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 Introduzione 
 

La biblioteca dell'Ateneo di Salò è il risultato concreto di un ideale di 

condivisione del sapere che è sempre stato alla base di istituzioni simili a questa. 

Nate con l'intento di creare momenti ed occasioni per approfondire i propri studi, 

stimolare le proprie passioni intellettuali e arricchire la propria mente1.  

Già durante le ricerche per la tesi triennale avevo avuto modo di frequentare 

questo piccolo scrigno di cultura, che può infatti vantare il ruolo di essere una 

della biblioteche più fornite di bibliografia relativa al lago di Garda2.  

Il tutto è concentrato in una stanza del quattrocentesco Palazzo Fantoni, in via 

Fantoni civico 49, ampia non più di circa 70 mq (img. 1- img.2) in cui sono 

conservati e messi a disposizione più di 26.000 libri, tra antichi e moderni, e i 

faldoni che costituiscono l'archivio manoscritti. 

 

Fig. 1 Libri antichi conservati nella Biblioteca dell'Ateneo 

 

La scelta di sfruttare l'occasione della stesura della tesi magistrale per poter 

approfondire un ambito legato al territorio in cui vivo, è legata alla passione e 

all'interesse che vorrei riuscire a coltivare, nei confronti della storia, dell'arte e 

della cultura delle terre del Garda. 

Fin dal primo incontro con la dott.ssa Elena Ledda, segretario dell'Ateneo e la 

sig.ra Cecilia Pellegrini, bibliotecaria, durante il quale ho avuto l'occasione di 

                                                 
1 L'esperienza delle Accademie e la vita morale e civile dell'Europa, a cura di Edoardo Vesentini 

e Leopoldo Mazzarolli, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006 
2 V. ZILIANI, Andrea Celesti fra Venezia e la Terraferma, relatore prof. Alessandro Arcangeli, 

Università degli studi di Verona, anno 2010/201. 
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presentare il mio progetto di ricerca, ho riscontrato particolare entusiasmo e 

disponibilità.  Capitava infatti all'inizio delle celebrazioni per i festeggiamenti dei 

450 anni di vita dell'istituzione, nata come Accademia degli Unanimi nel 1564, 

che hanno permesso di rilanciare le iniziative dell'Ateneo che si faceva promotore 

ed organizzatore di conferenze, incontri, occasioni di approfondimento su 

tematiche legate al territorio e alla propria storia. Ho avuto il piacere di 

partecipare ad alcuni incontri e posso confermare la gradita partecipazione della 

cittadinanza che ha saputo sfruttare questi momenti per scoprire qualcosa in più 

sulla propria città. 

Partendo da questi presupposti ho deciso di dedicare i primi due capitoli del mio  

lavoro proprio alla storia dell'istituzione inserendola nel contesto storico che l'ha 

determinata, l'intento era proprio quello di celebrarne il ruolo culturale che ebbe in 

passato per la comunità salodiana. 

In questa prima fase mi sono quindi basata su tutta la bibliografia già edita 

riguardante l'Ateneo, a cui poi ho aggiunto la documentazione d'archivio resistita 

fino ai nostri giorni e altre fonti che mi hanno permesso di confrontare la realtà 

dell'Accademia con le altre che si svilupparono nello stesso periodo a Salò o nella 

vicina Brescia. 

In seguito mi sono dedicata allo studio diretto delle opere librarie conservate: 

dalle fonti bibliografiche avevo appreso che l'idea di creare una biblioteca da 

mettere a disposizione dei soci era stata proposta fin dagli esordi, ma era riuscita a 

concretizzarsi maggiormente nel corso del XIX secolo, quando si decise non solo 

di ampliarne il fondo, ma di metterla a disposizione di tutta la cittadinanza. Gli 

acquisti e le acquisizioni per donazione sono poi proseguiti nel secolo successivo 

e continuano ancora, il mio scopo, quindi, era quello di riuscire ad individuare i 

volumi donati nel corso dell'Ottocento, in modo da creare un catalogo che 

proponesse, nella maniera più completa possibile, l'elenco dei volumi che 

corrispondono al fondo antico. 

Gli anni presi in considerazione quindi sono quelli compresi tra il 1842 e il 1891. 

Fino ad oggi nessuno si era impegnato in questo lavoro, che era stato svolto solo 

in parte. Nel 2005 è stato pubblicato il catalogo delle cinquecentine conservate 

nella biblioteca, in cui però si è data importanza agli aspetti fisici del volume, 

senza approfondire le ricerche sulla loro provenienza3.  

                                                 
3 Le cinquecentine dell'Ateneo di Salò. Catalogo a cura di Galletti C.,Cunettone di Salò, Ateneo 

di Salò, 2005. 
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Le acquisizioni certe, del periodo di mio interesse, erano quelle della biblioteca 

del Sig. Amadei (1849), della Carità Laicale (1849 o 1863) e del Sig. De Rossini. 

È cominciata quindi l'operazione di esame di tutti i volumi della biblioteca, - 

poiché ad ora i fondi sono tutti mescolati, in cerca di ex libris, timbri o altre 

indicazioni che potevano aiutarmi a ricostruire gli elenchi di queste vendite e 

donazioni. L'operazione è risultata sempre più interessante poiché si sono 

individuati indizi riferibili anche ad altri donatori privati e non. Alcuni libri 

presentavano timbri del Convento dei Cappuccini di Barbarano, località vicina a 

Salò, altri della Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia, pochi esemplari 

del Monastero della Visitazione di Salò o della Società degli amici dell'Istruzione 

popolare di Salò, a cui si aggiungono nomi di personaggi come Serafino Rotingo, 

Stefano Pace, Fidenzio Dugazzi, di cui poco o nulla si sapeva e che hanno quindi 

stimolato le mie ricerche. 

Una volta terminato il controllo dei volumi e la stesura del loro catalogo, è 

cominciata la ricerca di documenti che avrebbero potuto spiegare la loro presenza 

nella biblioteca. Alcuni tentativi hanno portato ai risultati sperati, come il 

ritrovamento delle carte relative al trasferimento della biblioteca dei Cappuccini di 

Barbarano all'Ateneo, in occasione della soppressione avvenuta nella seconda 

metà dell'Ottocento, o la dichiarazione testamentaria di Domenico De Rossini, in 

cui affermava di voler offrire la sua libreria affinché venisse messa a disposizione 

della cittadinanza. 

Meno fortunata è stata la ricerca dei cataloghi stesi nell'Ottocento dei 

bibliotecari dell'Ateneo, che mi avrebbero aiutato a capire l'originaria consistenza 

dei fondi e a fare quindi un confronto più preciso con le opere rimaste ancora 

nella biblioteca, oltre al fatto che avrebbero permesso di fare considerazioni 

precise sui gusti e sulle scelte dei donatori. Nessuna traccia di questi è rimasta 

nell'Archivio, nei testamenti ritrovati non sono stati, o non sono più, allegati, e 

anche quelli che furono depositati presso gli uffici governativi, Ufficio Registro di 

Salò e Pretura Salò, sono andati dispersi. 

Nonostante ciò la ricerca che ha dato maggiori soddisfazioni è quella relativa al 

fondo proveniente dalla Carità Laicale, ovvero il fondo della libreria somasca del 

Collegio di Santa Giustina. Di questo le fonti bibliografiche riportano l'ingresso in 

Ateneo di 400 opere, se ne possono contare ancora 362. Questo ha permesso di 

poter ipotizzare come fosse organizzata la biblioteca prima del trasferimento e di 

poter fare delle osservazioni sugli interessi della Congregazione della Carità 
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Laicale e dei Somaschi. Per questo motivo, a questo argomento, è stato riservato 

un capitolo a sé stante. 

L'ultimo paragrafo invece ha lo scopo di presentare le questioni che fin ora, per 

mancanza di conferme documentarie, sono rimaste aperte, cosa che potrebbe 

essere da stimolo a proseguire le ricerche alla luce di nuove scoperte future. 

Alla fine del mio lavoro posso guardare il percorso fatto con occhio più critico 

riconoscendo alcune difficoltà a cui gli studiosi locali devono sottostare, mi 

riferisco soprattutto alla riduzione d'orario di apertura della biblioteca (solo la 

mattina di tre giorni alla settimana), alla mancanza di un catalogo dei libri presenti 

nella biblioteca, consultabile on line, ne è presente ancora solo una versione 

cartacea; difficoltà che si possono in parte riscontrare anche per la consultazione 

dei documenti presenti nell'archivio comunale e parrocchiale, consultabili solo 

due mattine a settimana. Tutto ciò è comprensibile se si riconosce la piccola realtà 

di Salò, che però dimostra di avere una ricchezza storico culturale che potrebbe 

essere di grande incentivo per gli studiosi, soprattutto se si offrissero condizioni di 

lavoro più agevoli. Nonostante questa osservazione mi sembra opportuno 

concludere riconoscendo che queste limitazioni logistiche e tempistiche sono 

molto spesso compensate da una preziosa e attenta collaborazione offerta dal 

personale competente, sia presso la biblioteca che l'archivio, che ha saputo essere 

di grande incoraggiamento e stimolo per il mio studio.   
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Cap. I 

L'accademia degli Unanimi 

Per comprendere a fondo la realtà e l'impegno dell'Ateneo di Salò oggi, risulta 

necessario conoscere il contesto in cui ebbe origine, nel 1564. 

Salò nel XVI secolo era suddita della Repubblica di Venezia per la quale ricopriva 

il ruolo di sotto capoluogo della Rivera benacense, anche denominata, dagli 

storici, « Magnifica Patria». Per questo ospitava il Provveditore veneto e il 

Capitano della Riviera bresciana del lago di Garda. Indice del ruolo considerevole 

che poteva ricoprire sul territorio basti dire che, con i luoghi della quadra di cui 

faceva parte, contava ben 5.000 abitanti su circa 50.000 totali delle 36 comunità 

della Riviera (Gargnano-Maderno-Salò-Montagna-Valtenese-Campagna)4. 

Per capire come riuscì a guadagnarsi cotanta fiducia e riconoscimento da parte 

della Serenissima, bisogna fare alcuni passi indietro e tornare al 1426, anno in cui 

la Riviera si offrì come suddita della Repubblica di Venezia5. Questa prova di 

fedeltà le aveva garantito, fin da subito, il mantenimento di una sorta di autonomia 

dall'altro grande centro della zona, la città di Brescia, storica nemica di Salò. 

Si trattava, però, di territori  troppo importanti dal punto di vista strategico ed 

economico perché i bresciani vi rinunciassero senza grandi obiezioni e infatti, alla 

prima occasione, arrivata per la dimostrazione di particolare fedeltà a Venezia, i 

bresciani chiesero di essere premiati con i territori della Riviera. Ecco quindi che 

tra il 1439 e il 1440 il distretto del lago venne sottoposto alla città. Il primo atto 

simbolico che dimostrava il cambiamento fu che da quel momento la Riviera non 

ricevette più i Podestà da Venezia, ma da Brescia stessa. Questa soluzione 

amministrativa non servì a migliorare i rapporti tra Brescia e il lago, anzi andò ad 

incrementare maggiormente l'astio e la rivalità6. Solo nel 1443 i salodiani 

                                                 
4 C. PASERO, Dati statistici e notizie intorno al movimento della popolazione bresciana 

durante il dominio veneto, in “ Archivio storico lombardo”, IX, I, 1961, pp. 20 e ss. 
5 Dopo l'alternarsi dei sovrani Scaligeri e Viscontei per tutta l'epoca medievale, fu scacciato 

Giorgio Tabacchi, ultimo rappresentante del dominio visconteo, e Riccardo Cattaneo giurò 
eterna fedeltà alla Serenissima, F. BETTONI- CAZZAGO, Storia della Riviera di Salò, 
Brescia, 1880. 

6 Si legge infatti che appena giunta la notizia di tale soluzione i salodiani scrissero a Venezia, 
supplicando le più alte cariche, senza però ottenere ciò che si prefiggevano. Passarono allora 
alle minacce dichiarando che avrebbero agito con la forza all'ingresso in città del Podestà. 
Intimoriti dalle minacce nessuno a Brescia si dimostrava volenteroso di ricoprire tale incarico, 
fatta eccezione per Francesco Bona. Al suo arrivo sul lago si ritrovò però 200 uomini armati 
che lo intimorirono a tal punto che fu costretto a ritornare sui suoi passi. Si rese necessario 
l'intervento del General Consiglio che decise di offrire una scorta per il Podestà. Grazie poi ad 
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riuscirono ad ottenere una forma di compromesso che prevedeva la presenza nel 

capoluogo della Riviera di un Provveditore e Capitano nobile veneto, che avrebbe 

diviso la giurisdizione con il Podestà bresciano7. Al primo fu riservata la gestione 

della giustizia criminale, gli uffici fiscali e il comando militare, al secondo 

l'amministrazione civile8.  

Nel corso del XVI secolo, però, si possono riscontare vari episodi  che dimostrano 

come la questione fosse stata placata solo in apparenza. Curioso infatti constatare 

che nel 1532, a seguito dei tentativi separatisti di alcune città come Desenzano, 

Padenghe, Rivoltella, Pozzolengo, Bedizzole e Calvagese, stanche della 

supremazia che Salò esercitava sui mercati 9, l'atto con il quale questi Comuni 

chiesero un Provveditore veneto e un Podestà bresciano, che avrebbero risieduto 

direttamente a Desenzano, e non quindi a Salò, sia stato firmato a Brescia. Non è 

da escludere che proprio questa città alimentò i desideri di indipendenza. Tutto 

ciò, non avrebbe fatto altro che rendere Salò più debole e vulnerabile, lasciando 

molti vantaggi a Brescia stessa 10. Considerando comunque il danno che la 

                                                                                                                                      
una mediazione con i Rettori di Salò a cui fu promesso che questo sistema amministrativo 
sarebbe durato solo un anno, si riuscì ad instaurare una sorta di sottile equilibrio che permise 
almeno l'incolumità della vita del Podestà. Cronaca della città e provincia. Mss. B. 2. p. 247 
cfr BETTONI, Storia della Riviera di Salò, II, Brescia, 1880, pp. 114-116. 

7 LONATI G., Mezzo secolo di fedeltà a Venezia, 1450-1500, in Memorie dell'Ateneo di Salò, 
1931, Salò, 1932, p. 28. 

8 C. PASERO, L'Ateneo di Salò. Quattro secoli di vita accademica, in Il lago di Garda, storia di 
una comunità lacuale, I, Ateneo di Salò, Vicenza, Arti Grafiche delle Venezie,1973. 
Testimonianza di questa organizzazione ce ne dona anche il Gratarolo nella sua Historia della 
Riv. di Salò, Sabbio, 1599 (ristampata a Brescia nel 1978) a p. 50, in cui si legge «Essa 
Signoria donque ci manda ancora ogni anno un nobile eletto dal Consiglio di Brescia à giudicar 
le cause civili, con titolo di Podestà, il quale o togato, o nò che sia, conduce seco un Dottore 
per Vicario: Ambi sono tenuti à giurar nelle mani de Deputati della RIVIERA nel primo 
Consiglio doue entrano, di non far Giudicio alcuno contra gli statuti nostri. Hebbero Bresciani 
questo Privilegio, quando Vinitiani fecero la pace co' Milanesi, e Martinengo […] e 
governarono la Riviera ancora nel Criminale intorno a tre anni: ma questo Popolo non si 
consentano del lor governo, impetrò da essi le cause Criminali: e gli costituirono di Salario 
Ducati dugento cinquanta all'anno. Restò à Potestati Bresciani il mero giuditio Civile.» 

9  « Dicta Communia Padenghe, Desenzano, Rivoltella, Pozzolengo e Bedizzole una cum 
Calvagesis convenerunt ad Magnif. Civ. Brixia pro se separando a reliquia Riperia et pro 
habendo Provisore Nob. Ven. et Pot. Civ. Brixia qui residerent in Desenxiano. (17 febbraio 
1532). «Lumen ad Revel. (De quinque Communibus)», cit. in SOLITRO,  Benaco. Notizie e 
appunti geografici e storici, Salò, 1977, p.597. 

10 Nella raccolta delle copie dei verbali in Codice Mss. in Archivio Municipale di Brescia,  in 
dato 17 febbraio 1532 si legge che furono convocati presso la sala del Consiglio generale di 
Brescia i rappresentanti dei comuni interessati, dinnanzi a testimoni tra cui Vincenzo de 
Bucellis, D. Donato de Armannis e Alessandro Gambara e ai «Deputati alla spedizione degli 
oratori della città quali agenti e stipulanti in nome della città (Brescia)» . Una volta riuniti 
veniva accettata la loro richiesta separatista, che quindi passava al giudizio del governo della 
Repubblica. Si chiedeva quindi che a Desenzano potesse risiedere un Provveditore e un 
Podestà cittadino bresciano, e che la podestaria di Desenzano fosse elevata alla classe delle 
maggiori; che i salari di queste due figure fossero esenti da tasse; che le cause che erano di 
competenza del Consiglio dei sapienti che sottostava agli statuti di Salò, passassero ai Giudici 
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separazione avrebbe portato a questo territorio, il governo veneziano respinse le 

richieste e questo valse, per un periodo, a sopire la questione, che sappiamo però 

riemerse nuovamente qualche anno dopo 11. 

Essere sudditi della Serenissima non comportava esclusivamente vantaggi e 

protezione, in caso di necessità la Riviera interveniva in aiuto sia con la sua forza 

umana che con le finanze che aveva a disposizione. Ne ebbe occasione durante la 

grande guerra che Venezia e l'Europa dovettero affrontare contro il Turco 12. Il 23 

aprile, dal porto Gazzere, partirono 100 soldati guidati dal condottiero Giuseppe 

Mazzoleni, accompagnati da benedizioni e da auguri del popolo plaudente e 

commosso 13.  

Quando poi giunse in Riviera la notizia della vittoria delle truppe cristiane, il 

Consiglio generale  fece ricche elargizioni a pii istituti e in memoria del fausto 

avvenimento e si eresse, nell’Archipresbiteriale di Salò, così come in tante altre 

parrocchie della Patria, la cappella del Rosario14. 

Seguirono anni difficili per le ondate di peste che piegarono la popolazione 

lacustre così come quella di gran parte del nord Italia15, ancor maggiore quindi fu 

l'affetto colmo di speranza che i cittadini dimostrarono per il grande avvenimento 

del 1580, la visita di Carlo Borromeo. Costui giunse sul lago in qualità di legato 

apostolico e fu accolto a Salò il 24 luglio, fece il suo ingresso solenne sotto un 

baldacchino creato per l'occasione tutto bianco, portato fino alla porta da sei 

dottori tra i più vecchi, fino al vicolo Chiodera da sei dei giovani, da sei 

                                                                                                                                      
del Collegio di Brescia e che i Comuni provvedessero alle spese delle guardie dette affittuali. 
BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit. pp. 192-194. 

11 SOLITRO  Benaco. Notizie e appunti geografici e storici, cit., p. 597. 
12 Nel 1566 a Solimano II succedette il figlio Selim II, il quale agognava la conquista dell’isola 

strategica di Cipro, dominio veneziano. Nel 1570 l’isola fu invasa, dando inizio ad uno degli 
scontri più sanguinosi dell’epoca, ma mentre a Cipro si combatteva e si moriva, Venezia si 
armava di navi, armi e soldati, potendo contare su alleati come il Papa e la Spagna. Ibidem., p. 
600. 

13 C. FOSSATI, La Riviera e la battaglia di Lepanto 1571, Salò, 1890. In questo codice la 
deliberazione di fornire i 100 soldati ha la data del 16 marzo 1570; l’elezione del Capitano 29 
marzo. Nella radunanza del 5 aprile poi, il Consiglio votava la spesa per uno stendardo nuovo 
del costo di lire 65,16 di planeti, e pochi giorni dopo incaricava Antonio Vancino armaiolo di 
provvedere le armi pei soldati partenti», Ivi. Ordinamenti. Anno 1570. Archivio com. di Salò. Il 
19 aprile la Comunità offrì un banchetto ai militi, il 22 fu cantata messa solenne nella 
parrocchiale all’altare di S. Marco e fu benedetto il vessillo. I militi sbarcarono poi a Lazise, 
per terra arrivarono a Verona e poi proseguirono attraverso l’Adige, verso Venezia, dove 
furono ricevuti e presentati al Doge dall’oratore della Riviera Scipione Tracagni, che li aveva 
preceduti.  

14  FOSSATI, La Riviera e la battaglia di Lepanto 1571, Salò, 1890. 
15 Nel 1567 un proclama dei rettori di Brescia del 26 giugno decideva addirittura di segregare la 

Riviera dal restante territorio bresciano per evitare la diffusione della peste. Meno di dieci anni 
dopo si ripresentò e sta volta non risparmiò nemmeno le città vicine come Brescia, Verona e 
Trento, mentre, in tale occasione, solo Salò ne fu risparmiata. SOLITRO, Benaco, cit., p. 597 
ss. 
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consiglieri fino alla piazza e infine da cinque deputati e dal console fino alla 

chiesa. Le vie e le case erano tappezzate di drappi e di arazzi a più colori e 

formicolanti di popolo accorso da ogni parte della Riviera 16. Fu ospite della città 

per 15 giorni, anche se fu sempre impegnato in visite alle città vicine. L'evento 

non lasciò indifferenti i cittadini e, anzi, forse proprio stimolati da 

quell'entusiasmo, sentirono il desiderio di far della loro città la sede di un nuovo 

vescovado, quello di Riviera, separato dalla diocesi bresciana. Li sollecitava in 

questo il conte Sebastiano Paride di Lodrone nato in Salò, il quale offriva, per 

questo scopo, una rendita annua di mille ducati d’argento. Anche questo tentativo 

di supremazia fu però soffocato, dalle controversie scatenate dalle altre cittadine 

del lago,  in particolare da quelle del sud, appoggiate da Brescia. 

Col finire del secolo l'instabilità creata dai problemi politici portò allo sviluppo di 

atti di violenza e terrore sia nelle campagne che nelle cittadine, gruppi di briganti 

e banditi sono i protagonisti dei gravi racconti di cui abbiamo testimonianza nelle 

lettere dei magistrati di Riviera al Consiglio dei Dieci. Questo ci racconta infatti il 

Gratarolo: 

 «Ci si soleva camminare (intendasi nella Riviera) de dì e di notte, a piedi et a cavallo, 
soli et accompagnati, pochi e molti, con arme e senza, sicurissimamente senza tema di 
sorte alcuna di ladroni; ma da poco tempo in qua pare che le sue montagne e le sue 
selve, e così quelle delle città vicine siano fatte ricetto di malandrini, sbanditi così da 
questo Dominio come dagli altri, i quali amati di arme proibite, non solamente 
assassinano e spogliano quei che vanno per le strade in terra senza quelle sorti di armi, 
ma si fanno corsari del lago et assagliono le barche e spogliano i corrieri de’ denari e 
delle robbe de’ mercadanti che portano intorno, e così tutti gli altri passeggeri e per terra 
e per acqua, con detrimento e con sterminio di quelle povere famiglie che vivono su i 
traffici; ma questa sciagura è homai comune a tutta la Lombardia con poca riputazione 
di suoi principi»17. 
 

