota ms in penna “4.25”. 

Nel catalogo il libro è numerato “384”. 

Descr. cat. Furl.: Zuzzeri. Villa ed orologio a sole scoperta a Tusculo. Venezia. Fenzo. 1746. 4. 1 

 

COLLOCAZIONE: FURL.UU.6x.3 

INVENTARIO: ANT36610 
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