Volendo in queste prime pagine offrire una panoramica del contesto in cui si 

sviluppò l'Accademia degli Unanimi, aggiungo altre testimonianze importanti 

come le Relazioni dei Provveditori, nelle quali non è raro trovare riferimenti alla 

situazione delle industrie e dei commerci rivieraschi: 

 « Vincenzo Morosini (31 luglio 1599) dopo aver detto delle industrie fiorenti di carta, 
ferrarezze et asse (refi), soggiunge che la Riviera ha molte famiglie assai onorevoli et di 
honesta ricchezza; Leonardo Valier (20 ottobre 1606) sottolinea come gli abitanti siano 
industriosi e attendano ai traffici, alle fucine di ferro, fabbricandosi gran quantità di 
chiodi et d’altri istrumenti atti all’agricoltura etc…aggiunge anche che molti attendono 
al traffico et alla mercantia essendovi mercanti con capitali di cento et più mille scudi. E 
discorrendo di Salò, particolarmente, nota che vi era un corso di botteghe alla fila di 400 
et più di tutte le merci et arti; che il sforzo del traffico e delle mercanzie è di panni, 
carta, ferrarezza, biave et revi bianchi d’ogni sorta, dei quali se fa più di 150 mila scudi 
ogni anno con 80 et più filatoi»18. 

                                                 
16  Ivi. 
17  Ibidem., pp. 611-612. 
18 Ivi. 
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Ma ancora più significative sono le informazioni d'ambito culturale e 

dell'istruzione, in quanto gli scopi dell'Accademia ne erano rivolti al sostegno e 

alla diffusione. Guido Lonati19, socio dell'Ateneo e grande appassionato della 

storia dei territori del lago, vissuto nel XX secolo, giudica il contesto 

dell'istruzione di quegli anni, piuttosto modesto, in quanto riconosce che Salò non 

ospitò nessuna di quelle figure geniali di umanisti che, non solo a Brescia, ma 

anche in altri centri minori del territorio, come a Chiari, Rovato e Palazzolo 

crearono cenacoli di studi.  

Ma se si fa riferimento agli Statuti di Salò del 1396, dove, a dimostrazione 

dell'importanza riconosciuta, già in quel tempo, alla scuola, si legge che i ragazzi 

dai quattordici anni in su che erano impiegati per far da guardia diurna e notturna 

ai fortilizi delle terre, potevano assentarsi durante le ore di lezione, se ne riscontra 

un riconoscimento di importanza. Nel xv secolo quasi tutti i comuni della « 

Magnifica Patria» si impegnarono a sostenere fiorenti scuole pubbliche, ovvero 

favorivano la sopravvivenza e lo sviluppo di quelle private con privilegi ed 

esenzioni. I fortunati, che riuscivano a ricevere una prima istruzione a questi 

livelli, potevano poi proseguire con gli studi universitari, che spesso li portava a 

trasferirsi a Padova 20. Di questo periodo abbiamo anche testimonianze che ci 

confermano la presenza di maestri nella città di Salò: l'8 settembre 1448 veniva 

registrata la condotta del professor “Scholarum” Alberto q. Francesco de Pasiranis 

da Cremona, ma abitante in Asola. Il suo accordo gli garantiva l'impiego per 4 

anni, ricevendo da ogni allievo di latino due ducati annui e dagli altri quanto si 

usava in passato. A carico degli scolari era poi l'affitto della casa. Il Comune da 

canto suo si impegnava a controllare che nel corso di questi quattro anni non 

venissero a Salò altri insegnanti o ne venissero condotti dai privati. Nel 1453 

venne documentata la presenza del maestro Giacomo Beretta che, tra le altre cose,  

si impegnò nella stesura di alcuni versi per la posa della prima pietra del duomo21. 

Si passa poi al XVI secolo, che dimostrò di essere un secolo sensibile e in grado 

di offrire varie opportunità ai cittadini in questo ambito. Il Gratarolo nella sua 

Historia della Riviera di Salò22, racconta di come le scuole fossero frequentate da 

                                                 
19 LONATI, Mezzo secolo di fedeltà a Venezia 1450-1500, cit., pp. 30-31 
20 COBELLI, Istituzioni scolastiche e Accademie nella “Magnifica Patria” cit., pp. 109-116. 
21 Ivi. Su aggiunga poi che anche C. COCCHETTI, Del movimento intellettuale nella provincia 

di Brescia, 1880, p. 78, cita un altro insegnante degno di nota, tale Gian Francesco Boccardo 
da Castelgoffredo o Salò, che fu commentatore di Plauto e figura esemplare nel XV secolo. 

22  B. GRATAROLO, Historia della Riv. Di Salò, Brescia, Sabbio, 1599. 
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molti forestieri che vi affluivano per « imparar scientia» 23; presso i Padri 

Somaschi di S. Giustina, che inizialmente svolsero l'attività in forma privata, 

furono aperte scuole pubbliche. Per svolgere il compito al meglio, la Comunità si 

impegnava a sostenere i padri con 250 scudi da lire sette all'anno, 29 venivano 

versati dal Pio Luogo della Carità Laicale di Salò e altre 36 dalla Compagnia del 

SS. Sacramento. Oltre a questo genere di istruzione rivolto alle famiglie più 

abbienti, sappiamo dal Gratarolo, che in città veniva offerto un servizio simile 

anche ai figli di famiglie meno agiate, presso il fabbricato dell'ospedale, ove un 

maestro « insegna a' fanciulli dei poveri et è pagato dal pubblico»24. Altri enti 

attivi per questo scopo furono la Compagnia della Carità Laicale, il Collegio dei 

dottori al quale si era ammessi tramite una difficile selezione, fondato nel 1551, 

ma anche quello dei notai che raccoglieva studenti anche forestieri. 

A sostegno dell'educazione dei giovani non vi era soltanto chi si impegnava  a 

fondare e mantenere buoni istituti, vi era anche chi vi contribuiva in altre forme, 

ovvero con donazioni che permettevano anche a chi aveva difficoltà economiche 

di ricevere le basi per una propria istruzione. La Commissaria Fantoni ne è un 

esempio. Come riporta il testamento datato 1566, Gerolamo Fantoni, medico e 

anche appassionato umanista, lasciò i propri beni allo scopo di sostenere 

economicamente giovani benacensi meritevoli nei seminari, nei licei e nelle 

università25. Il 2 agosto 1589 venne quindi aperta la Commissaria Fantoni che 

cominciò subito ad operare, per ricevere il beneficio annuo i requisiti che un 

giovane doveva possedere erano: l'appartenenza alla famiglia Fantoni, un' età 

minima di quattordici anni, una valutazione positiva delle proprie capacità ed 

indole in relazione allo studio e, per chi non apparteneva alla famiglia, si 

pretendeva che fosse residente in Riviera, fosse di figliolanza legittima, 

appartenesse ad una famiglia onorata e che assumesse il cognome Fantoni. Ogni 

ragazzo avrebbe ricevuto il denaro dopo la selezione di cui si occupavano appositi 

commissari. Ai più meritevoli poi, una volta laureati in legge o medicina, 

                                                 
23 Verso la metà del Cinquecento alla scuola di Umanità «venivano anche molti forestieri ad 

imparar scientia» come ci riporta il G. BUSTICO, Le Accademie di Salò, in L'Ateneo veneto, 
XXXVI, 1913. fasc. I-II,  pp. 208 ss oppure in G. BRUNATI, Dizionarietto degli uomini 
illustri della Riviera di Salò, Milano, 1837, Appendice I. 

24 COBELLI, Istituzioni scolastiche e Accademie nella “Magnifica Patria” cit., pp. 109-116. 
25 BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit., p. 208. 



12 
 

venivano offerte anche le abitazioni di proprietà di Gerolamo per potervi 

esercitare la professione26. 

Questo quindi il clima in cui la città di Salò cresceva tra il XV e il XVI secolo e 

proprio tra queste vicende, nel 1564, quando il Provveditore veneto era il nobile 

Gerolamo Barbarigo e il Podestà bresciano il conte Camillo Martinengo da Barco, 

un gruppo di giovani si riunì per fondare l'Accademia degli Unanimi. 

Benché infatti Salò risultasse lontana dai grandi centri di promozione culturale 

come Milano, Firenze o Venezia, non rimase chiusa ai grandi stimoli nel campo 

letterario e artistico o scientifico provenienti da questi, anche Salò infatti era in 

grado di offrire buone occasioni, ne è un esempio l'incarico che ricevette Pietro da 

Salò, allievo dell'architetto e scultore Jacopo Sansovino, che, insieme ad un certo 

Gobbo di Milano, fu l'autore della ricca e monumentale porta della cattedrale di 

Salò e la cui fama e bravura lo coinvolsero anche in lavori per la stessa città di 

Venezia27.  

Tra gli altri impulsi che Salò recepì dalle città più grandi, troviamo quello di 

riunirsi in circoli intellettuali sotto forma di accademie, come andava 

diffondendosi in tutto il Veneto28 e anche a Brescia29. Nel corso del Cinquecento 

                                                 
26 I primi commissari furono il dottore reverendo prete Giacomo Fantoni, il dottor Serafino 

Rotigno, il signor Francesco Socio, il signor Battista Saramondo, il signor Gerolamo 
Mangiavino. Fino alla crisi della Repubblica i ragazzi aiutati furono circa 10 all'anno, con la 
caduta del governo anche la Commissaria dovette affrontare un periodo di crisi, riuscendo a 
sostenere pochi studenti e con gradi sforzi, pur riuscendo a rimanere attiva anche per tutto il 
secolo successivo. Ad oggi la sua attività risulta piuttosto marginale, negli anni Settanta del 
secolo scorso fu stato riformato lo statuto che ne ridefinì gli scopi: « La commissaria Fantoni si 
prefigge lo scopo di distribuire sussidi a studenti bisognosi e meritevoli dei Comuni della 
Provincia di Brescia, in particolare per i nati in uno dei Comuni della antica Riviera di Salò, 
compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, non tralasciando di promuovere attività 
culturali di interesse generale». G. PIOTTI, La Commissaria Fantoni di Salò, in Memorie 
dell'Ateneo di Salò, 2003-2004, Cunettone di Salò, 2005, pp. 35-65. 

27 Tra altre sue opere importanti dobbiamo ricordare alcune sculture nella tribuna di San Marco, 
due Cariatidi nelle sale del Consiglio dei Dieci per ornamento ad un camino e decorazioni per 
la facciata della libreria di San Marco.   

28 Nel territorio veneziano ebbero vita numerose accademie: alcune effimere altre destinate a 
durare nel tempo, tra queste l'accademia degli Infiammatori e degli Eterei a Padova, quella dei 
Costanti, degli Olimpici e dei Secreti a Vicenza, dei Filarmonici e degli Astratti a Verona, 
COBELLI, Istituzioni scolastiche e Accademie nella “Magnifica Patria”, cit., pp. 109-116. 
Cfr. BENZONI G., Le accademie, in Storia della cultura veneta, a cura di G. Arnaldi e M. 
Pastore Stocchi,  vol. 4/1 , Il Seicento, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1983, pp. 131-162. 

29 Il contesto bresciano merita di essere approfondito, in quando Brescia risultava essere il centro 
più importante e più vicino a Salò, è probabile quindi che proprio dal suo modo di organizzare 
la vita intellettuale delle Accademie che Salò può aver tratto ispirazione. La maggior parte 
delle indicazioni che qui propongo sono state prese dall'opera inedita di Andrea Valentini che 
nella sua raccolta di schede ha riservato una parte corposa alla voce « Accademie bresciane». 
Dopo aver dato una definizione di accademia : «ossia Società d'Uomini Letterati fondata con 
leggi scritte o consuetudini, nelle quali letterati, filosofi e artisti s'adoprarono per l'utilità e 
l'incremento d'ogni genere di dottrina» propone un elenco di queste istituzioni presenti in città 
e provincia: Accademia di Agricoltura, degli Arcadi, degli Assidui, la Colonia Cenomana, 
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infatti le istituzioni accademiche uscite dal chiuso delle corti  si erano costituite 

come luoghi di incontro e di riunione per soddisfare quel sempre maggiore 

bisogno di comunicare le proprie esperienze culturali in un clima di reciproci 

scambi30. A Brescia infatti questi circoli non offrivano solo la possibilità di 

                                                                                                                                      
l'Accademia Diametro, dei Disinvolti, dei Dispersi, dei Dubbiosi, degli Eccitati, degli Erranti, 
dei Filesotici, di Fisica Speriment.e, di Storia Naturale, degli Industriosi, Ac. Leale, Adunanza 
letteraria di Casa Mazzuchelli, de Nascenti Orzi Nuovi, degli Occulti, dei Pantofreni, dei 
Rapiti,  le Accademie in Rezzato, quelle in Salò, l'Accademia de' Sollevati, Accad. Di Scienze 
Lettere ed Arti, l'Ateneo di Brescia e infine l'Accad. Dei Vertunni. Dopo averne letto le 
descrizioni ritengo ooportuno approfondire qui le informazioni di almeno alcune di queste, 
anche solo per dimostrare i legami con il modello che poi verrà applicato anche per 
l'Accademia degli Unanimi di Salò.L 'Accademia dei Vertumni di Bartolomeo Averoldi, di 
Lanfranco, di Paolo Oriani, di Bernardo Gadolo, è ritenuta la più antica tra quelle bresciane, 
non sono giunti fino a noi però né lo scopo, né l'impresa né le sue costituzioni; l'Accademia 
degli Occulti, fondata un anno prima di quella degli Unanimi era protetta dal vescovo Bollani, i 
primi soci furono Alfonso Caprioli, Giulio Martinengo, Girolamo Bornato, Bartolomeo 
Arnigio, Giuseppe Valdagno, Antonio Taglietti e molti meno noti concittadini; nello stesso 
anno invece nelle case di S. Benedetto si riunivano gli Erranti, con intenti simili a quelli delle 
altre accademie: « Giovare alla patria e per poter col tempo a più gloriose operazioni innalzarsi 
porgendo agli uomini il viril nutrimento della dottrina». Il Valentini ci ricorda che questa è  
forse l'unica fra le antiche accademie di cui sia rimasta memoria documentata dalla sua 
fondazione fino alla sua fine. Fu fondata da don Lattanzio Stella il 12 gennaio del 1612, le 
prime adunanze si tennero nel Monastero del suo ordine, a San faustino e già agli inizi i soci 
erano più di ottanta. Lo statuto prevedeva incontri on scadenza mensile, durante le quali si 
leggevano produzioni scientifiche e letterarie, mentre ogni giovedì ci si riuniva per le 
esercitazioni delle armi, dell'equitazione e della musica. Come protettore fu scelta S. Caterina, 
in onor della quale ogni anno si cantava una messa solenne e uno degli accademici proponeva 
un'Orazione panegirica, mentre l'impresa fu una luna crescente e il motto: « Non errat 
errando». Nel 1628 fu inaugurata la nuova sede presso il palazzo del conte Camillo Caprioli. 
Dagli statuti pubblicati nel 1635 si apprende che l'Accademia offriva impiego ad un professore 
di matematica, uno di filosofia morale, un pittore, uno stampatore e maestri di scherma e di 
equitazione, di musica e di ballo. Si distinsero tra i componenti il Padre Cipriano Benaglia 
professor di Matematica, l'Ab. Gianandrea Asterati, il monaco Fortunato da Brescia (Ferrari 
Fortunato) che leggeva e insegnava la Geometria. Nel corso del XVIII secolo lo statuto fu 
rinnovato nuovamente e l'accademia rimase attiva fin al 1797.  ( Il Valentini propone poi anche 
un elenco delle pubblicazioni dell'accademia). Vi erano poi gli Occulti, che si riunivano per 
trattare di vari argomenti che spaziavano dalla logica alla filosofia speculativa, toccando anche 
la geometria, ogni socio aveva uno stemma ed un motto personale, mentre l'impresa 
dell'accademia era quella di un Sileno con una zampogna in mano e il motto «Intry, non extra». 
Tra queste accademie spicca, per la scelta delle materie di interesse, quella degli Eccitati che 
erano un gruppo di medici  guidati da Feliciano Betera, che diede vita all'accademia agli inizia 
del XVI secolo. Durante le riunioni si discuteva dei più singolari casi a cui si aveva assistito 
nella chimica e nella chirurgia. Anche dopo la morte del suo fondatore, avvenuta nel 1610 il 
circolo rimase aperto; nel 1740 ne fu creato un altro simile da Luigi Garbelli , ma nessuna delle 
due accademie ebbe mai una forma regolare con leggi proprie che la governassero. A. 
VALENTINI, Nuova Bibliografia degli Scrittori Bresciani, principiata l'anno 1880 riveduta er 
aumentata la quarta volta nell'anno 1896 di nuovo copiata ed aumentata l'anno 1903 da 
Andrea Valentini, pp. 13-218. Alcune info sono riportate anche in Storia di Brescia, promossa 
e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri, II, Il dominio veneto 1426-1575, Brescia, 
Morcelliana, 1963, pp. 508 e segg. 591 e segg. 

30  T. FERRO- L. FERRO, L'Accademia degli Unanimi e il suo fondatore, in Visti sul Garda. 
Personaggi e visitatori illustri in 2000 anni di storia, Torino, Priuli e Verlucca, 1986, p. 94, « 
Per Accademia fino al Cinquecento si intendeva quello che oggi definiremmo la realtà dei 
collegi-convitto, corrispondenti alle scuole medie superiori. Ma nel corso del Seicento il 
termine andò assumendo un'altra concezione, significando più un'élite intellettuale vale a dire 
un organismo di libero e concorde esercizio delle attività filosofiche, letterarie, scientifiche ed 
anche economiche. Data l'inflazione di istituzioni del genere e per un'inclinazione a 
vanagloriose compiacenze, il termine significò, a volte, riunioni vacue e di scarso valore 
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comunicare le proprie conoscenze, ma si arrivò addirittura a stipendiare degli 

insegnanti, a dimostrazione del  tentativo di voler assegnare a queste istituzioni il 

ruolo di scuole per adulti appartenenti alla medesima condizione sociale. Per 

l'impegno e l'offerta che proponevano quindi, si può riconoscere a loro di essere 

riuscite ad offrire uno slancio in avanti verso la civiltà.31 

Tra le prime che furono aperte a Salò ricordiamo l'Accademia dei Modesti, già 

attivi probabilmente negli anni Quaranta del XVI secolo, di cui però troppo scarse 

sono le documentazioni32. Di più sappiamo  della Compagnia dei Concordi33, 

spesso confusa dagli studiosi con quella degli Unanimi34, di cui fecero parte 

alcune delle figure più illustri del mondo culturale benacense come Gerolamo 

Segala35, Gioachino Scaino36 o Diomede Giustacchini da Muscoline. 

                                                                                                                                      
culturale. Nonostante ciò il Seicento sarà il secolo di massimo sviluppo di questo fenomeno e 
continuerà anche nel secolo successivo, fino al crollo dei precedenti regimi e delle istituzioni ai 
medesimi collegate. Sopravvissero tuttavia gli enti culturali ribattezzati Atenei, fra i quali 
quello di Salò.», R. COBELLI, Istituzioni scolastiche e Accademie nella “Magnifica Patria”. 
L'Ateneo di Salò, in Carlo Bettoni Economia e cultura nella “Magnifica Patria” del secolo 
XVIII, a cura di Vittoria Zamboni, Brescia, 1994, p. 214 ss. 

31 Storia di Brescia, II, cit., p. 508. 
32 Solo cenno ne dà Giacomo Alberti in “ Minerva. Nuovo Giornale dei letterati d'Italia”, XLII, 

1765, art. 16, p. 29 e p. 221.. «Molte furono le accademie che, in diversi  tempi resero illustre 
questa nostra città, comecchè di alcune non ci sia rimasto neppure il nome. Del 1400. Senza 
ombra di dubbio ce n'ebbe una, come mi sono fatto a provare in una Lezione Accademica de' 
saggi della Letteratura Benacense. Del 1500. ne ritrovo tre: l'Unanime, la Concorde, la 
Modesta».  

33 Dei Concordi per primo parlò il Tiraboschi in Storia della letteratura italiana, VII, Venezia, 
1776, p. 169, dicendo che era stata fondata nel 1545, e dimostrando quindi che risultava 
un'entità distinta dell'Unanime che invece verrà fondata vent'anni dopo. Lo stesso Voltolina 
dedicò ai Concordi il suo Hercules Benacensis e Pietro Alberti li ricordò in un epigramma 
laudatorio del Voltolina. 

34  Ferraroli afferma che unanime e concorde possono essere due sostantivi utilizzati in passato 
per indicare la stessa    accademia, FERRAROLI S., Il primo secolo dell'Ateneo di Brescia, 
1802-1902, Brescia, 1902, pp. 14-15, anche il Brunati sostiene questa ipotesi, mentre a metterla 
in crisi è la testimonianza tra gli ordinamenti dell'Unanime che nel « nove zennaro 1575 : Il 
giorno della Epiphania, ridutta la compagnia Unanime al numero di quindici per dar risposta 
alla Compagnia Concorde, qual haveva supplicato di esser admessa nella nostra Unanime, 
(esser) nasciuta discordia nel prender risolutione intorno a questo importantissimo negotio », 
Archivio storico dell'Ateneo di Salò, C. 23, n. 101, 5, p. 49 cfr. G. LONATI, Salo'. L'ateneo e 
la sua biblioteca, in inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, opera fondata dal prof. 
Giuseppe Mazzatinti, vol. XLIV, Firenze libreria editrice Leo S. Olschki, 1930, pp. 5-14. 

35 Nacque a Salò il 3 giugno 1525. Risulta presente nell'elenco dei protettori della Accademia 
Concorde a cui il Voltolina dedicava il suo Ercole benacense. Fu dottore in legge e nel 1577 fu 
nominato da Sforza Pallavicino, come auditore e giudice civile e criminale per le contese che 
sarebbero potute insorgere tra soldati e famigliari suoi. Morì poi nel1579. Lasciò ai posteri 
alcune canzoni, sonetti ma anche scritti di legge, storia e geografia. BRUNATI, Dizionarietto, 
cit., p. 135 ss. 

36 Nato a Salò il 25 novembre 1535, studiò filosofia e legge a Padova. Nella sua vita ebbe molto 
successo nella sua carriera dapprima come giudice del maleficio o alla ragione a Bergamo, poi 
come uditore di Rota a Bologna, dove ricoprì anche l'incarico di Podestà. Tra i riconoscimenti 
che ricevette da questa città troviamo anche la cattedra cospicua di Gius Canonico, che veniva 
riservata solo a nobili bolognesi. Ritornato a Padova ne fu il Gius Cesareo o Civil alla sera, 
incarico che conservò fino alla morte, che lo colpì nel 1608. Ibidem., p. 130 ss. 
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Uno dei motivi principali che possono aver spinto i salodiani ad organizzarsi in 

questi circoli può essere stato quello di poter ricevere nuovi stimoli per 

incrementare e soddisfare la propria sete di sapere. Una volta terminati gli studi 

universitari, fatto ritorno nella cittadina del lago, si chiedeva ai dotti, o anche solo 

agli appassionati, di mettersi a disposizione e condividere le loro conoscenze per 

non spegnere l'entusiasmo che i giovani avevano maturato nelle città universitarie. 

Non deve quindi stupire che spesso i nomi degli accademici corrispondessero a 

quelli di ex studenti o addirittura lavoratori assunti presso qualche facoltà, a 

dimostrazione che le loro esperienze li avevano resi più sensibili al desiderio di 

voler incrementare la diffusione della cultura in patria. Tra questi troviamo 

Tommaso Girelli, Giambattista Rota, Gioachino Socio, Giambattista Betussi, 

Serafino Rotigno, Jacopo Bonfadio o Bonfadini da Gazzane37. 

E gli Unanimi riuscirono in questo intento, creando, un vero e proprio cenacolo di 

studi superiori, non imposto dall'esterno, ma sorto per spontanea volontà dei 

fondatori38. 

L'origine dell'idea39 di fondare un istituto con queste caratteristiche viene fatta 

risalire all'umanista Jacopo Bonfadio40 d'origine salodiana, ritenuto uno dei 

maggiori scrittori a cui la città diede i natali. Ci è testimoniato dalla lettera datata 

24 novembre 1543 in cui scriveva al conte Fortunato Martinengo, affermando: 

 « I castelli ch'io fabbrico col pensiero, sono ch'io vorrei fare un'Accademia sulle rive 
del Benaco, o in Salò o in Maderno, o in Toscolano, e vorrei essere principe io, 
leggendo principalmente l'Organo di Aristotele e le Morali, poi attendendo alle altre 
cose pulite ed a quelle che sono da gentiluomo. Così al Benaco verria onore, ed a me 
onore e utile, e quella contentezza insieme, la quale fin qui non ho potuto trovare né in 
Corte, né in Palazzi de' gran Signori...»41. 

                                                 
37 BUSTICO, Le Accademie, cit., pp. 208 ss. 
38 Anche il Brunati sostiene che gli Unanimi si proponevano di fondare « quasi una scuola per 

studenti già adulti» Dizionarietto, cit., p. 153. 
39 TIRABOSCHI in Storia della letteratura Italiana, VII, Venezia, 1776, VII, p. 169 conferma 

che è stato Bonfadio ad avere l'idea, che nel 1545 fu aperta la Concorde a Salò e nel 1564 
l'Unanime. 

40 Dopo aver trascorso gli anni dell'infanzia sulla cittadina lacustre si trasferì a Verona o a 
Padova, qui gli studiosi non concordano, per proseguire gli studi in lettere e scienze. Sappiamo 
poi che si laureò in diritto proprio presso lo Studio di Padova. Inizialmente volle avvicinarsi 
alla vita ecclesiastica, prendendo i primi ordini del chiericato, ma poi la abbandonò per una 
carriera da letterato al servizio di alti dignitari della Chiesa di Roma. Dopo gli anni trascorsi 
nella capitale, ritornò a Padova, e a questi anni risale la lettera per il conte Fortunato 
Martinengo nella quale accenna al desiderio di fondare un'accademia sul lago. Nel 1544 
ottenne una cattedra di filosofia e rettorica a Genova in cui insegnò con  successo. A questi 
anni risalgono gli Annali, ovvero la narrazione degli avvenimenti contemporanei relativi alla 
Repubblica genovese, opera che viene giudicata un vero modello letterario per la sua sobrietà 
storica ed eleganza. Colto poi in flagranza per delitto infame ed eresia fu condannato al rogo, 
forse l'inimicizia della famiglia Fieschi, di Genova contribuì a questa sua triste sorte. 
BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit., pp. 200-205. 

41 C'è chi, come Elena Ledda in L'Ateneo di Salò. Prodromi d'una secolare istituzione, dimostra 
come con questa lettera c'è chi vorrebbe trovare la testimonianza della nascita della prima 
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Se questa però rimase soltanto un'idea, circa vent'anni dopo ci pensò Giuseppe 

Mejo Voltolina42 a concretizzarne il progetto. Il 20 maggio 1564 infatti, con altri 

diciotto giovani salodiani 43, gettava le basi per una nuova Accademia. Lui ne 

veniva nominato rettore, il sindaco fu Niccolò Roveglio, il questore Francesco 

Graziolo, il censore Antonio Generino, l'economo Gian Giacomo Gallucci e tra i 

semplici soci Giuseppe Segala, Pietro Paolo Bertazzoli, G. Pietro Ceruti, 

Gaudenzio Rota, Giulio Calsoni, Tomaso Setti, Pietro Macerano, Socio Soci, 

Carlo Guicerotti, G. A. Ceruti, Lucrezio Bernardi, Nascimbene Roscio, Giulio 

Macerano 44. Tra gli altri nomi illustri che nel tempo lasciarono il loro contributo 

all'Accademia si ricordano Pietro Alberto Benacense, maestro a Salò e autore di 

epigrammi e di poesie latine e Pietro Bonfadino, autore di epigrammi, sonetti, 

madrigali. La lista continua con Gian Paolo Gallucci, il Tollerante, che aveva per 

impresa una torre sul mare agitato e il motto «perfer at obdura» che fu 

matematico, medico, astrologo, astronomo, cosmografo e anche poeta e trattatista, 

autore di moltissime opere, tra queste anche le interessanti traduzioni dallo 

spagnolo e dal latino, Antonio Gratarola, autore di un trattato sull'immortalità 

dell'anima secondo Aristotele e di un poema sul Garda in ottava di rima e, infine, 

                                                                                                                                      
Accademia di Salò, cosa che però viene smentita, in quanto abbiamo testimonianza della 
presenza di altre accademie, sorte prima di quella degli Unanimi. LONATI., Salò. l'Ateneo e la 
sua biblioteca, cit., pp. 5-14. 

42 Girolamo Giuseppe Milio detto e chiamato il Voltolina, forse perché proveniente dalla 
Valtellina, era nato a Salò l'11 gennaio 1536 e vi morì nel 1580. A proposito dell'origine del 
soprannome il Lonati sottolinea che il termine  era lo stesso usato per una contrada di Gardone 
e che era usato nel sec. XVI per indicare famiglie di Maderno e Salò (Vecchie carte benacensi, 
in Memorie dell'Ateneo di Salò, 1930, p. 59, nota 1) quindi non lo ritiene una prova ella sua 
provenienza. Fu un elegante poeta, di buona padronanza del latino, di cui prediligeva lo stile 
ovidiano, ricevette la sua istruzione in lettere greche presso il maestro Matteo Del Bue, che 
esercitava a Verona. Tra le sue opere più importanti non si possono non citare i suoi tre libri De 
hortorum coltura dedicati a Gioacchino Scaino, il Miseto, l' Iside e l'Ercole Benacense, oltre a 
numerosi componimenti latini. Il 29 agosto 1580 fonderà anche, con il beneplacito del 
Visitatore apostolico S. Carlo Borromeo, un collegio Monte di Pietà Spirituale per l'istruzione 
dei giovani, a dimostrazione della sua passione per l'insegnamento e la diffusione della cultura. 
Il Gratarola, nella sua Storia della Riviera, lo dice già impazzito nel 1587 a causa della 
passione amorosa per Isabella Socia e, in effetti, non si hanno notizie certe dopo i suoi 
cinquant'anni. BRUNATI, Dizionarietto, cit., p. 91 ss. 

43 Ne abbiamo notizia da ciò che riporta in una sua lettera dedicatoria all'amico Gioachino Scaino 
nel De hortum cultura. Anche se in esse si legge soltanto «cum Academiam Unanimem 
instituimus» e non sembra legittimo pensare ad un plurale di maestà., G.M. VOLTOLINA,  La 
coltivazione degli orti recata in versi italiani da Gaetano Gargnani, Salò, 1813, p.16. La 
notizia è poi confermata nella seguenti fonti:G. LONATI, Vecchie carte benacensi, p. 59, nota 
I; BRUNATI, Dizionarietto, cit.,  pp. 91 e ss; L. BIANCHI, Due accademici salodiani: 
Bongianni Gratarolo e Giuseppe Melio Voltolina, Brescia, 1927. 

44 Per gli elenchi completi degli accademici, e man mano aggiornati, di cui di alcuni viene 
riportato anche il soprannome, si veda BUSTICO, Le accademie di Salò, cit., p. 150 e ss. 
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suo fratello Bongianni, pittore, storico locale e autore di tragedie di grande 

originalità per le scelte delle forme metriche come lo sdrucciolo. 

Ma come si poteva accedere all'Accademia? Ogni candidato necessitava del voto 

positivo unanime dei soci, durante le votazioni venivano utilizzate delle ballotte 

bianche per i voti positivi e verdi per quelli negativi. Appena accettato, il nuovo 

membro doveva prestare giuramento all'osservanza delle norme statuarie e 

regolamentari, sottoscrivendole, era obbligato ad incrementare la biblioteca e a 

recare in sede un personale “scanno” ove sedersi durante le adunanze. Assumeva 

una propria impresa, un motto e un nome accademico: Giuseppe Segala fu il 

Temperato, Pietro Paolo Bertazzoli il Magnifico, Gaudenzio Rota il Faceto. 

Ogni sei mesi l'assemblea eleggeva sei dei suoi membri che, ogni mese  dovevano 

avvicendarsi nel rettorato della Compagnia, tramite elezione; tra le altre figure il 

Conservatore ed il Sindaco, così come l' economo-tesoriere e il Segretario o 

Cancelliere, che redigeva i verbali accademici, che venivano eletti con scadenza 

semestrale. Ai servizi della comunità stava un bidello o messo45. 

La sede istituzionale risultava la chiesa dei minori osservanti al nome di S. 

Bernardino da Siena, nella contrada dei Rodendari, avere una sede fissa incitò i 

soci a sfruttarla anche per creare una piccola biblioteca, rifornita dai soci e che già 

nel 1567 necessitava di una revisione per il precoce incremento di materiale di cui 

fu fornita46. 

Dalle lettere del Cominelli al Garuffi sappiamo che inizialmente il santo 

dell'accademia fu S. Ambrogio, protettore delle api, e da qui si spiega la scelta di 

avere come stemma uno sciame di api, ronzante intorno ad un alveare, che, 

insieme al motto «Idem ardor», ne diventava l'impresa47.  

 

 
 

                                                 
45 « Si eleggevano due volte all'anno da tutta l'adunanza sei accademici. […] con titolo di Rettori. 

Due conservatori de' più accreditati per età e per senno aveano obbligo di sostenere le veci del 
Rettore, quando ei mancasse, […] e di tener l'Academia, per quanto fosse possibile, sempre 
unita. Due Sindaci dovevano contradire a tutto ciò che si proponesse da deliberarsi 
nell'Accademia a soprintendere alli Ufficii più bassi del Tesoriere, e dell'Economo; al primo de' 
quali s' apparteneva l'amministrazione del danaro dall'altro era raccomandata la custodia 
de'mobili. Il Cancelliere era obbligato aver presso di se un diligente registro di tutti gli atti. I 
Prevaricatori (?) delle leggi doveano esser puniti e il Rettore (ch'ora con titolo più [...] si 
chiama Principe) avea la podestà e l'obbligo di gastigarli», AASalò, Lettere e documenti 
riguardanti l'Ateneo, Capitoli riformati dell'Accademia Unanime (1772), C. 51, n. 129. 

46 Le notizie relative alla biblioteca verranno fornite, in maniera più approfondita nel terzo 
capitolo, LONATI, Ateneo e sua biblioteca, p. 8 e G. LONATI, Incunaboli dell'Ateneo di Salò. 
Notazione compilata dalla Scuola di Bibliogafia italiana, Reggio Emilia, 1933, p. 2 

47  LONATI, Salo'. L'Ateneo e la sua biblioteca, cit., pp. 5-14. 
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Fig 2 Lettere e documenti riguardanti l'Ateneo, Capitoli riformati dell'Accademia Unanime 
(1772), C. 51, n. 129, fasc. 4 
 

Facendo affidamento alla spiegazione che Camillo Camilli, scrittore vissuto tra la 

fine del XVI secolo e la prima metà del XVII, ci offre nel suo testo, si può 

comprendere la scelta delle api ronzanti:  con la loro operosità e dedizione al 

lavoro, che porta a frutti pregiati come miele e cera, rappresentano l'impegno degli 

intellettuali Unanimi che volevano mettere a disposizione la loro cultura al 

servizio della comunità48. Anche il motto vuole ribadire la loro intenzione e 

l'onestà dei loro pensieri, perché come le api collaborano per un unico fine, che è 

produrre miele, così essi volevano giovare con il loro ingegno al mondo, 

diventando esempi di vita virtuosa e cercando di dare sviluppo al talento che 

avevano ricevuto dal  Padre 49. 

                                                 
48 « La bontà, perché veramente l'Ape oltre alle altre cose possono per la loro industria ingegnosa 

d'andar cercando i fiori migliori esser prese per simbolo dell'huomo da bene, che dà di mano à 
tutte l'attioni honirate. L'honestà perché vivendo quali à sembianza d'huomini con certe leggi 
fra loro, e conoscendo un proprio Re, à cui sono ubidienti: si può dire, che riferiscano nei i lor 
costumi la forma del giusto e dell'honesto. L'utile perché dall'industria, e dalle fatiche loro 
nasce poi il frutto del mele tanto grato, e tanto adoperato. […] Et la cera ancor ella essendo in 
uso in molte cose, e in particolare appresso noi Christiani in conservare accesi i lumi ne' 
tempij, e ne' divini ufficij per honorar sua divina maestà, potrà benissimo significar questi 
medesimi frutti della virtù.» C. CAMILLI, Imprese illustri di diversi coi discorsi … et con le 
figure intagliate in rame da Girolamo Pozzo Padovano... in Venezia, appresso Francesco 
Ziletti, 1636, p. 92. 

49  Il Camilli poi conclude con questi versi: 
 « Colgon da mille fiori 
 Industri api fedeli 
 Liquor dolce, e soave 
 Che poscia uniscon tutte accolte insieme. 
 Sì di virtute odori 
 Col pio furor de'Cieli 
 raccolgon questi, e have 
 Ciascuno un pensiel Sol, che'l cor gli preme, 
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Volendo approfondire le conoscenze circa le leggi e i regolamenti stabiliti agli 

inizi dell'istituzione, possiamo invece affidarci ai documenti presenti nell'archivio 

della biblioteca dell'attuale Ateneo di Salò, dai quali emerge che: 

« Le leggi colle quali in origine si reggevano gli Unanimi sembrano a dir vero troppo 
severe in qualche parte, tutto che per altro fossero ottime. Dovevano qui raunarsi ogni 
festa dopo i divini uffici a trattare degli affari dell'Accademia ed a trattenersi in esercizi 
di lettera e in ricreazioni di savi. Dovevano inoltre ridursi ogni giovedì ad udire una 
lezione sopra l'etica di Aristotele, ma questa legge non era così ristretta, sicché non 
fosse libero di discorrere della Filosofia Naturale, della matematica, e della politica e 
della teologia e di qualunque altra nobile professione, purché il discorso s'intrecciasse 
con qualche documento morale. Le leggi concernenti l'elezione degli ufficiali e del 
governo, erano in gran parte fatte ad imitazione degli antichissimi statuti onde reggevasi 
la Riviera, fin quando vivea Signora di se medesima...»50. 
 

Di seguito si riporta il regolamento in atto nei primi anni, redatto in diciassette 

punti: 

1. « che ogni dì primo di Maggio si faccia cantare una Messa solenne ad onor di Dio, ed a 
memoria della istituzione dell'Accademia, alla quale chi non si troverà presente senza 
legittimo impedimento sia condannato in soldi sei51; 

2. che gli scritti dell'Accademia si riducano ogni giorno di festa sotto pena di soldi trei a chi 
mancarà senza legittimo impedimento; 

3. che chi bestemmierà Dio, o la Madre, o alcun santo sia condannato ad arbitrio del 
Rettore, ma non in maggior summa di soldi sei52; 

4. che nel ridutto non siano portate carte, né dadi da giuoco sotto pena di marcelli a. per 
ciaschuna volta; 

5. che alcuno non presumi che da alcuno della Compagnia alcuna cosa si faccia per 
ingiuriare sotto pena di uno Mocenigo; 

6. chi dimandrà che l'Accademia sia divisa perda ogni ragion sua, e sia escluso; 
7. che se l'Accademia nostra si riducesse solamente in trei osservanti li nostri Capitoli, in 

quelli trei soli intenda conservarsi l'Accademia; 
8. che di danari pubblisi si premj chi legga ogni Domenica una lettione dell'Ethica; 
9. che li denari pubblici spendere non si possano se non in cose necessarie et utili 

all'Accademia; 
10.  che alcuno non sia admesso all'Accademia, se non haverà tutti li voti in favore53; 
11. che li condannati del rettore possano appellare all'Accademia, ma condannati di nuovo, le 

condannaggine si raddoppi; 
12. che ogni condannato abbia termine otto giorni a pagare la sua condannagione; 

                                                                                                                                      
 Di far che'l mondo goda 
 Di lor fatiche, e Dio sol n'habbia loda.», Ivi. p. 95. 
50 AASalò, Lettere e documenti riguardanti l'Ateneo, m. C. 51, n. 129. 
51 Tutti gli accademici Unanimi erano invitati a sfilare in corteo per le vie cittadine dalla chiesa 

dei Minori Osservanti  fino all'abitazione del loro Rettore. Proseguivano poi con lui verso la 
cattedrale dove una solennissima funzione cantata onorava la prima istituzione dell'Accademia 
e ne propiziava i lavori dell'anno. PASERO, L'Ateneo di Salò, cit., p. 50. 

52 In data 5 agosto, sotto il rettorato di Nicolò Roveglio, avviene la prima modifica all'articolo 3: 
« Per rimuover ogni uno dalla mala consuetudine del espergiurar, et nominar vanamente il S. 
Dio, sarà buona cosa proveder a tale inconveniente. Però l'anderà parte, che de cetero niuno 
possa sotto qual forma, pretesto, o colore nominar Dio, sotto la pena che piacerà alli Rettori di 
tempo in tempo. A chi piace la parte presa metta la ballotta nel bianco, et a chi non nel verde. E 
così ridotti tutti gli infra.ti fu per il Sig. V. Rettore posta la sopra parte, et presa per balotte 6 
pro, contra tre». Unanimi e Discordi, Leggi e costituzioni degli Unanimi (di pugno di Jacopo 
Alberti), Archivio storico dell'Ateneo di Salò, C. 49, n. 127, p. 7 o BUSTICO, Le Accademie di 
Salò, cit., p. 146. 

53 In data 14 giugno il Rettore decise di modificare questo punto nel seguente  modo: «Cioè 
avendo li tre quarti delle ballotte s'intenda essere accettato nella compagnia» Unanimi e 
Discordi, Leggi e costituzioni degli Unanimi (di pugno di Jacopo Alberti), Archivio storico 
dell'Ateneo di Salò, C. 49, n. 127, p. 21. 
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13. che alcuno che non sia del nostro numero, eccettuati li Forestieri, e quelli che anchora che 
alli letori piacerà d'introdurre, non sia admesso a trattenimento sotto pena al Rettore di 
soldi trei, se egli non li licentiarà; 

14. che si eleggano sei officiali, il Rettore, il Sindaco, il Censore, il Questore, l'Economo ed il 
Cancelliere (a sorte)54; 

15. Che l'officio del Rettore sia di dar essecutione alle costitutioni et di proponere quello 
occorrerà, et di condannare li contumaci ( e da altra mano con diverso carattere et 
inchiostro è stato aggiunto) et proponere una quistione da festa; 

16.  Che l'officio del Sindaco sia di contraddire alle novità sotto pena de' soldi trei se 
mancarà; 

17. Che l'officio del Censore sia di correggere li mali costumi, et di denuntiare li costumaci 
sotto pena ut supra»55 

 
È  curioso però osservare da ulteriori documenti che nonostante le regole e 

l'entusiasmo dei primi tempi, già agli inizi si crearono discordie tra i soci per il 

mancato rispetto di queste. In molti non adempirono all'impegno di riunirsi con la 

scadenza stabilita, o non dimostrarono autocontrollo nell'eliminare le bestemmie 

dal loro repertorio e altri furono addirittura sorpresi a portare alle assemblee dadi 

e altri giochi proibiti56.  

Si arrivò infatti al 1574  quando il Voltolina, consapevole che  la gestione e 

l'organizzazione dell'Accademia necessitavano di maggior ordine e regolarità, 

soprattutto dopo i disordini degli ultimi anni57, condizionati dalla peste e dalla 

                                                 
54 Dopo qualche mese il Rettore propose una modifica al testo: « 1564 18 giugno M. Josepho 

Mejo Rettore. L'essendo l'officio del Rettore ed l'Economo di maggior sustantia de gli altri, per 
il maneggio che uno ha di danari pub.ci, et l'altro per il governo et cura che tiene de li mobili, 
et altre robe della compagnia, l'anderà parte che de cetero detti officij dil Questore, et 
l'economo siano fatti a elettione, et non a sorte, quali officij habbino a durare per tre mesi a chi 
piace, che siano fatti a elettione, metta la ballotta nel bianco, et a chi per sorte, nel 
verde.»Ibidem., p. 25. 

55 BUSTICO, Le Accademie di Salò, cit., p. 146. 
56 Il 18 ottobre del 1564 il Rettore Antonio Generino ritiene necessario emanare un nuovo 

provvedimento: «Dovendosi con ogni diligenza cercare, che li ordini et constituzioni della 
nostra Accademia siano osservate meglio di quel che sin hora non si ha fatto, vedendosi 
massime che alcuni vi sono, che non si curano secondo l'obbligo loro redursi li giorni festivi, 
quali sono deputati al reggionar de varie cose per utile et honor della nostra Compagnia. 
L'anderà parte che se alcuno de cetero starà per un mese continuo, che 'l non venghi a ridutto 
essendo in Salò, il tale s'intenda haver renonciato alla compagnia, et non voler esser più del suo 
numero. A chi piace la ditta parte presa metta la balotta nel bianco, a chi no nel verde. Onde 
ridotti gli Infraser. Fu p. il S. rettore posta la soprascritta parte, et presa a tutte balotte. Non 
essendo po' impediti da causa legittima». Unanimi e Discordi, Leggi e costituzioni degli 
Unanimi (di pugno di Jacopo Alberti), Archivio storico dell'Ateneo di Salò, C. 49, n. 127. 

 Tre anni dopo, il 22 ottobre il Voltolina stesso viene espulso « per non aver contribuito al 
versamento della quota annua» e per aver portato, più volte – anche se redarguito - «carte e 
dadi nel ridutto».. E. LEDDA, L'Ateneo di Salò. Prodromi d'una secolare istituzione, in 
Memorie dell'Ateneo di Salò, 2003-2004, Salò, 2005, p. 16 e LONATI, Gli intellettuali 
benacensi alla caduta della Repubblica veneta, in “Commentari Ateneo di Brescia”, 1928, 
Brescia, Apollonio, 1929, p. 60, nota 1. Nella biblioteca di Salò è ancora conservata la risposta 
d'appello per essere riammesso che il Voltolina presentò all'Accademia. 

57 Tra le problematiche la prima risultava sempre la scarsa partecipazione alle assemblee da parte 
dei soci, nella documentazione relativa all'accademia non è insolito trovare ammonizioni come 
la seguente: «Addì 29  Ag.to. Ridotti gli infrascritti […] il sig. Rettore con l'autorità di mandar 
una intimazione dell'officio civile o criminale a tutti gli academici: che chi pretende di essere 
della nostra Academia si riduca il giorno determinato da loro. Et chi non si riduca sia 
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partecipazione alla battaglia di Lepanto, decise di promuovere incontri conviviali 

e musicali per attrarre nuovi membri. Il desiderio di offrire un servizio di alta 

qualità continuativa lo portarono addirittura ad assumere un maestro di musica58. 

Quest'ondata di positività contribuì sicuramente all'aumento del numero degli 

iscritti all'Accademia: ben 29 nel 1581 e 13 nel 1583, inoltre lo stesso Comune di 

Salò concesse il permesso di costruire una sede in un luogo di proprietà pubblica, 

anche se poi i lavori non ebbero nemmeno inizio a causa di discordie interne 

all'accademia59. Ma ancor meglio andarono le cose sotto il rettorato di Alessandro 

Pallavicini60, governatore generale delle milizie venete, generoso mecenate, dai 

cui stimoli derivarono un risveglio di attività, di componimenti poetici, 

                                                                                                                                      
immediatamente escluso et ciò che si farà dai ridutti sia legittimo [...]» in BUSTICO, Le 
accademie di Salò, cit., p. 143-144. Ma anche la mancanza dei pagamenti delle quote stabilite 
creava discordie: «Nell'adunanza del 29 dicembre 1566 si ribadisce che ogni uno della 
Congregazione Unanime così presente come absente sia tenuto a sborsare la portione sua per il 
fitto della casa il giorno della Istituzione, insieme con la portione che a ciascuno toccare per far 
cantare solennemente la messa iusta l'obbligo del cap. primo sotto pena a che non havra 
sborsato in detto giorno la detta sua porzione di haver rinuntiato a quel tempo sia tenuto 
quindici giorni avanti il detto giorno della Istituzione intimare a ciascuno così presente come 
absente in tenore della presente parte sotto pena di pagar egli p. quelli a che non havra intimato 
se mancasse [...]» in Ibidem., p. 149. 

58 «Essendo già tanti anni le cose dell'accademia nostra unanime in disordine, a ciò che ciascun 
del numero acad.co habbia occasione di ritrovarsi spesse volte insieme nel loco ove la maggior 
parte delle robbe di essa Academia si ritrovano nel qual loco redutti potranno conferire delle 
cose di essa Academia per porvi alcun buon ordine riducendole al suo pristino stato. […] io 
Ioseoho Milio V. Rettore invito tutti quelli che hanno animo di essere del n.° Acad.co al obligo 
della taglia ordinaria per mantenere solo il maestro di Musica, qual habbia cura de gli 
istromenti, senza nissuno altro obligo per hora non pregiudicando però in modo alcuno a gli 
ordini, o ragioni della Acad.a essendo questa riduttione non pendente da gli ordini della 
Unanimità, ma di questa nostra costituzione qual prendeva forza dalla sottoscrittione di 
ciascuno. Il gravezzo ordinario sarà uno ducato per ciascuno all'anno; oltra ciò se dalla maggior 
parte di queli si sottoscriveranno sarà preso di mettere alcuna taglia estraordianaria per far 
concerti o conviti... [...]» , Ibidem., p. 141. 

59  Si pensa che questa vitalità ritrovata, convinse, all'epoca, la più spenta compagnia dei 
Concordi a fondersi con gli Unanimi, anche se non si possiede un'adeguata documentazione 
che lo dimostri. Dunque non si può stabilire con certezza se le due accademie si siano 
veramente accorpate o se i Concordi si siano semplicemente sciolti. La supplica dei Concordi, 
resa nota dal Bustico in Accademie di Salò cit., p. 144, è argomento del verbale di adunanza in 
aa, c. 23. 48: « la Compagnia Unanime al num. ° di quindeci (si riunì) per dar risposta alla 
Compagnia concordem qual haveva suplicato di essere admessa nella nostra Unanime...». 
Alcuni dei Concordi vengono poi citati come membri degli Unanimi, tra questi Pietro Alberti, 
Girolamo Segala. A creare qualche dubbio è la presenza di un volumetto a stampa: Bonfadio 
Pietro, Burattini Valerio, Piacentini Matteo, Rime dei tre Concordi, datato 1600, che farebbe 
intendere ad una probabile sopravvivenza della compagnia dei Concordi anche dopo il 1575 
anno a cui risale l'adunanza sopracitata. Anche se lo stesso Pietro Bonfadio è più volte 
dichiarato accademico unanime sia dal Cominelli,  che dal Garuffi e dal Mazzucchelli. 

60 « Il marchese Alessandro Pallavicino adottato par figliuol da Sforza, ed a lui succeduto 
nell'eredità del valore, e della gloria, in segno d'aggradimento prese a proteggere l'Accademia e 
volle accrescerle pregio (?) col farsi anch'egli scrivere nel di lei catalogo. Toccò a lui subito 
l'essere Principe.» A convincerlo furono proprio i componimenti poetici dell'Accademia 
dedicati alla memoria del march. Sforza Pallavicino, LONATI, Salo'. L'Ateneo e la sua 
biblioteca, cit., pp. 5-14. 
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esercitazioni retoriche, ma anche giostre, trattenimenti cavallereschi e 

rappresentazioni teatrali 61. 

Rientrò nei grandi eventi promossi in questo periodo la partecipazione da parte 

di Livio Roveglio al carnevale di Padova come rappresentante degli Unanimi, 

durante il quale fu indetta una sfida tra tutte le Accademie d'Italia per provarne il 

valore. Roveglio, insieme ad un altro campione, riuscì a dimostrare che « 

L'accademia di Salò non essere inferiore nella nobiltà degli Spiriti a verun altra» 
62. Questi anni fruttuosi però non durarono a lungo, ne seguì infatti un periodo 

arido in cui l'accademia rimase fino al 1597 quando alcuni «ristoratori di essa, 

così chiamati» si ritrovarono in casa dei Roveglio per ridonarle la vitalità del 

passato, ma purtroppo di questo periodo non ci sono giunte notizie rilevanti. 

Sappiamo però che nel periodo buio dell'istituzione, furono altre ad occuparsi 

della cultura dei salodiani, prima fra tutte la Commissaria Fantoni, ma anche il 

collegio somasco di S. Benedetto ebbe il suo ruolo, ne nacque infatti una nuova 

accademia composta da religiosi e laici, denominata Accademia degli Ingeniosi 63. 

Se questo era il panorama sociale della fine del XVI secolo, dal Bettoni 

sappiamo che nel primo trentennio del secolo successivo le cose andarono 

migliorando: Cattaneo scrisse nel 1603: 

 «Quasi  tutti gli abitanti (della Riviera) hanno casa e terreno e modo da poter vivere, 
la quale hanno eziandio tutti onorevolmente ornata ed addobbata, vestono e vivono 
splendidamente di tal maniera che è quasi cosa incredibilmente a raccontare a chi 
veduto non l'avesse: vero è che oltre alla fertilità del paese li porge aiuto anche 
l'industria, e l'ingegno, chè altrimenti (come detto fu) per la soverchia moltitudine capire 
né vivere vi potrebbono»64.  

 

                                                 
61 Così ne parla il Gratarolo: «Ci ha una Academia di Giouani Nobili detta unanimi, i quali si 

solevano essercitare intorno le belle lettere, e alla musica, e a qualche tempo davano gratiosi 
spettacoli, e di sene, e di altro, ai Popoli; la quale per diversi rispetti, per un tempo s'era già 
stata sopita nell'otio. Hora sotto l'auspitio dell'Illustrissimo Sig. Alessandro Pallavicino, 
Marchese di Corte Maggiore, giouane studioso in tutte le belle science elletto da tutti essi 
unanimi per suo Prencipe, si è risvegliata talmente, che non solo i fiori, che da si care piante si 
aspettauano, me i frutti insieme ancora, con universal contento di ciascuno si gustauano, per le 
continue, e honorate attioni loro, e ancora che la principale professione fusse di leggere, ogni 
altro giorno a uicenda diuerse lettioni, chi sopra la politica d'Aristotile, e chi sopra qualche 
Sonetto del Petrarca, ouero qualche altra bella espositione di alcuno illustre Autor volgare; 
Hora nondimeno come quella che non si contentaua di stare più rinchiusa ne quei termini con li 
quali era già stata nutrita da fanciulla.» GRATAROLO, Historia, cit., p. 78. Si ricorda poi la 
realizzazione in quegli anni di una « giostra di spesa magnifica e d'inventione» descritta dal 
Gratarolo, in cui vennero anche recitate commedie e tragedie del medesimo autore del quale 
già nel 1562 era stata rappresentata a Salò la commedia Castruccia. G. GARUFFI, Italia 
Accademica, Rimini, 1668, p. 202. 

62 SOLITRO, Benaco, cit., p.549. 
63 Della quale abbiamo prima notizia nella dedica premessa da don Francesco Bertoldi al suo 

Intermezzo Spirituale stampato nel 1615, F. BERTOLDI, Intermezzo Spirituale dedicato ai 
nobili Accademici Ingegnosi di S. Benedetto di Salò, Salò, 1615. 

64 BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit., p. 237. 
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Ma non è tutto oro ciò che luccica e, oltre a questi ricordi di vita agiata dei 

benestanti, ci sono pervenuti racconti di gravissimi episodi di scorribande che 

crearono disagi e paura tra la popolazione 65. A peggiorare la situazione 

intervenne poi la famosa grave epidemia di peste del 1630, che segnò duramente il 

Garda. Tra gli altri episodi che sicuramente condizionarono la vita dei cittadini 

lacustri bisogna ricordare la partecipazione con forze fisiche ed economiche ai 

conflitti che Venezia dovette combattere in Candia e Morea 66, con le tristi sorti 

che sappiamo e che porteranno la Repubblica all'estremo delle sue forze. 

La stessa storia dell'accademia non rimase estranea o incondizionata da tutti 

questi eventi e, a questi, si aggiunsero dissidi interni per discussioni mai risolte, 

che andarono a danneggiarne l'attività e l'immagine. Tra le difficoltà che 

l'Accademia dovette fronteggiare si fa più volte cenno alla scarsità di finanze su 

cui poteva contare: era anche stato chiesto un appoggio al Consiglio Generale 

della Magnifica Patria, che però aveva offerto solamente una fiducia platonica che 

non si era mai concretizzata nell'aiuto sperato. 

Fu l'impegno del Provveditore e Capitano Antonio Zane e quello del poeta 

Leonardo Cominelli, a dare nuovo impulso alla sventurata Accademia. 

I battenti furono riaperti ufficialmente nel 1669 67 con tanto di discorso 

inaugurale recitato dal socio Leonardo Cominelli per la nuova sessione:  

« A vigoroso risorgimento, perché in sì nobile esercito si impieghino 

degnamente i talenti abominatori dell'otio e si dia honoratio motivo alla gioventù 

di progredire a gli acquisti delle virtù, che sono gli ornamenti più pregiabili 

dell'uomo». 

                                                 
65 Un caso per tutti può essere quello del bandito Zuane Zenone di Tremosine, che per 17 anni 

consecutivi sfuggì alla polizia locale e terrorizzò la Riviera con delitti e azioni di brigantaggio. 
Neanche dopo la sua uccisione avvenuta nel 1617, si può dire che tale situazione morì con lui. 
BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit., p. 234. 

66 SOLITRO, Benaco, cit., p.596 ss. 
67 « L'Accademia de gli Unanimi, di cui già furono gloriosi egualmente i natali, e i progressi, 

soggiacque anch'Ella per molti anni alle solite ingiurie del tempo: si che doppo una lunga, e 
famosa duratione, che la rese eguale alle prime virtuose adunanze d'Italia, parve finalmente, 
che restasse del tutto estinta: non spravanzando di lei, che qualche reliquia, sufficiente appena a 
mantenere viva nei Posteri la memoria. […] ha stimato l'Illustrissimo, et Eccellentissimo 
Signor Antonio Zane Proveditor, e Capitanio di eterne glorie, affetto proprio di quel zelo, con 
cui si applica incessantemente a beneficare questa Patria, l'eccitare l'Accademia stessa a 
vigoroso risorgimento» riportato in BUSTICO, Le accademie di Salò, p. 156. Oppure « Del 
600. che è più vicino non so che fiorisse, se non l'Unanime fino al 30. Nel qual anno morì 
anch'essa colla pestilenza e non risorse che del 1669. Per corto tempo, per l'aperimento 
dell'Accademia de gli Unanimi l'anno 1670 sotto gli auspici dell'Ill. Et Eccellentiss. Sign. 
Antonio Zuane Provveditor di Salò, e Capitano della Riviera. Discorso Accademico di 
Leonardo Cominelli ».ALBERTI, Minerva, cit., art XVI e seguente. 
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Tra le novità, fu avanzata la proposta di una revisione del regolamento, da cui ne 

scaturirono le Leggi dell'Accademia degli Unanimi riaperta in Salò l'anno 1670 

per gli Heredi di Antonio Comincioli, pubblicate l'anno successivo in 19 capitoli 

di cui il Garuffi 68 riporta le seguenti disposizioni: 

  « Avendo l'Accademia la protezione temporale del Provveditore e Capitano, che sarà 
di tempo in tempo sia incombenza del Principe e degli Ufficiali, detti gli Accademici di 
Banca69, portarsi al principio d'ogni Reggimento a pregarlo della sua protezione; che il 
principe nel giorno della sua elezione venga accompagnato a casa da tutti gli 
Accademici70; che sia tenuto a sottoporre al giudizio de' Censori le sue Composizioni, 
eccettuata l'introduzione al Problema, e all'incontro quelle de' Censori siano da lui 
rivedute; che nelle ballottazioni, incontrandosi parità di voti, possa egli accrescere uno a 
qual parte gli parerà; che nascendo nell'esame dei Componimenti discrepanza tra' 
Censori, la lite si devolva al Principe e dal suo giudizio non si dia appellazione alla 
futura Accademia; che il Sindaco71 faccia quel tanto che di sopra fu accennato; che il 
primo dei due Consiglieri72 supplisca le veci del principe in sua assenza, e con il primo 
Censore vada ad invitare e poi servire nell'ora della raunanza il protettore, ed altri gran 
Personaggi; che il Segretario. Oltre il custodire le Scritture dell'Accademia, faccia il 
Ruolo degli Accademici e lo tenga esposto, e possa eleggersi un coadiutore da essere 
però approvato dalla Banca, e questi abbia per suo onorario ducati dieci all'anno73. Che 
nell'elezione de'Soggetti si riguardi alla virtù e costumi ed al decoro dell'età, la quale 
non sia meno di anni 1874; che chi desidera d'esser eletto dia la supplica in iscritto al 

                                                 
68 G. GARUFFI, Italia Accademica, Rimini, 1668, p. 191-222. 
69 «La Banca sia costituita del Prencipe, due Consiglieri, un Sindico, due censori, et un 

Segretario», Cap. III Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, in BUSTICO, Le accademie 
di Salò, p. 156. 

70 « Il capo dell'Accademia, a cui principalmente dovrà esser raccomandato il di lei governo, si 
chiami con nome di Prencipe e sia il primo eletto, come sopra […] e dovendo nel giorno 
dell'Elettione esser accompagnato alla sua casa da tutti gli Accademici [...] sia fontione propria 
del Prencipe destinare chiunque meglio li parerà alle lettioni da esser fatte nella Accademia 
durante il suo principato; et proponerà i problemi sopra quali possa parimente obligare a 
discorrere qualunque Accademico […] Sia tenuto a convocare in ciascun mese un'Acacdemia 
publica, onde nel suo trimestre si facciano tre Accademie […] Terminata la lettione sia sempre 
tenuto far breve introduttione al problema da lui proposto, acciò da tutto l'uditorio si sappia 
sopra qual materia habbiano à discorrere gli Accademici...» Cap. IV, Leggi dell'Accademia 
degli Unanimi 1669, Ibidem., p. 157. 

71 «Ai due consiglieri sussegua all'elettione, e nel loco il Sindico; di cui sia officio proprio 
contradire a tutte le preposizioni di qual si voglia sorte, che saranno fatte nelle redottioni 
private: così s'intenda mai presa coi voti alcuna deliberatione, se non precederà la 
contradittione del Sindico.  Sia anche tenuto esigger da gli Accademici le Collette, che saranno 
imposte; e pagare i salariati, et altri creditori [...]» Cap. VI, Leggi dell'Accademia degli 
Unanimi 1669, Ibidem., p. 159. 

72 « Eletto il Prencipe, dovrà esser fatta elettione di due Conseglieri, quali sederanno l'uno a 
destra, l'altro a sinistra dell'istesso: precedendo il maggiore d'età. Il primo d'esso insieme col 
primo censore sia obbligato andare ad invitare,  e poi servire all'hora stabilita per la redottione 
publica l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor provveditore et protettore nostro, et altro gran 
Personaggi, quando nascesse caso d'invitarli, per honorar l'Accademia. Il primo Consegliere 
supplica le veci del Prencipe in sua absenza, o impedimento». Cap. V, Leggi dell'Accademia 
degli Unanimi 1669, Ibidem., p. 158. 

73 Ibidem., p.160. 
74 «Stabilito il numero de' Renovatori dell'Accademia, si puossano sempre aggregare alla 

medesima nelle maniere infrascritte nuovi soggetti; ne' quali si riguardi principalmente la virtù 
accompagnata da' buoni costumi; non omettendo però anche il decoro dell'età, che non sia 
meno d'anni diciotto. Chi avrà le dette conditioni, e desiderarà d'essere eletto, darà la sua 
supplica in iscritto al Prencipe, e questa sarà letta in redattione privata, e poi nella seguente sarà 
ballottato colla metà de' voti. […] Non sia però a queste norme sottoposto chi fosse già 
annoverato in altre due Accademie d'Italia; o chi fosse soggetto di gran fama: bastando in tal 
caso, che sia fatta la sua nominatione ne gli atti del Segretario per essere habilitato alla 
ballottatione». Cap. IX, Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, Ivi. 
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Principe e passi per ballottazione, a cui però non sia sottoposto chi fosse già annoverato 
in altra Accademia d'Italia, ovvero fosse Soggetto di gran fama; che non s'intenda 
legittimamente aggregata l'Accademia privata senza il numero almeno di 12, compresi 
gli Ufficiali; che in tutte le Accademie pubbliche si faccia qualche concerto di musica; 
che sia proibito a chicchessia, benché Personaggio qualificato, mentre non porti la 
prerogativa della Nobiltà veneta, sedere e' luoghi destinati a' soli Accademici75; ch'ogni 
Accademico abbia la sua Impresa col nome proprio ed accademico e coll'arme 
gentilizia76; che per accrescimento dell'erario debba ogni Accademico pagare nel mese 
di gennaio un ducato annuo, e chi sarà difettivo incorra nella pena del doppio77; che non 
sia lecito ad alcuno dare alla stampe Composizioni col nome accademico senza espressa 
licenza dell'Accademia, e questa ottenuta, si faccia imprimere nel principio dell'opera; 
che non siano obbligati a discorrere pubblicamente quegli Accademici che passeranno 
l'età di cinquant'anni, purché ne abbiano ventisei di servizio prestato all'Accademia; che 
se alcuno degli esenti è fatto Principe, sia tenuto a fare l'introduzione al Problema; che il 
Principe debba, quando qualche Accademico è promosso a dignità ragguardevoli, farne 
seguire quegli attestati d'onore che saranno stimati propri. Che occorrendo scrivere a 
qualche Accademico assente non si usi altro termine, che Voi, permettendolo per titolo, 
Sig. Accademico nostro, e sottoscrivendo il Segretario il solo nome degli Unanimi; che 
il Principe in morte di qualche Accademico benemerito abbia arbitrio di fargli l'orazione 
funerale78; che nel principio d'ogni anno, col danaro che sopravvanza all'Erario, si faccia 
celebrare un Anniversario agli Accademici defonti, ed uno degli Accademici 
ultimamente aggregati faccia l'orazione; che la mattina destinata alla finzione tutti gli 
Accademici vestiti di nero e col mantello a scorruccio si portino alla casa del Principe a 
levarlo e condurlo alla Chiesa stabilita; che il bidello dispensi i bollettini per le raunanze 
sia presente a tutte le Accademie e abbia per salario scudi otto all'anno e in fine, che si 
possa in ogni tempo stabilire nuove leggi secondo il bisogno, le quali abbiano sempre la 
loro verde osservanza, ed ogni Accademico ne tenga copia appresso di sé, acciocchè 
non possa giammai presumerne ignoranza»79. 

 
Dalle nuove leggi apprendiamo anche che le assemblee pubbliche venivano 

organizzate nel seguente modo:  

«Primo si farà in Catedra la lettione sopra materia morale dall'accademico eletto; poi 
il prencipe proporrà con breve introdottione il problema di materie fruttuose, e serie, 
participato però prima almeno otto giorni avanti a chi dovrà discorrere; sopra il quale 
discorreranno per una parte, e per l'altre due accademici novi, se vi saranno, o altri eletti 
dal prencipe qual havranno mira alla brevità nel discorrere, con pochi concetti, 
accompagnati da proportionato ornamento di parole. Doppo i duo primi obligati puossa 
discorrere senza prolissità anche qualche altro accademico con licenza del Prencipe. 
Siano poi lette le prose, e versi latini; et in ultimo loco le composizioni geniali o in 
verso, o in prosa volgare. Resti prohibito à chi si sia il discorrere, o recitare 
compositione alcuna satirica; contro i buoni costumi, e senza haverla in carta alla 
mano»80.  

                                                 
75 «Per quanto riguarda i posti a sedere nello stesso capitolo si aggiunge: « ogni accademico, 

mentre non sia absente, sia tenuto mantenere nel loco, che sarà destinato alle redottioni, una 
sedia. Sia il loco più cospicuo preparato sempre per l'Illustrissimo et Eccellentissimo 
Protettore: poi in altro loco appartato siano le sedie del prencipe, e Consiglieri: vicino i quali, 
sia il loco per gli altri Officiali di Banca [...]» Cap. XIII Leggi dell'Accademia degli Unanimi 
1669, Ivi. 

76 «Ogni accademico in termine di due mesi doppo essere rolato sia tenuto aversi alzata 
un'impresa col nome proprio, et accademico, e colla sua arma gentilitia […] Mancando un 
accademico di alzare nel termine prefisso la sua impresa, sia privo di voce attiva, e passiva sin 
tanto, che havrà adempita la sua obligatione: e perda il loco dovuto alla sua anzianità alzandola 
nell'ultimo»Cap. XIV, Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, Ibidem., p. 164. 

77 « Sarà in detto principio, o sarà accettato nel progresso dell'anno medesimo, di un ducato da 
lire 6, soldi 4 per ciascheduno».  Cap. XV, Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, Ibidem., 
p. 162. 

78 Cap. XVIII. Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, Ibidem., p. 164. 
79 G. GARUFFI, Italia Accademica, Rimini, 1668, p. 191-222. 
80 Cap. XI leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669,Ibidem., p. 161. 
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A questo si aggiunga, la sostituzione del santo protettore che da S. Ambrogio 

divenne S. Carlo Borromeo81 e la decisione di chiedere la supervisione diretta del 

Provveditore e del Capitano, che comportò di conseguenza il controllo statale 

sull'Accademia. Soprattutto quest'ultimo punto creò non pochi malumori, a cui si 

aggiunsero quelli legati alla gerarchia dei posti a sedere durante le riunioni. Come 

si deduce dal capitolo XIII, infatti, per gli Unanimi, il Podestà di Brescia non 

meritava gli stessi privilegi che invece erano concessi al Provveditore veneto82. 

Ovviamente dietro a questa banalità si deve riconoscere la lunga storia di rivalità 

che c'era sempre stata tra le città e nel fatto che Salò non aveva mai riconosciuto il 

dominio bresciano sul suo territorio, anche quando era stata la stessa Serenissima 

a deciderlo. Per risolvere la questione, apparentemente banale, fu però necessario 

l'intervento di Venezia, che spedì una lettera ducale del 2 maggio del 1672 per cui 

si proibiva l'esclusione del Podestà dalle riunioni e si insisteva sull'assegnargli un 

posto accanto a quello del Provveditore83.  

Dal punto di vista didattico invece, nel nuovo statuto, veniva proposto di fare « 

In cattedra lettione sopra materia morale dell'Accademico eletto» e si pretendeva 

che « in tutte le Accademie pubbliche, perché riescano più decorosamente, si 

faccia qualche concerto musicale,..... (e) al Principe tocchi di provvedere di 

composizioni poetiche per la musica, che siano sempre nuove». Un'attenzione fu 

riservata anche al controllo della stampa, poiché si vietava di stampare alcuna 

composizione senza il consenso dei soci. Il sostegno del provveditore Antonio 

Zane oltre ad incentivare la produzione letteraria si concretizzò nella donazione 

del suo prestigioso palazzo come sede per le assemblee dei soci, che, in seguito, 

ebbero addirittura il permesso di riunirsi nel salone del Maggior Consiglio 

                                                 
81 «Perseveri eternamente l'Accademia col suo antico nome de gli UNANIMI: ritenga per corpo 

d'Impresa un'Alveario coll'Api intorno; la cui anima sia IDEM ARDOR: e sia sotto la tutela di 
SAN CARLO BORROMEO suo gloriosissimo Avocato», Cap. I, Leggi dell'Accademia degli 
Unanimi 1669, Ibidem. p. 156. 

82 « Sia prohibito a chi si sia, benchè personaggio qualificato, mentre non porti la prerogativa 
della nobiltà Veneta il sedere nei loghi di primo Circolo destinati à soli accademici» Cap. XIII, 
Leggi dell'Accademia degli Unanimi 1669, Ibidem., p. 163. 

83  Poiché nata quistione colli Signori Bresciani sul luogo da assegnarli al Podestà che per 
privilegio di questa Repubblica Veneta da lungo tempo ci mandano assi a giudicare le cause 
civili, i nostri cittadini vollero piuttosto lasciar morire l'Accademia, che cedergli il secondo 
dopo Sua Eccellenza  Provveditore. ALBERTI, Minerva., cit. p. 222 o  Leggi del 1670, cap. 
XIII e corrispondenza nelle Lettere Pubbliche e nelle Lettere Autografe del tempo conservate 
nell'Archivio Storico Civico di Brescia. La Ducale 2 maggio 1672, diretta a Provveditore di 
Salò Pietro Badoer, trovasi in copia nel medesimo Archivio, n. 1541, c. 328, era allora podestà 
bresciano di Salò Agostino Gallo. Cfr. MAZZUCCHELLI G., Raccolta di privilegi, ducali, 
giudizi, terminazioni e decreti pubblici sopra varie materie...: concernienti la città e provincia 
di Brescia, Brescia, 1732, p. 376,  
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Comunale. È facile dedurre che ne derivarono anni positivi e floridi, stimolati dal 

nuovo entusiasmo, ma così come era stato in passato, fino al 1715, a momenti di 

splendore e rinnovamento si alternarono periodi bui e aridi84.  

Come sempre, a condizionare questa alternanza furono gli eventi storici e i 

cambiamenti culturali con cui si aprì e proseguì il XVIII secolo. Da citare  sono 

gli effetti che ebbe, anche sul lago, la guerra per la successione spagnola, che 

coinvolse mezza Europa, non lasciando indenni nemmeno i salodiani85. Nel 1706 

il Consiglio generale della Comunità, con deliberazione del 23 gennaio, dava 

incarico a Bernardo Cominelli e Domenico Delaj di recarsi a Venezia per 

presentare al Senato i danni enormi che la Riviera aveva subito per quella 

malaugurata guerra e per chiedere quindi provvedimenti. Più gravi furono, 

comunque, le conseguenze legate alla Rivoluzione francese, prima, e al passaggio 

delle truppe Napoleoniche, dopo. Dalla prima derivò la diffusione dei nuovi ideali 

che scombussolarono gli schemi su cui si era basata la società fino a quei giorni, 

dalla seconda le conseguenze furono più materiali, ma non meno ingenti. Era 

chiaro infatti che Napoleone volesse a tutti i costi impadronirsi delle terre 

benacensi per poterli cedere al governo austriaco in cambio di quelli delle 

Fiandre. Per raggiungere questo scopo si incitavano i territori del lago, sotto il 

dominio veneto, ad unirsi alla neonata Repubblica Cisalpina che riuniva la 

Repubblica Traspadana e Cispadana, i  ducati e tutto ciò che poco dopo il Papa 

avrebbe ceduto alla Francia. L'idea di ottenere una propria autonomia ed 

indipendenza convinse i bergamaschi che, per primi, nel 1797, urlarono “Il popolo 

vuole libertà: abbasso Venezia”,  Brescia li seguì il 18 marzo. 

Ma come sappiamo la fedeltà della Riviera aveva basi solide e cercò di 

difendere il nome della Serenissima con tutte le sue forze. Il 24 marzo un grosso 
                                                 

84 « Se ne giaceva quasi morta, od oziosa e dimenticata di se medesima», BRUNATI, 
Dizionarietto, cit., p. 61. 

85 Alla morte del re cattolico Carlo II, si riaprirono le ostilità tra le grandi potenze europee: 
l'Austria non poteva accettare un'estensione del dominio francese, e si schierò quindi contro le 
alleate Spagna, Francia e Savoia. L'attacco che più gravò sulla Riviera fu quello del 1703 
quando il lago fu sfruttato da francesi per raggiungere il Trentino. Si parla di truppe di ben 
7.000 soldati. Il 23 settembre furono a Salò, come testimonia il Giacomini nella sua Cronaca 
della Riviera, in cui riporta «Durò il passaggio tre giorni con danno notabile della campagna 
per essere imminenti le vendemmie». Sempre i francesi riuscirono a bloccare il passaggio di 
rifornimenti e materiali dalla parte settentrionale del lago, riuscendo a prendere sia Campione 
che Brenzone. Lo scopo era quello di danneggiare gli imperiali, ma tra le conseguenze ci 
furono gravi ripercussioni anche sui benacensi. La vendetta da parte degli Austriaci non si fece 
attendere e lo stesso principe Eugenio di Savoia, giunto a Salò, per rafforzare l'attacco, decise 
di spostare in Riviera anche le truppe della sponda veronese. Bisognerà aspettare il 13 marzo 
1707 per riottenere un equilibrio con la pace, veniva infatti stabilito che i francesi 
abbandonassero l'Italia Settentrionale, dando inizio al predominio austriaco sulla Penisola. 
Storia di Brescia, III, cit., p 91-100. 
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manipolo di bresciani comandati dal generale Francesco Gambara entrò a Salò, 

incitando il «popolo sovrano» con lo scopo di convincere i cittadini a voltare le 

spalle a Venezia, offrendo loro l'illusione della libertà e di maggior prosperità. 

Ma, ancora una volta, la salda fedeltà li convinse  ad organizzarsi in una 

controrivoluzione; il comportamento risoluto spiazzò i bresciani che decisero 

quindi di passare alle armi,  ma ormai si combatteva per un governo che non 

poteva neanche più sostenere chi lottava in suo nome e ben presto si fu costretti a 

raggiungere una pace forzata, con la quale i bresciani imposero un nuovo governo 

su Salò. 

 Con decreto del 1 maggio 1797, le terre del lago venivano annesse al dominio 

bresciano che veniva diviso in 10 cantoni ognuno con proprio capoluogo. La 

Riviera vide mutati i  propri confini: perse le terre sotto Polpenazze, mantenne la 

Valsabbia, e aggiunse il comune di Gavardo e Villanuova. Perse l'antica 

denominazione divenendo “Cantone benaco”, con capoluogo Salò. Da questo 

momento in poi la nuova Municipalità, per ingraziarsi il governo bresciano, decise 

di distruggere tutto ciò che era rimasto a rappresentanza del dominio veneto86. 

Questo governo provvisorio ebbe comunque vita breve: il 17 aprile dello stesso 

anno Napoleone ordinò che tutti i governi provvisori venissero sospesi in nome 

della nuova Repubblica Cisalpina, con capitale Milano, che li avrebbe inglobati. 

Di questa soluzione Salò quasi si compiacque, riuscendo a sopportare meglio il 

dominio francese piuttosto di quello dei suoi vicini bresciani87. 

Ma nonostante questi episodi che sconvolsero l'amministrazione della Riviera, 

abbiamo testimonianza di segnali di sviluppo. Il Bettoni così ce ne parla: 

«Scorrendo gli annali tanto della città come del contado bresciano, si può dire non 

                                                 
86 Al leone di San Marco fu sostituita la bandiera tricolore alla cui si gridavano i diritti di libertà 

ed uguaglianza. Tra i provvedimenti che furono proposti troviamo quello di creare un tribunale 
per processare e punire i sostenitori di Venezia, controrivoluzionari. Le prime vittime furono 
un Albani di Gavardo, Giuseppe Catazzi arciprete di Vobarno, Marcantonio Turini ex console 
di Vobarno, Giovanni Speziali di Manerba.Oltre alle condanne si procedeva con le riforme: fu 
abolita la festa di S. Marco, soppressi i monasteri e dichiarati nazionali i loro beni, battezzata 
col nome di sala patriottica quella dove il Consiglio teneva le sue riunioni, cancellato dai libri 
pubblici il calendario comune, e sostituitovi quello francese, intitolato anno primo della libertà 
italiana quello in cui aveva avuto principio la rivoluzione bresciana. Insieme a queste però, o 
frivole o consigliate dal fanatismo, altre ne furono ordinate di utili e savie in ogni ramo della 
pubblica amministrazione, con non poco generale vantaggio: veniva creata la nuova 
Municipalità, giudice di pace: Giov. Maria Fontana, municipali: Gio. Batta. Pighetti, venditore 
d’acquavite, Carlo Lanfranchi, ex nobile, Terzio Polotti, dott. in leggi, Pietro 
Zavetti,pizzicagnolo, Antonio Samuelli di Gardone, medico, Gio. Batta. Bazzani di Caccavero, 
medico; segretario, Andrea Bertelloni; accusatore pubblico: Gio. Costa di Polpenazze. 
L’aggregazione alla Cisalpina apriva per la Riviera un nuovo periodo storico e seppelliva per 
sempre il passato. SOLITRO, Benaco, cit., p. 682 ss. 

87 BETTONI, Storia della Riviera di Salò, cit., p. 291 ss. 
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si incontri nulla di veramente ricordevole e degno d'essere registrato, non si 

rinviene se non la serie di feste, di pettegolezzi, di gare municipali che non 

meritano d'essere ricordate»88, mentre Solitro ci testimonia che anche il settore 

produttivo e mercantile riusciva a mantenersi competitivo: si può constatare che i 

professionisti, gli industriali e i mercanti seppero tener duro e gestire bene le 

proprie occasioni, riuscendo a mantenere attivo il loro settore lavorativo sul 

lago89. 

Dal punto di vista culturale, queste terre ospitarono degni uomini illustri, che vi 

trovarono un terreno fruttuoso per i loro studi, tra questi  l'abate Antonio 

Sambuca, l' illustratore del Bonfadio, Giambattista Rodella, collaboratore del 

conte Giammaria Mazzucchelli, gli Alberti o Mattia Butturini, grande filologo 

latino e greco e il conte Carlo Bettoni personaggio che diede un cospicuo 

contributo con i suoi studi sui fiumi e sull'agricoltura, ma soprattutto con la 

scoperta delle caldaie a vapore90. 

Legandomi a questo ambito della società posso tornare ad affrontare il discorso 

sullo sviluppo dell'Accademia degli Unanimi le cui prime testimonianze di attività 

in questo secolo risalgono al 1733 quando ci fu un nuovo tentativo di risveglio, 

come si deduce dal discorso di Gian Maria Martinelli che porta la data 3 settembre 

1733, che dichiara : « Nel sorgere che fa questa nostra Accademia dal profondo 

sonno....»91.  

                                                 
88 Queste le chiare parole che Bettoni riferisce riguardo i primi anni del XVIII secolo. BETTONI, 

Storia della Riviera di Salò, cit., p. 257. 
89 « Pietro Antonio Trevisan Provveditore nella solita relazione al doge (7 marzo 1766) chiamava 

assai florido il traffico della Riviera e aveva lodi speciali pei prodotti nostri d’olio, d’agrumi e 
di vino. Gabriel Trevisan (8 gennaio 1774) lodava l’industria della seta che si va aumentando 
colla coltivazione dei mori, con grande vantaggio del paese: lodava le fucine coll’impiego di 
persone che riconoscono da quell’esercizio la propria sussistenza; chiamava degne di 
particolare riflesso le fabbriche di carta di ogni genere». SOLITRO, Benaco, cit.,  p. 640. 

90 BETTONI, Storia della Riviera di Salò, p. 258. 
91 A seguito dell'orazione si aggiungeva il tradizionale sonetto che riporto di seguito: 
 « Questo che udii d'ingegno opre ripiene 
 (quai limpide acque uscir da un fonte) 
 e che del tempo invidioso l'onte 
 vincevan, quai le vinse Argo ed Atene 
 Ormai già tempo queste piagge amene mercè di quei sudori, che la fronte 
 bagnano ai tanti nostri vati, e conte 
 l'acque dell'Arno e del Tesin le arene; 
 Tal che spero veder risorte un girono 
 tra voi l'illustri gare, anche splendore 
 ne venne al mio Benaco, e fama e gloria, 
 Per cui di pregi e maggior scienza adorno 
 ne' figli tuoi sorgeno al primo onore 
 di lui scriva l'antica e nuova istoria». 
 Conservato in AA, C.45.7, cfr in  G. BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'Ateneo di 

Salo', 1911, in Commentari dell'Ateneo di Brescia, fascicolo II,  p. 132 
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Questo risveglio però non sembrò essere in linea con le nuove idee del secolo: i 

soci risultavano spesso più impegnati a risolvere discordie interne, rimanendo 

fedeli ad una vecchia impostazione legata al saccente rigore accademico, piuttosto 

che recepire gli stimoli della nuova società illuminata. A fare quindi concorrenza 

agli Unanimi, dimostrando una maggiore apertura alle moderne idee culturali, fu 

una nuova istituzione che intorno al 1761 cominciò a riunirsi presso la casa 

dell'abate Filippo Tomacelli, con finalità essenzialmente letterarie, dandosi come 

nome quello di Accademia dei Discordi, in evidente polemica con quello degli 

Unanimi92. 

Dopo un grande inizio però anche questo circolo entrò in crisi e non riuscì a dare 

avviò ad un'attività duratura, mutò dopo poco in Accademia dei Pescatori93 

benacensi e nel 1763 fu assorbita dagli stessi Unanimi. Questi infatti ritornarono 

attivi ed aggiornati, pronti a tener testa al veloce progresso della società trainata 

dallo sviluppo commerciale e dei traffici: questa zona geografica stava diventando 

infatti grande produttrice di lino, carta, seta e insieme a questo risultava anche più 

esigente da un punto di vista intellettuale, influenzata dal più rapido circolare di 

idee ed informazioni provenienti dai grandi centri europei e della penisola. Gli 

Unanimi si impegnarono quindi a sostenere iniziative teatrali e musicali, fu aperto 

il teatro Nobile, sorto nei pressi di piazza Barbara, una delle fosse cittadine 

riempita a spianata di fronte al convento delle monache Salesiane, e contiguo alla 

                                                 
92 L' Accademia dei Discordi sorse con un fine puramente letterario, una o due volte al mese gli 

iscritti dovevano riunirsi per ascoltare un loro compagno il quale doveva intervenire con quale 
“favella” per circa un'ora, con argomento che più gli interessava. Girolamo Amadei fu uno dei 
principali rappresentanti e ne stabilì le prime leggi. Queste riconoscevano, prima di tutto, 
l'uguaglianza e la libertà degli accademici, stabilivano che la carica di Principe sarebbe durata 
solo due mesi e ogni anno si sarebbero organizzati dei pranzi conviviali in città o nei dintorni. 
Non avevano una sede fissa , ma il luogo d'incontro doveva essere « un luogo libero, per cui 
nessuno degli accademici abbia e possa avere qualche riguardo». Le esposizioni potevano 
essere o in lingua latina o italiana, il nome Discordi fu scelto perché se «per qualche motivo gli 
aggregati si disunissero o raffreddassero gli animi, avrebbero potuto facilmente scusare in 
dicendo avermelo già provveduto ed accennato col nome». L'impresa dell'accademia era 
rappresentata da una carro al cui giogo erano accoppiati un bue e un'aquila col motto: 
«Discordes traunt», Ibidem p. 135. 

93  Ebbe inizio presso la casa di abate Filippo Tomacelli nel 1762 i primi tre rettori si 
impegnarono per ottenere dal Senato veneto il legale riconoscimento dell'Istituto. Per quanto si 
sa era un'accademia privata che sostituì quella dei Discordi, lo scopo risultava quello di 
radunarsi senza spesa in quel luogo che più piacesse per discutere di letteratura ogni quindici 
giorni. Ma dopo solo un anno dall'apertura si unì con quella degli Unanimi. Tra i suoi membri 
si ricordano Diamante Medaglia Faini, Tommaso Bresciani, Gio. Andrea Grazioli, Jacopo 
Alberti. «L'Accademia si è appigliata finalmente al nome de' Benacensi, ossia de' Pescatori 
Benacensi […] ed è passata anche all'elezione di tre soggetti  Lanfranchi Doglioni e Girardi per 
procurarne la legale conferma dall' ecc.imo Senato, ottenuta la quale si spediranno le lettere 
circolari a tutti i Sig.ri Accademici. Il nome particolare di ognuno sarà tratto dalla Storia, dalla 
favola,.... o novella...con un soprannome da qualche spiaggia del lago»  BUSTICO, I 
manoscritti della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit., p. 137. 
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torre dell'orologio, per la cui conservazione il Comune pagava agli Unanimi un 

canone annuo94.  L'Accademia poteva inoltre contare sull'introito degli affitti del 

Castello, concesso dalla Ducale fin dal 1757. 

Gli stessi soci non si facevano mancare occasioni per poter godere di concerti e 

spettacoli, commedie, melodrammi e cantate, che venivano proposti prima o dopo 

le adunanze e che a volte coinvolgevano addirittura rinomati compositori 

dell'epoca95. 

Con la Ducale 13 dicembre del 176896 il governo veneto, con l'interesse a  

sostenere lo sviluppo del settore agricolo, sanciva la creazione di Accademie o 

Società « che si (occupassero) con buoni metodi, con assiduo impegno su i modi 

di trarre dalla terra quel maggior frutto (che) rispettivamente alla diversa natura 

del suolo (poteva) essa somministrare».  In questo modo molte accademie 

indirizzarono i loro interessi nell'ambito agrario, ricevendo un sostentamento 

economico da parte dello stato. Questo comportò un maggior impegno nel 

sostegno di attività come la viticoltura, la più innovativa, «avendo raccomandato 

la scelta del vitigno in rapporto al vino e alla natura del terreno, l'utilità del ceppo, 

la vite isolata bassa e a palo secco, l'orientamento dei filari, l'abolizione di 

qualsiasi semina interfiliare», che portò ad un generale rinnovamento delle 

coltivazioni in tutta la Valtenesi. Nelle zone limitrofe si diede avvio a una vera 

lotta contro i disboscamenti incontrollati, a un considerevole incremento della 

coltivazione degli agrumi e a una vasta campagna d'istruzione agraria per i 

numerosi contadini. Come si diceva,  a sostegno di queste iniziative, il Governo 

che concedeva oltre al mutuo di 500 lire, un reddito annuo di « due soldi per lira 

su tutte le condanne pecuniarie spettanti alla Magnifica Patria»97, un ulteriore 

contributo straordinario98 di cento ducati e l'esenzione del dazio di dogana ai 

coltivatori di limoni.  

                                                 
94 G. LONATI, Mezzo secolo di fedeltà a Venezia, in Memorie dell'Ateneo Salò, 1931, p. 30 e in 

A.M. MUCCHI, Spicilegio di notizie topografiche e toponomastiche salodinesi dal secolo XV 
in avanti, in “ Memorie Ateneo Salò”, VIII, 1937, p. 51-52. L'orologio guasto venne in seguito 
sostituito con un altro su Porta Nuova, un nuovo teatro poi fu inaugurato il 1° novembre 1873, 
mentre quello dell'Accademia fu trasformato in officina. 

95 Fra i nomi più celebri che collaborarono a questi spettacoli Francesco Quagli, Bono Chiodi, o il 
cantante Giovan Maria Rubinelli, salodiano applauditissimo in Italia e all'estero. Per 
approfondimento circa gli spettacoli che offriva la cittadina di Salò si veda BUSTICO, 
Tradizioni teatrali e musicali a Salò nel XVIII secolo,Tip. A. Giovanelli, 1932,  pp. 60 e ss o 
A. VALENTINI, I musicisti bresciani,Brescia, 1894 

96 Per il testo completo della Ducale dell'Ecc.mo Senato Veneto per l'istituzione dell'accademia di 
Agricoltura in Salò. 13 Dic. 1768, si rimanda a BUSTICO, Le Accademie di Salò, cit., p. 165. 

97 Come risulta documentato dalla Ducale dell'11 settembre 1738. 
98 Come risulta documentato dalla Ducale del 4 agosto 1791. 
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Seguendo l'esempio di Brescia l'Accademia degli Unanimi assunse quindi il 

nome di Unanime Agraria99 e nel 1772 Andrea Rotigno e Leonardo Conter 

provvidero a riformarne le leggi:  

«Ma non essendosene potuto, per la voracità del tempo conservarne le copie, 

onde è facile che ne derivi alcun disordine, è venuto il consiglio Accademico nella 

savia deliberazione di farne seguire con l'approvazione dell' Ill.mo ed Ecc.mo 

Alvise 4° Foscarini Proveditor, e Capitanio, a comodo di tutti li Sig.ri 

Accademici, la ristampa, previa una diligente riforma delle medesime, per meglio 

adattarle al tempo[...]».  

Le riforme riguardarono lievi ritocchi formali, tra questi la decisione di far 

scegliere al Principe gli argomenti e i problemi sui quali avrebbero dovuto 

discorrere gli accademici, il che fa presupporre la presenza di un programma 

uniforme e preordinato; gli Officiali sarebbero stati eletti di anno in anno; il 

Sindaco avrebbe dovuto riscuotere due soldi per lira per le condanne e l'affitto per 

il Castello, le collette dagli accademici e pagare i salari a chi di dovere; il 

segretario poteva rimanere in carica per due anni di seguito, poi avrebbe dovuto 

rinunciare alla carica; le assemblee private potevano considerarsi valide solamente 

con almeno dodici soci presenti; in caso di difficoltà economiche i soci avrebbero 

dovuto contribuire con una colletta, fatta eccezione degli ecclesiastici100. 

Motivati da questi cambiamenti i soci incrementarono le loro produzioni che si 

possono distinguere in due categorie d'opere: da una parte, esempi di  “sciocche 

composizioni” per ogni fausto o infausto evento e per ogni arrivo o partenza dalla 

Riviera dei Rettori Veneti ( il tono delle composizioni veniva stabilito dal General 

Consiglio che emanava anche gli ordini per le riunioni); dall'altra saggi, scritti e 

studi legati al nuovo impegno agricolo della Repubblica. Tra i nuovi componenti 

che maggiormente si distinsero per il proprio operato, la figura più significativa fu 

sicuramente Jacopo Alberti, fondatore della Discorde, che dal 1779 si trasferì a 

Venezia. Altri nomi, che si cimentarono nella trattazione agricola, riscuotendo un 

                                                 
99 Fu il Senato a prendere la decisione nel 1768 di istituire nella Terraferma un magistrato 

speciale dei Deputati all’Agricoltura, annesso a quello de’ Provveditori a Beni inculti, e alla 
fondazione di pubbliche Accademie di Agricoltura per migliorare le condizioni agricole 
infelicissime del dominio. Otteneva che una di tali accademie sorgesse anche in Salò nel 1769, 
o meglio che se ne assumesse le incombenze l’antichissima degli Unanimi, che per ciò si 
ribattezzava col titolo di Unanime Agraria. Le pratiche presso gli accademici unanimi perché 
accettassero il nuovo incarico furono condotte a termine negli anni 1768 e 1769 dai 
Provveditori Zaccaria Morosini e Nicola Sagredo. Dopo l’accettazione furono aggiunti 
all’antico Statuto dell’Accademia alcuni nuovi capitoli dettati dal Magistrato steso dei Beni 
inculti, che chiarivano lo scopo dell’istituzione. SOLITRO, Benaco, cit., p. 597 ss. 

100 Archivio storico dell'Ateneo di Salò, C. 51, n.129, 4. 
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più modesto successo, furono Antonio Barbaleni, che, in seguito, passò a dirigere 

il teatro apiario di Brescia e Federico Federici che fu anche censore agrario per il 

Regno d'Italia101.  

Ad arrestare questo slancio intervennero gli eventi storici degli ultimi anni del 

secolo di cui si è già fatto cenno. 

Risulta quindi comprensibile che tra il 1796 e il 1803 l'Accademia tacque e si 

riattivò nel 1803, ma in realtà fino al 1811 sono rari i segni di una vera e propria 

attività continuativa. Nel 1803 l'Accademia Unanime Agraria fu interpellata 

dall'Amministrazione Municipale di Salò per comporre un «estratto dell'istoria 

dell'ex Riviera» per valorizzarne la storia e lo sviluppo.102 

Altra grande novità di questi primi anni del XIX secolo fu la conversione 

dell'Accademia in Ateneo, che avvenne nel 1811, in base a ciò che era stato 

stabilito dal decreto governativo del 25 dicembre 1810. In quell'anno il presidente 

era il professor Girolamo Giuseppe Amedei e il segretario Domenico Capra, ma 

delle sorti e degli sviluppi dell'Ateneo si tratterà con più attenzione nel capitolo 

seguente.  

                                                 
101   LONATI, Ateneo e sua biblioteca, p. 5-14. 
102 I punti che si chiedeva di approfondire nello specifico erano: l'epoca alla quale « l'istoria 

comincia a parlare della Provincia, ed opinioni diverse sull'origine della Città. Il suo governo 
prima e dopo la conquista de Romani. Epoca della conquista. Invasione de Barbari. 
Rivoluzioni rimarchevoli sino al tempo presente. Lo stato presente delle Scienze ed arti. 
Accademie, Scuole Pubbliche, Biblioteche, Giardini di Bottanica, Musei. Monumenti antichi, 
epitafi, iscrizioni. Monumenti pubblici, chiese, conventi, caserme, castelli, roche dirocate.»; gli 
eventi militari in cui l'ex Riviera fu coinvolta; osservazioni generali, il maximum del caldo e 
del freddo, indicando le variazioni e le motivazioni di queste variazioni, studi sulle cause delle 
piogge accidentali,abbondanti, frequenti e rare; se il Paese ne è incomodato o servito; i venti 
dominanti; luoghi più esposti alla tempesta; se la neve soggiorna molto tempo, in quale tempo 
vengono le nebbie, se l'aria sia salubre o cattiva. BUSTICO, Le accademie di Salò, cit., p. 167. 
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Capitolo II 

L'Ateneo di Salò dalla fondazione ad oggi 
 

Per riuscire a contestualizzare la conversione dell'Accademia degli Unanimi in 

Ateneo di Salò e il suo sviluppo nel XIX secolo, non si può non accennare agli 

eventi storici che fecero da contorno e che condizionarono la vita politica e 

amministrativa della città. Il governo francese che si era instaurato dal 1797 non 

durò a lungo, già nel 1799 il Nord Italia, divenne sede del nuovo conflitto franco-

austriaco. Le truppe comandate dal generale Wukassovich, riuscirono a scacciare i 

francesi dalle terre della Riviera senza trovare grandi resistenze da parte dei locali 

e il giorno 11 aprile venne chiesto all'assemblea degli uomini di Salò di creare un 

nuovo governo municipale, composto inizialmente da cinque sindaci: Pietro 

Bonfamiglio, Teodoro Orio, Faustino Bolini, il conte Giobatta Tracagni e Michele 

Nicolisi 103. 

Salò entrò quindi a far parte della provincia di Brescia, a cui seguì un progetto di 

pulizia per smantellare tutto ciò che ricordava il precedente governo: nel gennaio 

del 1800 venne ufficialmente eliminata la dizione “Magnifica Patria”, alcuni di 

coloro che erano stati esiliati dal governo rivoluzionario ebbero l'opportunità di 

tonare a casa, molti di questi con l'intenzione di riappropriarsi di quanto la 

rivoluzione democratica aveva tolto nel nome dell'uguaglianza e della libertà. Ma 

accanto ad un apparente miglioramento della situazione politica, si riscontrava un 

diffuso malcontento da parte dei cittadini che subivano duri provvedimenti 

amministrativi, tra cui prelievi fiscali sempre più ingenti, il controllo di un sistema 

di polizia duro e sospettoso, il tutto percepito con peso maggiore a causa delle 

epidemie di bestiame e la scarsità dei raccolti. 

Anche questo governo però non ebbe vita lunga, i francesi tornarono alla ribalta 

proclamando la seconda repubblica Cisalpina e si procedette con la nomina 

dell'ennesima nuova municipalità filo-francese composta da Mattia Butturini, 

Giovanni Capra, Francesco Baldini, Giobatta Cavetti e dal pittore Romualdo 

Turini, anche se un equilibrio stabile si raggiunse solamente con il trattato di 

Luneville stilato il giorno 9 febbraio 1801, con il quale si garantì un periodo di 

pace e che determinò Salò come cittadina francese. Con la legge del 23 fiorile 

                                                 
103 ZANE M., La excellente et magnifica Salò, una comunità nella storia, Comune di Salò, 

Brescia, 2004, p. 136. 
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dell'anno IX repubblicano (13 maggio 1801), si stabiliva una riconquista 

dell'importanza salodiana a cui venne assegnato il ruolo di capoluogo di uno dei 

quattro Distretti del Dipartimento del Mella che comprendeva anche Brescia, 

Chiari e Verola. In questo modo la cittadina lacustre riguadagnava il suo prestigio 

di cui aveva goduto durante la dominazione veneziana e ritornava ad essere sede 

di numerosi uffici, di una sostanziosa rete burocratica e di professioni legali ed 

amministrative. 

Ma, se da una parte il governo napoleonico riuscì a stimolare la nascita di un 

sentimento di italianità che portò alla nascita di congregazioni di “patrioti” e 

“giacobini”, proprio per l' attenzione che riservava allo sviluppo e alla modernità 

dei suoi territori, dall'altra si dimostrò teso ad eliminare ogni residuo di libertà 

politiche, imbavagliare la stampa, vanificare organi costituzionali previsti, 

creando quindi un sistema governativo improntato sul modello francese104. 

Ecco quindi che anche la piccola realtà di Salò cominciò a desiderare più 

riconoscimenti e libertà, e a fare da portavoce a queste richieste fu proprio 

l'Accademia degli Unanimi, che affidò all'accademico Gaetano Gargnani la 

stesura di un “ Colpo d'occhio fisico, istorico e civile della Riviera Benacense”, 

recitato in seduta pubblica a Salò innanzi al Prefetto del Dipartimento Carlo Verri 

ed al suo Vice salodiano Gelmi ( stampato a Brescia nel 1804). Con quest'opera si 

voleva ricordare il passato glorioso della Riviera, che aveva goduto di una lunga 

tradizione di autonomia, e convincere il Prefetto a concedere la stessa fiducia.  

Con l'istituzione del Regno d'Italia, a seguito dell'incoronazione di Napoleone 

nel 1804, Salò fu definita Comune di Salò, divenne sede di distretto e capoluogo 

del cantone I, comprendente undici municipalità, anche se, non avendo un numero 

di abitanti necessario, perse il diritto di ogni possibilità di autonomia e di 

autodeterminazione popolare. 

Questi grandi cambiamenti comportarono modifiche anche in ambito sociale: 

un'attenzione particolare venne riservata al campo dell'istruzione pubblica105 che, 

con le riforme dell'illuminato patrizio milanese Francesco Melzi d'Erril, proposte 

dal Decreto del 4 settembre 1802, venne impostato sui modelli francesi. Mi 

sembra opportuno approfondire questo aspetto data la funzione che anche l'Ateneo 

ebbe per l'istruzione e la diffusione della cultura a Salò e per poter quindi 

confrontare il suo ruolo con quello degli altri istituti che sorsero in quel periodo. Il 

                                                 
104 Ivi., p. 138. 
105 Decreto del 4 settembre 1802. 
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principale intento dei provvedimenti Melzi d'Erril fu la distinzione tra istruzione 

elementare e superiore, anche se intervenne anche in ambito universitario. Ogni 

comune doveva imporre l'istruzione elementare come obbligatoria, e Salò si 

adattò per poter svolgere questo compito; lo testimonia una lettera  del 1807 

indirizzata  « All'Ispettorato delle scuole elementari – Salò », conservata 

nell'archivio comunale106.  

In seguito, durante la dominazione austriaca, fu istituita anche una Scuola 

Elementare Maggiore, che sostituiva quella Minore, a cui fu affiancato un 

Ginnasio che avrebbe permesso ai giovani di completare la propria formazione107. 

Per quanto riguarda la storia della scuole femminili, a Salò ebbe inizio nel 1824, 

quando l'Ispettore Distrettuale scrisse alla Deputazione comunale di aprirne una ( 

dai documenti conservati fino ai giorni nostri sappiamo però che dopo quattro 

anni  il Comune non aveva ancora attivato nessuna scuola elementare per le 

fanciulle). Fino ad all'ora il servizio fu offerto privatamente dalla Congregazione 

della Carità Laicale, dall'Orfanotrofio e dagli istituti religiosi femminili. La scuola 

pubblica fu aperta solo nel 1845108.  

Negli anni Sessanta lo sviluppo industriale e tecnico del paese stimolarono 

l'apertura di scuole tecniche finanziate dallo Stato per formare giovani che 

potessero diventare le figure professionali di cui si aveva bisogno; a Salò fu aperta 

per l'anno scolastico 1869-70109.  Ma non passarono molti anni che già le élite 

intellettuali sentirono la mancanza della presenza di una scuola di studi classici e 

nel corso degli anni Settanta si cercò di riaprire un Ginnasio che adempisse a 

questo scopo. Fu Giuseppe Solitro che si impegnò per l'istituzione di un Ginnasio 

Inferiore presso Santa Giustina, non riuscendo però nel suo intento, nonostante i 

suoi progetti ben si inserissero nel contesto di provvedimenti emanati in quegli 

anni dal ministro dell'Istruzione Paolo Boselli. La sua idea era infatti quella di fare 

del Ginnasio Inferiore e della Scuola tecnica un istituto unico, aggiungendo 

                                                 
106 BELLUCCI T., Santa Giustina e le scuole in Salò nel secolo XIX, Brescia, 2009, p. 29. 
107 Ivi., p. 35. 
108 Ivi, p. 53. 
109 Si sa dal verbale del 27 agosto 1889 che anche l'Ateneo contribuì al finanziamento di 

questa scuola. 
       «[...] L'oggetto specificato sulla lettera d'invito ai Signori Soci e che è del seguente tenore: 

«Discussione e deliberazione sulla domanda del Comune di Salò, intesa ad ottenere la 
continuazione del sussidio in denaro per un triennio, dall'Ateneo di Salò, a favore delle locali 
Scuole Tecniche» si delibera che l'Ateneo di Salò accorda la continuazione del sussidio in 
L.700 settecento annue al comune di Salò a favore delle locali Scuole Tecniche, per il triennio 
scolastico 1889-90, 1890-91, 1891-92, a condizione però che col principiare dell'anno 
scolastico 1889-90, detta Scuola sia effettivamente pareggiata alle governative». Archivio 
storico dell'Ateneo di Salò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962. 
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all'uno o all'altro gli insegnamenti necessari per una cultura ed una preparazione 

completa, oltre che risparmiare le spese che il comune avrebbe dovuto sostenere 

per due scuole separate110. 

Si riuscì invece ad aprire, nel 1888 una scuola serale, gestita dal Comune, per i 

lavoratori che, avendo cominciato in tenera età a lavorare, volevano incrementare 

le proprie conoscenze: si trattava di una Scuola d'Arte applicata all'industria.  

Accanto però a questi istituti pubblici rimanevano e venivano anche valorizzate 

le scuole private, come quella gestita dalle Suore Orsoline di San Carlo o quella 

delle Suore Ancelle della Carità, le Suore della Visitazione o Salesiane111.  

Tornando ora al contesto sociale politico ed economico degli inizi del XIX 

secolo bisogna ricordare che già nel 1814 la situazione di precario equilibrio 

francese venne ribaltata dal ritorno112 del governo austriaco che il 24 luglio fu 

accolto con festeggiamenti in Duomo113.  

Salò divenne parte della Imperial Regia Delegazione di Brescia e capoluogo del 

XIV Distretto e, nella riforma voluta con la creazione del Regno Lombardo 

Veneto in data 5 aprile 1815, vi fu istituito il Commissariato distrettuale, la 

Pretura di II classe e soppresso il Tribunale giudiziario. Per reggere le sorti 

municipali fu inoltre creata nel 1816 un'assemblea denominata Consiglio. 

Questa nuova stabilità governativa, che, sappiamo, durò a lungo, stimolò la 

cittadina ad una nuova vitalità: nel 1818 viene istituita la nuova Società 

Filarmonica, banda effettivamente riconosciuta dal Governo Lombardo Veneto 

nel 1823, fu costituita l'Associazione di San Francesco Sales e fu incentivata 

l'attività dell'Ateneo e delle diverse scuole presenti in città. «Uffici legali ed 

                                                 
110 BELLUCCI, Santa Giustina e le scuole in Salò nel secolo XIX, cit., p. 151. 
111 Anche se non si ha nessuna informazione circa una scuola ufficiale istituita e gestita dalle 

sorelle, è riportato due volte che il loro monastero ne ospitava una e nella Deputazione 
municipale del 1843, quando si rimproverava a Salò di non avere scuole femminili, la scuola 
delle Salesiane, insieme a quella delle Orsoline, veniva offerta come esempio della presenza di 
questa realtà. Bellucci conclude affermando che, in base alle fonti reperite, è probabile che le 
maestre attive in questo Monastero lo fossero per impartire lezioni alle future monache, e che 
quindi si trattasse di una scuola particolare, non di certo aperta a tutte. BELLUCCI T., Santa 
Giustina e le scuole in Salò nel secolo XIX, Brescia, 2009, pp. 151 ss.  Cfr Archivio storico di 
Salò, Notizie sul monastero delle salesiane, fasc. 22 cart.175. 

112 Il lago fu sede di una piccola battaglia navale che vide scontrarsi duramente la flottiglia 
francese e le cannoniere austriache, portando però inizialmente ad un nulla di fatto, 
BELLUCCI, Santa Giustina e le scuole in Salò, cit., p. 148. 

113 “Ed una pomposa processione percosse le vie della città coperte e drappeggiate come per 
la festa del Corpus Domini, con l'intervento della musica militare fatta espressamente da 
Brescia” 
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amministrativi, educanti e collegi noti anche fuori provincia, l'ospedale civico, 

costituiscono in questi anni il riconosciuto biglietto da visita di Salò»114. 

Furono questi però anche gli anni dell'epidemia di colera che nel 1836 vengono 

ricordate con queste parole: « [...] imperversò con violenza inattesa per cui 

vennero sospese le lezioni nelle scuole, le cerimonie nelle chiese, mentre torme di 

fuggiaschi invadevano strade e piazze»115, e a peggiorare la situazione 

contribuirono condizioni climatiche sfavorevoli che danneggiarono il settore 

agricolo: «[...] le campagne non davano frutto: malfattori di ogni specie 

abusavano della pubblica sventura e saccheggiavano persino le chiese. Le 

industrie locali arenavano per mancanza di mano d'opera...»116. 

Si può quindi comprendere come tutto ciò andò a suscitare un graduale 

malcontento anti austriaco, che con il tempo si concretizzò nei cosiddetti “moti 

carbonari”. A Salò il fulcro della politica anti imperiale divenne la Società del 

Casino, fondata nel 1830 con lo scopo di costituire un  « ritrovo amichevole per la 

conversazione», a cui aderisce la « parte più eletta della cittadinanza», che si 

ritrova nella sua prima sede di casa Rossini e, a partire dall'anno successivo, 

presso l'Ateneo117.  

E proprio tra i frequentatori di questo ritrovo possiamo trovare i fautori 

dell'attacco alla gendarmeria avvenuto dopo la notizia dei moti di Milano e 

Brescia del 1848. I gendarmi furono disarmati e fatti prigionieri insieme ai soldati 

tedeschi arrivati per rinforzo. I ribelli organizzarono la guardia civica cittadina, di 

cui venne eletto comandante il capitano Domenico Pietro Grisetti, autore 

dell'interessante cronaca legata all'insorgenza del 1796, nonché ufficiale 

dell'esercito napoletano agli ordini di Murat, e rimossero le insegne imperiali dal 

palazzo municipale alle urla di approvazione della popolazione. Salò si era 

schierata e dopo la vittoria di Goito, l'8 aprile 1848, divenne luogo di raccolta ed 

addestramento di volontari italiani, ospitò un'agguerrita portabandiera, Elisa 

Beltrami di Cremona e riuscì a togliere al nemico due vaporetti, il “Benaco” e l' 

“Arciduca Ranieri”, che ormeggiavano nel golfo. Ma nonostante questi gesti di 

entusiasmo e i risultati positivi, l'impresa si verificò presto fuori dalla portata dei 
                                                 

114 ZANE M., La excellente et magnifica Salò, una comunità nella storia, Comune di Salò, 
Brescia, 2004, p. 149. 

115 Ivi., p. 151. 
116 COMUNELLI L., Cronache di Salò e della Riviera dal 1849 al 1859, in Memorie 

dell'Ateneo di Salò, 1957-1958, Salò, 1959, pp. 187-211. 
117 La Società del Casino sopravviverà poi anche dopo l'unità italiana, sciogliendosi 

solamente nel 1881 e destinando l'avanzo del proprio bilancio alla realizzazione di una lapide 
dedicata ai caduti di Salò nella guerra d'indipendenza, Ivi, p. 153. 
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ribelli, lo stesso esercito italiano chiedeva aiuti in denaro, rifornimenti, assistenza 

ai feriti e ai soldati e tutto ciò mise in seria difficoltà la popolazione118. Le vane 

speranze di riuscire a scacciare lo straniero si spensero con l'armistizio del 9 

agosto del 1848 quando fu stabilito che la Lombardia sarebbe rimasta dominio 

austriaco. Pochi giorni dopo un corpo di austriaci e boemi, comandati dal capitano 

Schuly entrò trionfante in Salò, dura fu la repressione per punire i rivoltosi e per 

dimostrare la forza dell'autorità nuovamente instaurata: per tenere alto il clima di 

tensione furono ormeggiati nel golfo battelli armati e la vigilanza per le strade fu 

intensificata con l'ordine di reprimere ogni sospetto di coalizione contro il 

governo119. 

Nonostante questo clima di terrore, la cittadina Salò, che all'epoca ricopriva 

ancora il ruolo di capoluogo di un distretto e nel 1854 raggiunse i 23.800 abitanti, 

continuò a crescere e furono tante le iniziative che dimostrarono l'impegno per la 

rinascita. Le guide del tempo ce lo testimoniano: « [...] L'aspetto di una città per 

l'eleganza dè suoi edifizi, la pulitezza delle strade, l'ampiezza delle piazze, come 

per la qualità della popolazione e dei comodi che vi si trovano», e dal catasto 

austriaco, completato nel 1852, sappiamo che la città si distingueva per la vitalità 

degli esercizi commerciali e laboratori artigianali120.  

La grande svolta si ebbe dopo l'ingresso della Lombardia nel neonato Regno 

d'Italia, fondamentale in quegli anni fu il ruolo della salodiana Società di Mutuo 

Soccorso, che risulta la prima Società nata nella provincia bresciana. Patrocinata 

da un comitato composto da cinque persone: l'Avv. Pietro Zanoli, il Dr. Giovanni 

Capra, Domenico Castelli, Luigi Partesana ed il Sac. Francesco Monselice, 

accolse subito l'adesione di 187 soci, divenuti 407 dopo l'Unità, estendendosi 

anche nei territori di Gardone Riviera, Maderno, Toscolano, Campoverde e 

Volciano. Tra le sue mansioni oltre che a sussidiare i soci ammalati o infortunati, 

creava un fondo pensioni e offriva scuole gratuite per adulti, attive dal dicembre 

1861. 

                                                 
118 È giunta fino a noi la testimonianza delle opere caritatevoli di cui Salò si fece promotrice 

in quegli anni grazie alla testimonianza del Solitro « Esempio ammirabile di patriottismo e di 
carità, coll'attivare ospedali pei feriti, col provvedere vestiario e raccogliere danaro pei 
bisognosi, in tutti i modi presentandosi a sollevare le miserie di chi esponeva la vita per la 
libertà della patria», SOLITRO, Benaco, cit., p. 701 ss. 

119  Solitro riassume con queste parole « più vigilante era l'opera della polizia, più limitate le 
libertà cittadine, più pesanti le catene, più dolorosa la servitù […] un debito pubblico che ogni 
anno cresceva a dismisura  e le imposte diventavano gravosissime», Ibidem. 

120 ZANE M., La excellente et magnifica Salò, una comunità nella storia, Comune di Salò, 
Brescia, 2004, p. 156. 
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Per meglio valorizzare il ruolo della cittadina lacustre in questo nuovo contesto, 

si richiedeva di aggiungervi un tribunale, si diede spazio all'Archivio notarile ed 

altri servizi di carattere pubblico extra locale come l'ospedale, il macello 

comunale, il servizio telegrafico, l'orfanotrofio femminile e la biblioteca 

municipale, cui si affiancò nel marzo del 1864 la biblioteca dell'Ateneo, resa 

pubblica per decisione del sindaco e presidente dell'ateneo Berardino Maceri. 

Tra le nuove infrastrutture che furono costruite per raggiungere gli scopi predetti 

si conta la rete tranviaria i cui binari avevano capolinea in Piazza Fossa e che 

avrebbe garantito l'uscita dall'isolamento che Salò aveva a lungo sofferto121. 

Sicuramente un ruolo sempre più importante ebbe l'economia turistica che, 

soprattutto negli anni Ottanta del secolo, conobbe un periodo di grande crescita.122 

Significativa fu la collaborazione dei cittadini nel rendere Salò un luogo piacevole 

ed accogliente, lo testimonia lo stesso Solitro con le seguenti parole « […] a 

migliorare le condizioni edilizie di Salò cooperano nello stesso tempo i cittadini, 

ristaurando e abbellendo le proprie case, e i commercianti ampliando i loro negozi 

e magazzini con eleganza di grande città, nel mentre stesso che case e ville 

suburbane e giardini, sorgevano a popolare le rive del lago e le più facili 

colline»123. 

Agli inizi del nuovo secolo la comunità salodiana si presentava, dal censimento 

del 1901, con una popolazione di 5.341abitanti e un centro di dimensioni 

ragguardevoli rispetto ai territori bresciani. Anche se questo non nasconde il fatto 

che in realtà si soffrisse sia di una scarsa crescita demografica quanto economica. 

Si investì molto nel settore turistico e commerciale, mentre molto meno incisivo 

risultò quello industriale, che altrove modificava panorami ed abitudini, lasciando 

Salò, apparentemente illesa.  

Un episodio che non si può poi di certo trascurare nel voler fare una panoramica 

sulla storia di Salò del secolo scorso è il terremoto del 1901 che causò due vittime, 

una cinquantina di case dissestate fino a via Garibaldi e via Pietre Rosse e più di 

duecento famiglie da assistere. Il pontile d'attracco dei piroscafi si staccò dalla 

piazza Napoleone. La sala consigliare fu  paurosamente inclinata, inagibili furono 

anche la Posta e il Telegrafo, il monte dei Pegni, la caserma dei Carabinieri e della 

                                                 
121 COZZAGLIO A.- MASSARANI G.- TOGNOLI L., Il tram a Salò: storia e documenti 

della linea Gardesana, Bornato, 1988. 
122 Con un decollo misurato dalle statistiche locali che segnalano un passaggio dai 400 turisti 

della stagione 1887-1888 agli oltre 4.500 dell'annata 1900-1901, Ivi., p. 164. 
123 SOLITRO G., Il lago di Garda, Salò, 1912. 
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Guardia della Finanza. Danni anche al Tribunale, alla Pretura, alla torretta del 

Carmine e all'ospedale. Il Duomo, il Teatro Comunale e la chiesa di Sant'Antonio 

furono chiusi per precauzione124. Ma anche da questo duro colpo i salodiani 

riuscirono a rialzarsi, negli anni successivi i provvedimenti amministrativi e le 

scelte politiche furono orientati verso la ricostruzione della città: il 29 ottobre 

1903 Giuseppe Zanardelli controfirmava il Decreto Regio n. 443 di approvazione 

del Piano Regolatore e di Ampliamento, con allegato il Regolamento di 

attuazione. Per vent'anni la città fu un grande cantiere e cambiò volto da Est a 

Ovest, dalla costa alle falde del Monte San Bartolomeo cercando di recuperare il 

possibile. Il Genio Civile ideò il lungolago che risultò l'opera più carica di 

significato, emblema del desiderio di cambiare la prospettiva futura. Centomila 

lire la spesa prevista. 

Durante la prima guerra mondiale Salò svolse il ruolo di smistamento truppe, 

servizi militari, logistici ed ospedalieri. Vennero infatti istituiti il Comitato della 

Croce Rossa, quello di Assistenza civile alle famiglie di militari in armi, il 

Comitato mandamentale per la lavorazione di indumenti militari, e furono aperti il 

Ritrovo del soldato, l'Ufficio notizie e l'Ufficio profughi125. 

Furono i provvedimenti del 4 e 13 febbraio 1925 a scombussolare gli equilibri: 

furono aboliti i consigli e le giunte comunali; il Comune passò nelle mani di un 

podestà, Alessandro Belli; i partiti e i sindacati furono sciolti; venne istituito il 

tribunale speciale per la difesa dello Stato ed il confino di polizia. Si proibì 

qualsiasi istituzione giovanile che non facesse parte dell'Opera Nazionale Balilla e 

anche lo stesso Teatro, nel 1931, passò sotto questa gestione126. Fra gli interventi 

positivi dell'amministrazione Belli si possono elencare le costruzioni pubbliche 

come l'acquedotto di S. Bartolomeo, la strada per la zona detta Valle, la nuova 

palestra di ginnastica ed il lavatoio pubblico in piazzetta S. Antonio, la 

sistemazione dell'Asilo Infantile e, nelle stagioni seguenti, l'ampliamento della 

banchina a lago presso l'attuale piazza Vittoria, la sistemazione della strada per 

Campoverde e la costruzione della nuova variante della strada collegante Tormini 

con Salò e Barbarano. L'Ateneo nel frattempo si impegnò, sotto la presidenza del 

notaio Francesco Zane, a ricercare l'affermazione dell'italianità del regime, 

riprendendo dal 1930 la pubblicazione delle proprie Memorie intrecciando con 

                                                 
124 ZANE, La excellente et magnifica Salò, p. 166 e GHISELLI M.- BELOTTI P.- FUSI G., 

Il terremoto di Salò del 1901, Salò, 2001 
125 ZANE, La excellente et magnifica Salò, p. 195. 
126 Ivi., p. 207 ss. 



43 
 

Guido Lonati documentatissime pagine ispirate all'amore per la piccola patria 

benacense 127. 

Ma il Fascismo in cui molti avevano creduto all'inizio, quale portatore d'ordine 

sociale e ispiratore di sentimenti patriottici e a cui il Belli aveva aderito con 

convinzione, alla fine degli anni Trenta non esisteva più; furono gli anni 

dell'introduzione delle leggi razziali e si stava diffondendo l'idea di una guerra 

imminente. Fu lo stesso Belli, alla fine del suo mandato, a chiedere di non essere 

confermato, poiché non si riconosceva più nei principi espressi dal movimento, e 

non fu il solo, si fece infatti fatica a trovare un sostituto che volesse caricarsi degli 

oneri ed onori che associati al ruolo.  

L'attenzione mondiale fu poi catapultata sulla città del Garda con l'istituzione 

della RSI che vi concentrò ogni sorta di servizio pubblico, di organismo militare e 

poliziesco, divenendo anche  la sede del Ministero della Cultura Popolare.  

Passato il Fascismo la città fu trascinata dall'onda dei cambiamenti che invase il 

nostro Paese, la popolazione crebbe fino a raggiungere i 10.000 abitanti, con la 

necessità di alloggi al di fuori del centro storico, ai tradizionali negozi si 

sostituirono i centri commerciali. Tutto questo non senza conseguenze sul 

territorio, modificando il paesaggio da rurale a residenziale. E  arrivando ai giorni 

nostri Salò è riuscita a guadagnarsi il riconoscimento di centro di interesse 

turistico e commerciale, economico, giuridico ed occupazionale, ai primissimi 

posti nella graduatoria dei comuni italiani per reddito e qualità della vita e dei 

servizi128. 

Alla luce di queste informazioni sul passato della città, possiamo ora cercare di 

riscontrare quali effetti ebbero questi eventi sulla vita dell'Ateneo di Salò, che 

riuscì a rimanere attivo adattando il suo ruolo alle esigenze della società in 

continuo cambiamento. Nella prima decade del secolo l'istituzione fu soggetta ad 

un importante cambiamento: l'Accademia Agraria degli Unanimi venne sciolta 

                                                 
127 Ivi., p. 211. Nelle memorie del 1937 si ribadisce l'influenza dei princìpi ed interessi 

fascisti sulle attività dell'Ateneo: «  Ci sia da sprono in questa nobile fatica l'ambito 
riconoscimento dato dal governo Fascista, il quale nel riordinamento di tutti i nostri atenei, ha 
voluto che anche quello di Salò continuasse la sua vita approvandone con Decreto Ministeriale 
lo Statuto e il Regolamento […] la nostra attività di studiosi saprà conformarsi a quei principi 
di coltura fascista rivolta a sempre più elevare in tutti i campi i valori della Nazione […] ma 
oltre che di letteratura e di storia politica, la nostra regione è ricca di peculiari attività 
economiche le quali meritano anch'esse l'onore degli studiosi ed è appunto su di esse che noi 
dobbiamo un poco cercare di orientare i nostri lavori in modo da offrire un quadro attuale delle 
possibilità dell'economia benacense».  AA.VV., Memorie dell'Ateneo di Salò, VIII, Brescia, 
Ateneo di Salò, 1937, pp. XV-XVII 

128 ZANE, La excellente et magnifica Salò, p. 235. 
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sostituendovi la dizione di Ateneo. Dalla testimonianza del 1807, di Antonio 

Sabatti, sappiamo quello che veniva offerto dai soci alla cittadinanza prima della 

conversione: « In ogni tempo sono lette dai dotti suoi membri delle memorie 

agrarie, fra le quali parecchie si sono anche stampate. Essa tiene sessioni private e 

pubbliche ad arbitrio del presidente ed ha due suoi censori per l'esame delle 

memorie che vi si leggono», rimase tale anche dopo la nuova denominazione: il 

programma di studi e impegni corrispose alle precedenti attività accademiche ed è 

per questo che si è da sempre riconosciuta una continuità tra quella che fu la realtà 

dell'Accademia degli Unanimi e quella dell'Ateneo (ed per questa considerazione 

che nel 2014 si è ritenuto opportuno festeggiare i quattrocentocinquant'anni di vita 

dell'Istituzione). 

La sede delle assemblee dei soci, fino al 1831, fu il salone del palazzo 

comunale. 

Una figura sicuramente più che significativa per l'attività dell'istituzione fu il 

socio Mattia Butturini129 che, anche se lontano fisicamente da Salò, per incarichi 

di lavoro130, fu un punto di riferimento e un componente in grado di contribuire al 

prestigio dell'Ateneo e a mantenerne attivo l' impegno per la città. Ne sono 

testimonianza i suoi numerosi componimenti presenti e offerti all'accademia così 

come le sue lettere di corrispondenza con Giuseppe Bettoni e Monsignor 

Leardi131. Un suo importante contributo si riscontrò per i festeggiamenti in onore 

dell'elezione del Re di Roma, in occasione del quale si impegnò ad inviare un 

pensiero che fu posto come iscrizione sulla chiesa arcipresbiteriale, insieme ad un 

epigramma indirizzato allo stesso Ateneo da leggersi nella sessione destinata ai 

festeggiamenti132. Alle opere del Butturini si aggiunsero per tale occasione quelle 

                                                 
129  Il Butturini fu nominato socio dell'Accademia nel 1774, un periodo florido per 

l'Accademia. Nel 1809 fu nominato insegnante presso la facoltà legale ad insegnare procedura 
civile e, come si diceva allora, atti autentici. Uomo dal grande ingegno, latinista grecista, aveva 
ricoperto l'incarico di Nuncio della Riviera in Venezia per molto tempo, anche se non era 
riuscito a conquistare la soddisfazione dei deputati della Comunità. Amico e ospite a casa di 
Pietro Mocenigo, sarà forse tramite lui che conobbe le nuove idee sui privilegi e le esenzioni. 
Era anche in contatto con la famiglia Tron e, in territorio bresciano, tra i suoi amici abbiamo il 
Roncalli, l'epigrammista dimorato lungo tempo a Parigi e innamorato degli enciclopedisti. 
BUSTICO G., Mattia Butturini, l'Ateneo di Salò e la nascita del Re di Roma, in Illustrazione 
bresciana, Brescia, 1911, pp. 10-11. 

130  Il Butturini insegnò letteratura e lingua greca a Pavia e poi giurisprudenza a Bologna, poi 
fu nuovamente a Pavia dove finì i suoi giorni il 28 agosto 1817. Angelo Anelli e Mattia 
Butturini due scrittori benemeriti, in Illustrazione bresciana, n.83, 1907, p. 80. 

131 LONATI G., Gli intellettuali benacensi alla caduta della Repubblica Veneta, in 
Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1928, Brescia, Apollonio, 1929, p. 67 ss. 

132 Nella lettera che il Butturini inviò a Cantoni il 25 maggio 1811 è riportata l'iscrizione 
destinata alla chiesa: «NAPOLEONI MAGNO/ PROLE OPTATISSIMA AUCTO/ 
SALODIENSES /PEPETUAM. GENERIS. HUMANI. 
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di altri soci dell'Ateneo: Girolamo Bagatta133 propose delle iscrizioni134, Giuseppe 

De Rossini lesse e stampò le Stanze per la nascita ecc.. e il Gualtieri si unì al coro 

con ben due canzoni, una intitolata Li sette doni dello Spirito Santo espressi nei 

suoi principali effetti ed implorati all'infante primogenito di Napoleone 

imperatore e Re, l'altra Canzone pel nascere del primogenito di Napoleone 

Imperatore e Re nostro e Maria Luisa austriaca Augusta sua sposa, nomato Re di 

Roma 135. Si ritornò a coinvolgere il Butturini per definire un nuovo motto per 

l'Istituzione e nella lettera del 25 maggio rivolta al corrispondente Domenico 

Capra leggiamo: « Io crederei l'iscrizione seguente atta ad esprimere e la 

unanimità delle api e la tutela dell'aquila: OMNIBVS . VNVS . AMOR. EST . 

OMNIBVS . VNA.»136. 

Negli anni Venti tra le maggiori urgenze viene riconosciuta quella di trovare una 

nuova sede, adatta ad ospitare le sedute dell'ateneo, una biblioteca e in cui 

ricavare un'abitazione per il custode137. Nei verbali delle sedute del 1840 e 1841i l 

tema principale pare essere il rinnovamento dello Statuto,  ne vengono proposte 

due nuove versioni, la prima firmata dal presidente Francesco Zane, la seconda  

                                                                                                                                      
FELICITATEM./OMINANTES/ADPLAUDEBUNT/POSTRIDIE. CAL. IUNIAS. A. 
MDCCCXI», mentre l'epigramma che fu letto presso l'Ateneo il 6 giugno 1811 riportava le 
seguenti parole: « Benaci ad ripas, sedem coalescit in uman/Agmen Apum: his custos fulvi 
ministra Iovis/Agnovere omnes Numen, lectisque per oram/Floribus, huic lactea melle a dona 
parant./Pars certant Magnum jucun.to murinure patrem/Dicere; pars Regi plaudere 
Romulidum./Intera assurgens vitreo Benacus ab antro/Pergite, apes, inquit, vos bona fata 
manent », BUSTICO, Mattia Butturini, l'Ateneo di Salò, pp. 10-11 

133 Non ancora ventenne era stato chiamato come professore di lettere italiane nel Collegio di 
Desenzano istituito da Angelo Anelli e i meriti di Bagatta valsero all'istituto una fama di vasta 
risonanza. Ricevette poi altri meriti come insegnante educatore e letterato. Le sue opere furono 
raccolte dal collega e successore felice Deder e stampate dal Bettoni nel 1832 anche se da 
queste non emerge nessun riferimento politico e nemmeno il suo giudizio nei confronti 
dell'Italia e dei suoi avvenimenti. Angelo Anelli e Mattia Butturini due scrittori benemeriti, cit., 
p. 80. 

134 De Natali Regi Romanorum inscriptiones, Verona Merlo, 1811. 
135   Angelo Anelli e Mattia Butturini due scrittori benemeriti, cit., p. 84. 
136  Sia il connubio di api e aquila sullo stemma, che il motto, caddero presto in disuso e 

furono sostituiti dalle vecchie insigne dell'Unanime.  
137 «Il Sig. Presidente (Augusto Rotigno) in appresso ha fatto leggere la qui sottoriportata 

parte preceduta dalla seguente preliminare informazione essendosi rilevato per mezzo di 
pubblici affissi che presso l'amministrazione del Pio Luogo dello Spedale di questo Comune si 
abbia a ritentare nel giorno 15 corrente un terzo sperimento d'asta onde alienare il fabbricato in 
contrada della Calchera così detto Ospedale vecchio, il Sig. presidente rammemorando ai Sig. 
ri Soci che lo scopo pel quale fu adottato di alienare e vennero effettivamente alienate a livello 
perpetuo le vecchie proprietà dell'Ateneo vi fu quello di poter colle utilità dipendenti da tale 
contratto e coi risparmi acquistare un locale dicevole e per le sedute dell'Ateneo e per 
l'istituzione di una biblioteca e per l'alloggiamento di un custode» AASalò, Libro degli 
ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblea del 7 marzo 1827. Una decina di anni dopo 
si legge che si è in procinto di acquistare casa Forgioli per potervi organizzare la sede, e quindi 
si parla dei necessari lavori che bisognava considerare per rendere gli spazi fruibili, anche se 
nei verbali successivi si scopre che questa pratica non fu portata a termine, Ivi., assemblea del 
24 dicembre 1830. 
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da Alessandro Vecchi, le poche differenze tra le due si concentrano per lo più 

sulle modalità di elezione dei soci e degli uffici. Negli stessi anni comincia a 

maturare il desiderio concreto di creare una libreria di opere non comuni, ma 

ricercate, da mettere a disposizione dei soci138. 

Durante il periodo di fermento sociale e politico dei moti del '48 invece non si 

può dire che l'Ateneo si fece promotore dei nuovi ideali patriottici, anche perché i 

componenti erano per lo più sacerdoti e professori, dalla mentalità conservatrice e 

conformista, anche se questo non significa che non ci furono accademici che 

parteciparono al riscatto nazionale. Tra questi Giuseppe Monselice, Angelo 

Anelli, membro del Comitato Segreto di Brescia, e Andrea Rotigno.  

Risultarono sicuramente più attenti alle questioni culturali, il presidente 

Bernardino Maceri infatti, nel 1864, propose, forse proprio in occasione 

dell'anniversario dalla fondazione dell'Accademia, un elogio alla figura di Jacopo 

Bonfadio che, per primo, ebbe il proposito di fondare questo genere di ritrovo per 

intellettuali sul lago. Il presidente si soffermò ponendo « la giusta attenzione sui 

principi che da sempre hanno reso eletta l'attività degli associati e ragionando 

quindi su quelli che dovranno essere i nuovi impegni dell'Associazione in questa 

nuova società»139. Il discorso trovò sviluppo anche nella seduta successiva, 

quando « il Sig.r Presidente liberando la promessa fatta nella precedente sessione, 

discute sull'indirizzo da darsi attualmente alla nostra Accademia, e istituito un 

giudizioso confronto tra le passate, e le presenti condizioni d'Italia, fa 

opportunamente osservare, come gli studi dei dotti non debbano a tempi nostri 

servire a semplice ornamento da gentiluomo, come al tempo de' Medici ma aver 

diretti un fine più nobile, e degno della risorta Italia, alla utilità morale, politica ed 

economica dell'azione»140. 

Tra gli investimenti promossi dall'Ateneo troviamo l'acquisto del Teatro 

Vecchio con lo scopo di rivenderlo e ottenere guadagno141.  

                                                 
138 « […] La Parte fu presa: finalmente considerando come ogni società scientifica, letteraria, 

artistica possiede un comune capitale di libri, o di esemplari, di cui poscia ciascuno dei soci 
studiare; come solo la Società degli Unanimi, l'Ateneo di Salò, manchi di una libreria e come 
sarebbe questa e di molto decoro alla Società stessa, di grand' utile a ciascuno dei soci e di 
grande erudimento ai buoni studi propone […], Ivi., assemblea del 9 agosto 1842. 

139  Archivio storico dell'Ateneo di Salò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, 
assemblea del 17 aprile 1864. 

140  Ivi., assemblea del 24 aprile 1864. 
141 L'affare si concluse con l'accordo con Francesco Lavelli con cui fu stipulato un contratto 

d'affitto del Teatro vecchio, con l'obbligo di chiuderlo durante i periodi di apertura di quello 
Nuovo. Ivi., assemblea del 16 luglio 1876. « Fatto presente dal Sig.r Bellini (Gio Battista) di 
aver acquistato all'asta finale il Teatro vecchio di Salò per coprire il credito inscritto 
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Tra gli altri eventi o impegni che presero i soci, dimostrando altri interessi e 

passioni, ritengo opportuno citare il desiderio del socio ingegnere Carlo Gritti di 

istituire un Osservatorio meteorologico di cui si sarebbe posto a direzione, 

affiancato dal Professor Ingegnere Cajola. Si chiedeva quindi un sostegno 

economico da parte dell'Ateneo che accolse con 17 voti favorevoli e nessun 

contrario142. 

A questa decisione si aggiunse l'impegno di offrire un sussidio ad uno studente 

di disegno che desiderava frequentare l'accademia di Brera:  

«Data lettura del Presidente del ricorso del giovane Zanetti Adamo di Paolo d'anni 18 e 
domiciliato a Salò per ottenere un sussidio onde passare per due anni all'Accademia di 
Belle Arti di Brera in Milano. Considerato che il Zanetti dimostra una speciale 
inclinazione per il disegno, al quale si è da tempo applicato con profitto. […] Si delibera 
di accordare al Zanetti un sussidio di L. 150 annue […] e con l'assoluta condizione che 
se al termine del primo anno il sussidiato non presenti favorevoli certificati che 
constatino il di lui profitto, verrà sospeso, anzi tolto il pagamento del secondo anno di 
sussidio ». 
 

Il giovane Zanetti non sarà il solo studente che godette di un sussidio per lo 

studio da parte dell'Ateneo, l'impegno e la sensibilità dell'istituzione giovarono 

anche a Giovanni Veronesi iscritto alla Scuola tecnica municipale pareggiata di 

Desenzano sul lago, che inviò la sua richiesta nel 1885143. 

E così l'Ateneo si affacciava al nuovo secolo: un'istituzione solida, attenta alle 

questioni culturali, ma anche sociali; una stabilità che convinse i soci ad 

acquistare una nuova sede, l'ex albergo Salò, dove furono organizzate le 

assemblee fino al terremoto del 1901. Dopo questo tragico evento, le esigenze 

portarono a cercare una nuova sistemazione. Attualmente l'Ateneo si trova presso 

palazzo Fantoni 144.  

Per quanto riguarda i rapporti dell'Ateneo con altri Enti o istituzioni sappiamo 

che nel 1903 giunse ad accordi con la pinacoteca di Brera per il prestito della 

                                                                                                                                      
dell'Ateneo, e propostosi di rivenderlo a prezzo non inferiore di quello che costò all'ateneo 
calcolati capitali, interessi e opere. Il consiglio delibera di incaricare la Presidenza di tentare 
un'Asta privata amichevole.» Ivi., assemblea del 5 gennaio 1877 

142 « Discussa la proposta del Socio Carlo Ing.re Gritti di istituire in questa città un 
Osservatorio Meteorologico sotto la di lui direzione e di quella del Prof.re Ing.re Cajola e di 
sostenere per ciò la spesa necessaria di lire mille, si è posta ai voti la seguente proposta: « Che 
debbasi istituire a spese dell'Ateneo nel locale di Santa Giustina, offerto dalla Compagnia della 
Carità laicale, un Osservatorio Meteorologico, e si debba sostenere a questo scopo nell'acquisto 
dei necessari istromenti la spesa di lire mille, restando gli istromenti stessi di proprietà 
dell'Ateneo»». Ivi., assemblea del 21 gennaio 1877. 

143  Nel verbale del 8 marzo 1885 si delibera infatti un sussidio per due anni di 150 lire ogni 
anno e si conservano ancora le pagelle come riprova dell'impegno del ragazzo. AASalò, 
Corrispondenza ed amministrazione1871-1890. 

144 Le vicende relative ai cambi di sede verranno approfondite nel capitolo successivo. 
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pergamena applicata alla Bibbia antica conservata a Salò145 e nel 1912 lo stesso 

sindaco chiese la collaborazione dell'Ateneo per il finanziamento di lavori presso 

il teatro comunale146. 

Per adempiere al meglio ad uno dei suoi principali scopi, ovvero quello di 

diffondere la cultura in ogni campo, a partire dal 1930 stimolò la raccolta di 

informazioni per produrre saggi ed articoli su studi benacensi. Li si possono 

ritrovare pubblicati nelle Memorie dell'Ateneo, a cui veniva allegato anche un 

Bollettino della Biblioteca147.  

Dal punto di vista giuridico nel 1936, l'Ateneo ottenne il riconoscimento di Ente 

Morale148, il merito si deve principalmente al socio Guido Lonati. Costui ebbe 

molto a cuore lo sviluppo della sua istituzione; di lui si parlerà in maniera più 

approfondita nel capitolo relativo alla biblioteca, per ora si sappia che nel 1932, 

dopo che il governo in carica intese riordinare le istituzioni accademiche italiane 

secondo nuovi criteri organizzativi (1931), fu incaricato come Commissario 

straordinario dell'Ateneo salodiano con il compito di rivederne lo statuto e di 

imprimere maggior impulso alla biblioteca accademica, incrementandone il 

patrimonio bibliografico a pubblica utilità149. 

Il suo non fu un compito semplice, poiché quelli furono anni difficili, si parla di 

una vera e propria “stagnazione” culturale dell'Ateneo150. E forse proprio per 

questo vide nella proclamazione dell'Istituzione come Ente Morale una svolta 

necessaria per la sua rinascita e sopravvivenza: già nel 1933, durante la seduta del 

                                                 
145  « […] Si stabilisce anche di concedere alla Pinacoteca di Brera di Milano per qualche 

tempo la pergamena applicata alla Bibbia antica dell'ateneo» Ivi., assemblea del 10 febbraio 
1903. 

146  Una lettera del Sindaco di Salò in cui si parla di opere necessarie per il teatro comunale, 
al fine di renderlo accessibile ed utilizzabile anche nella stagione fredda, chiedendo un aiuto 
economico all'Ateneo. Tra queste vengono elencate: « La copertura del soffitto del 
palcoscenico e l'impianto di un apparecchio di riscaldamento, nonché una generale ripassatura 
per la pulizia dell'ambiente. Le opere di cui sopra richiedono una spesa di circa lire settemila» 
Ivi., assemblea del 19 marzo 1912 

147 Il volume stampato veniva distribuito in omaggio ai soci, a studiosi e per cambio ad Enti 
culturali italiani e stranieri. Vi trovano posto articoli di erudizione locale, di geologia, 
ornitologia, e anche scienze naturali. Si tratta di un compito che l'Ateneo tiene a portare avanti 
e a realizzare anche ai giorni nostri. Se inizialmente la scadenza della pubblicazione era 
quinquennale, poi si passò ad un'uscita annuale, anche se nel tempo le difficili situazioni 
economiche che l'Ente si trovò ad affrontare lo costrinsero a ritardare le stampe (dal 1960 
all'1984 abbiamo un solo volume che riassume tutti gli anni compresi). 

148  Con il decreto Reale del 9 marzo 1936-XVI n. 505. 
149 Nell'adunanza 24 gennaio 1932 si comunica la nomina e in quella del 3 aprile 1932, 

infatti fu proposta l'istituzione di una biblioteca circolante a carattere popolare, che venne 
sollecitamente attuata e che nel 1951 contava 2590 volumi, in aumento. Nel 1961 ebbe 2600 
lettori. Archivio dell'Ateneo di Salò, Libro ordinamenti, cit., assemblee 1932. 

150  « Mi sono preso la briga di leggere tutti i verbali dal 1889 in poi ed è inutile che io metta 
in evidenza la constatazione che non vi si trova mai cenno a questioni culturali, se non una 
volta sola....» Ivi., assemblea del 2 aprile 1932. 
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14 aprile, Guido Lonati presentò ai soci i vantaggi che l'Istituto avrebbe potuto 

ottenere, ne scaturì un generale interesse da parte dei soci, che avviarono una 

procedura di indagine per cercare di comprendere a cosa si sarebbe andati 

incontro e quali sarebbero state le procedure per realizzare questo progetto. Dopo 

essersi consultati anche con l'Ateneo di Brescia e nuovamente con il Commissario 

straordinario151 si decise, il 17 novembre 1934, di avanzare la richiesta ufficiale, 

accolta poi con R. D. il 9 marzo 1936. Questo comportò prima di tutto un 

rinnovamento dello statuto, veniva stabilito che la nomina del presidente e del 

vicepresidente, estratta all'assemblea dei soci, sarebbe stata demandata al 

Ministero dell'E.N. ( e non più quindi competenza dei soci, come era sempre stato 

nei secoli precedenti), mentre le altre cariche sarebbero state nominate dalla 

presidenza stessa. Il Ministro assumeva  anche il controllo del patrimonio e della 

gestione finanziaria dell'istituto, al quale di anno in anno i soci dovevano versare 

un contributo fisso152. 

Ma al di là di queste informazioni sulle questioni amministrative e giuridiche, 

l'attività dell'Ateneo e il suo scopo rimanevano sempre quello di diffondere la 

cultura in ogni campo e tanti furono negli anni gli investimenti in questo ambito: 

nel 1940 Antonio Maria Mucchi pubblicò la sua opera su Gasparo da Salò, in 

occasione del centenario della nascita, che fu stampato presso la casa Hoepli di 

Milano, anche in edizione lusso; sua fu anche l'opera dedicata al pittore 

veneziano, attivo sul Garda, Andrea Celesti sempre degli anni Quaranta153. 

                                                 
151 « Credo utile la prima proposta a precisare la fisionomia giuridica dell'Ateneo che 

attualmente è indefinita. Le obiezioni fattemi in altra circostanza avrebbero valore solo in due 
casi, e cioè che vi fosse un provvedimento d'ordine generale, e allora non ci sarebbe che 
accettare, sia pure con rammarico, la forza maggiore; oppure che l'Ateneo non adempisse alle 
proprie funzioni, ma questo è da escludersi finchè dura in carica l'attuale presidenza. L'erezione 
in ente morale servirebbe a tutelare la consistenza patrimoniale che in passato i soci non 
seppero salvaguardare. Non si avrebbero così né l'associazione all'Opera Omnia, né l'acquisto 
di teloni pel teatro, né l'acquisto di macchine da scrivere, né l'obbligo di sussidi ad enti estranei 
all'Ateneo, cose tutte che hanno determinato una notevole e deplorevole diminuzione del 
patrimonio sociale». Queste le parole del Lonati espresse in una lettera del 5 marzo 1934 volta 
a convincere l'assemblea a questa decisione. 

152 Queste non furono le uniche modifiche che verranno apportate allo Statuto, si discuterà su 
altre opportune variazioni degli Statuti delle Accademie e degli Atenei, al convegno di 
Bergamo nel 1957, a cui partecipò il Prof. Vaglia insieme ai rappresentanti delle Accademie e 
degli Atenei dell'Alta Italia e due anni dopo si decise di aggiungere al testo l'articolo che 
permise di eleggere come soci anche i non residenti a Salò. Archivio dell'Ateneo di Salò, Libro 
ordinamenti, cit. 

153 Si tratta però di un evento eccezionale perchè così i soci  riuniti in data 5 giugno 1945 
descrivono gli anni della guerra. « Dal 23 maggio 1943, giorno di commemorazione 
dell'Accademico d'Italia Angelo Romelli da Salò, da tale data nessuna riunione fu più tenuta e 
nessuna relazione venne inviata al Ministero, si tennero invece varie riunioni del consiglio 
d'Amministrazione l'ultima delle quali il 5 marzo 1945 per la trattazione degli'affari ordinari. 
Se si toglie l'attività della biblioteca, della quale largamente fruirono gli sfollati sulla Riviera, e 
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L'Ateneo continuò a mantenere il suo impegno per il sostegno dei giovani 

studiosi, se ne parlò nella seduta del 16 aprile del 1959: « Si discute sulla 

questione finanziaria e si cerca un modo per incrementare le entrate in modo da 

poter proporre nuovi progetti mirati a concedere premi per giovani studiosi, corsi 

di formazione […] »154. Anche Monsignor Bondioli, nell'assemblea del 17 luglio 

1962, ribadisce il desiderio di un impegno concreto per disporre di borse di studio 

da destinare a giovani studenti, così come anche un premio letterario, o borse di 

studio per tesi di laurea su Salò155. Tra le altre attività culturali significative 

promosse dall'Ente abbiamo una serie di conferenze: La questione del gusto nel 

Vittoriale degli Italiani tenuta dal socio Emilio Mariano nel 1959, La Moscovia 

nella politica italiana del Rinascimento tenuta dal prof. Barbieri, o quelle che 

hanno preso spunto dalle celebrazioni dantesche, indette in Italia per il VI° 

centenario della morte del Poeta, tenute tra gli anni 1965-1966. Venne intrapreso 

anche un progetto di ricerca per ricostruire il passato glorioso della Magnifica 

Patria, così come si stava facendo nella città di Brescia, ci si basò principalmente 

sui documenti presenti nell'archivio della Magnifica Patria, e sul materiale 

conservato presso la Fondazione Cini di Venezia. Fu questa un'occasione anche 

per mettere mano e riordinare l'archivio della città e per questo si richiese la 

consulenza di una figura professionale inviata proprio dalla Fondazione Cini.  

Ci si preparò così al grande evento del secolo XX, le celebrazioni per 

l'anniversario della fondazione dell'Ateneo. 

Già il 17 luglio 1962 i soci si riunirono per discutere sui preparativi: 

sistemazione della sede, riordino e lettura dell'archivio dell'ex Magnifica Patria, 

eventuale pubblicazione dei risultati ottenuti da tale riordino, premi per tesi di 

laurea su argomenti storici salodiani, Congresso Nazionale su argomenti storici e 

letterari interessanti il lago di Garda e problemi di finanziamento. 

                                                                                                                                      
i provvedimenti presi per porre al sicuro dai bombardamenti gli incunaboli e le pubblicazioni 
di maggior pregio, nessuna attività degna di rilievo venne esplicata dal maggio 1943 dopo la 
quale epoca l'Ateneo non pare aver avuto contatti o rapporti col governo repubblicano ( 
repubblica Sociale Italiana). MANCINI D., L'Ateneo di Salò e il suo patrimonio bibliografico, 
anno accademico 2009-2010. Prof. Giancarlo Volpato, p. 33. 

154 Archivio storico dell'Ateneo di Salò, Libri ordinamenti, cit. 
155 Si propone il bando per offrire la borsa di studio per le lauree con tema legato al territorio 

del lago: « Nell'ordine del giorno dell'assemblea del 17 luglio 1962, si aggiunge anche che la 
Signora Antona Valdini Caldirola, socia benemerita, ha consegnato all'Ateneo una somma di £ 
100.000 che intenderebbe destinare a sussidiare, nel nome del defunto marito dr. Pier Luigi 
Valdini, Medaglia d'oro al valore civile, studenti bisognosi e meritevoli per aiutarli nel 
proseguimento dei loro studi. Essa penserebbe anche di fondare e affidare alla gestione 
dell'Ateneo, una borsa di studio intestata al marito, anche se le viene dimostrato che le 
procedure per la realizzazione di questo progetto sono piuttosto complicate e che quindi sarà 
difficile che venga realizzato. Ivi., assemblea del 1 marzo 1963. 
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Fu creato un Comitato promotore apposito, composto da: il Presidente 

dell'Ateneo, il Sindaco di Salò, il Presidente dell'Ente Autonomo di Soggiorno di 

Salò-Gardone e l'Arciprete di Salò.  

Agli inizi del 1964 il programma previsto e presentato al Ministero della 

Pubblica Istruzione dal presidente Emilio Mariano, fu il seguente: 

- Congresso Nazionale - da tenersi nel settembre 1964 - sul tema: Storia 

della Comunità lacuale: il lago di Garda156; 

                                                 
156 Il Congresso fu promosso dall'Ateneo di Salò, in collaborazione con l'Ateneo di Brescia, 

con l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e con l'Università degli Studi di 
Milano. Tra i componenti del comitato direttivo il sindaco di Salò, Sen. Francesco Zane in vece 
di Presidente onorario, il Prof. Emilio Mariano, presidente dell'Ateneo di Salò, come 
Presidente e tra i membri il Prof. Vittore Branca, all'epoca Segretario generale della 
Fondazione Cini, il Prof. Ugo Vaglia Segretario dell'Ateneo di Brescia, i presidenti degli Enti 
provinciali per il turismo di Brescia, Verona, Mantova e Trento, il Dott. Ugo Baroncelli, 
Direttore della Biblioteca Queriniana di Brescia, il direttore dell'archivio di stato di Brescia il  
Dott. Leonardo Mazzoldi e il Prof. Remo Bittasi, Direttore accademico dell'Accademia 
Cignaroli di Verona. In particolare si sottolinea anche la preziosa collaborazione anche con 
l'Accademia degli Agiati di Rovereto a quella Virgiliana di Mantova.  La seduta inaugurale del 
Congresso ebbe inizio nel Teatro Comunale di Salò il 2 ottobre 1964. Il primo relatore ad avere 
la parola fu il Prof. Mario Marcazzan dell'Istituto Universitario di Ca' Foscari sul tema 
dantesco: Suso in Italia bella giace un laco. Successivamente il prof. Aleandro Sacchetto, 
Commissario della Fondazione del Vittoriale e presidente della Casa di Dante propose il tema: 
Immagini del Garda nella Poesia italiana. Chiude i lavori della prima giornata Carlo Pesaro 
con una relazione sul tema: L'Ateneo di Salò. Quattro secoli di vita accademica. Il secondo 
giorno l'assemblea fu invitata a partecipare all'inaugurazione della mostra fotografica presso 
Villa Alba a Gardone Rivera dedicata a “ Luoghi e monumenti storici del lago di Garda”, e alla 
visita al Vittoriale. Il prof. Paolo Toschi presentò la sua relazione: La Comunità lacuale nel 
folclore. Furono trattate altre tematiche nei seguenti incontri: Umanisti benacensi del 
Quattrocento ( prof. Robert Weiss dell'University College of London), il Garda nella poesia 
latina del Bembo (prof. Theodor Elwert, dell'Università di Mainz), Il lago di Garda nella 
letteratura inglese (prof. Alfredo Orbetello della Facoltà di magistero di Genova), Lawrence e 
il lago di Garda (prof. Piero Nardi, della Fondazione Cini). Il giorno seguente l'assemblea si 
riunì presso Malcesine presso la Sala dei Capitani del Comune. Questa giornata è dedicata agli 
interventi di carattere economico e di storia dell'arte e storia locale: il prof. Gino Barbieri 
propose La Comunità lacuale nei suoi aspetti economici, il prof. Gaetano Panazza, Direttore 
dei Musei Civici di Brescia Artisti e monumenti della sponda bresciana del Garda, il prof. 
Umberto G. Tessari Il ciclo pittorico dell'Apocalissi in S. Severo di Bardolino e il dr. Giulio 
Sancassani, Direttore degli Archivi di Stato di Verona Le fonti documentarie veronesi circa il 
Capitano del Lago di Garda nel periodo veneto: 1405-1797. Anche l'ultimo giorno si 
approfondirono tematiche letterarie e storiche, in modo da adempiere a quello che doveva 
essere l'intento ufficiale del Convegno, come spiegarono i professori Arsenio Frugoni e Mario 
Marcazzan «Il tema intende studiare quegli elementi che danno in certo modo unità 
all'ambiente lacuale in tutte le sue articolazioni, politiche, amministrative, economiche, 
religiose, artistiche, linguistiche e naturali.» Gli impegni quindi che si assunse l'Ateneo di Salò 
a seguito dell'evento furono:diffondere un questionario sulle tradizioni popolari gardesane, 
approntato dal prof. Toschi da rivolger alle Accademie consorelle delle province lacuali; farsi 
promotore di una catalogazione e della raccolta delle testimonianze straniere relative al lago di 
Garda e farsi promotore della nomina di una commissione ristretta che predisponga, organizzi e 
faciliti, attraverso ulteriori incontri e iniziative di studio, l'attuazione di un programma rivolto 
ad utilizzare sistematicamente il prezioso materiale documentario dell'Archivio della 
“Magnifica Patria” e di ogni altro archivio che lo completi. Storia di una comunità lacuale: il 
lago di Garda, relazione del congresso nazionale svoltosi a Salò, Gardone Riviera, Malcesine, 
nei giorni 2,3,4 ottobre 1964, Ateneo di Salò, 1965. 
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- Ristampa in copia anastatica di un'edizione cinquecentina del Burato, 

consistente in riproduzioni di vari disegni157; 

- mostra bibliografica di antiche edizioni benacensi (incunaboli e 

cinquecentine); 

- concorso fotografico internazionale di soggetti benacensi; 

- mostra di carte e filigrane delle antiche e storiche cartiere di Toscolano158 

Tra i finanziatori del progetto troviamo il Comune di Salò, il Ministero della P.I. 

del Turismo e dello Spettacolo, alcuni Enti della province confinanti e altri 

comuni del lago. 

L'evento portò al successo sperato e questo riempì d'entusiasmo i soci, tanto che 

nell'Assemblea del 30 marzo 1966 si chiese espressamente un maggior impegno 

per non ricadere nella passività degli anni precedenti e ridare nuova vita 

all'Istituzione. 

Negli ultimi cinquant'anni però non si può constatare lo stesso fermento, a 

momenti di particolare sviluppo si sono alternati periodi di seria difficoltà. 

Ce lo testimonia un articolo pubblicato sul Corriere del Garda di Sergio Zanca. 

In prima pagina ci si lamentava dell'inefficienza dell'Ateneo, un tempo fucina di 

iniziative e si domandava come mai non si riuscisse a ridare vita a quella nobile 

ed antica istituzione.  

In generale si constata il desiderio di risvegliare gli animi, sollecitare stimoli che 

avrebbero potuto dare nuovo impulso all'Ateneo che si trovava nelle mani di un 

direttivo non del tutto capace ed interessato, o comunque limitato nelle sua 

possibilità d'azione per la mancanza di fondi159.  

Dagli anni '80 sappiamo che la situazione fu risollevata: furono organizzati e 

promossi molti eventi culturali: l'inaugurazione dell'anno accademico 1986 fu 

un'occasione per elogiare il musicista Marco Enrico Bossi a sessant'anni dalla 

morte, nel 1995 furono presentati, in collaborazione con la Fondazione Civiltà 

Bresciana, gli atti del convegno Carlo Bettoni, economia e cultura nella Magnifica 

Patria del XVIII secolo, fu organizzata dal prof. Padre Michele Piccirillo la 

                                                 
157 Biblioteca Queriniana che ha promosso le iniziative editoriali del Congresso tra cui la 

ristampa anastatica del Burato, preziosa cinquecentina di Alessandro Paganino, e il volume “La 
stampa nella Riviera bresciana del Garda nei secoli XV e XVI” (tipografia Geroldi, Brescia). 
Ma il direttore della Biblioteca ha poi anche collaborato per la mostra “Cimeli bibliografici 
dell'ateneo di Salò e antiche edizioni dei soci fondatori dell'Accademia degli Unanimi”, 
Ibidem. 

158 Allestita dall'archivio di stato di Brescia, Ivi., p. 9. 
159 ZANCA S., Biblioteche assopite di Salò, “ Corriere del Garda”, Gardone Riviera, gennaio 

1971, n.1. 
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conferenza sull'archeologia cristiana e quella per la presentazione del Diario 

inedito di Gabriele D'annunzio trascritto dal dott. Antonio Duse medico personale 

del vate160. Agli inizi degli anni Duemila l'occasione del 5° centenario della 

consacrazione del Duomo, fu sfruttata per offrire al pubblico le seguenti 

conferenze Il Duomo di Salò nella centralità religiosa, culturale e  politica del 

Garda ad opera di Monsignor Alberto Piazzi, Prefetto della biblioteca capitolare 

di Verona e Opere e artisti nel Rinascimento salodiano tenuta dalla dott.ssa 

Monica Ibsen. Nel 2007 si investì nella pubblicazione di alcuni volumi specifici, 

tra cui il libro fotografico Alto Garda Bresciano. Uno spaccato di vita, a cura di 

Pino Mongiello, riguardante le vicende degli ultimi sessant'anni dell'Alto Garda 

(1945-2005) e le Vicende di una comunità della Riviera benacense, di Giovanni 

Pellizzari, da considerare un vero gioiello di analisi storiografica locale che 

attinge scrupolosamente le proprie informazioni direttamente alle fonti 

archivistiche161. L'anno successivo invece giunse il momento per la pubblicazione 

del Fondo Giuseppe Brunati. Inventario, a cura di Giuseppina Caldera, Salò, 

2008162.  

Nell'ultimo volume delle Memorie vennero poi elencati i convegni e le 

conferenze più recenti come quella tenuta dal Prof. Pino Mongiello e dal Prof. 

Giuseppe Piotti dal titolo Il Monastero della città. Verso il terzo centenario del 

monastero della Visitazione di Salò (1712-2012) tra documenti e testimonianze, o 

Architettura e immagine della Chiesa nel tempo della riforma (secolo XI-XII) in 

territorio bresciano,tenuta da Francesco Stroppa. 

                                                 
160  “Siamo spiriti azzurri e stelle” ed. Giunti. Relatori il prof. Francesco Perfetti storico e 

Presidente del Vittoriale ed il prof. Pietro Gibellini curatore dell'opera. AA.VV., Memorie 
dell'ateneo di Salò, VII, Brescia, Ateneo di Salò, 1995-1996, p. 125. 

161 Ibidem. 
162  Si tratta di un progetto di riordino e di inventariazione informatizzata del fondo 

conservato presso l'Ateneo, in modo da dare voce a chi in passato ha lasciato le proprie carte 
alla cura dei posteri. Il fondo arrivò all'Ateneo nel 1906 insieme a quello librario proveniente 
dalla famiglia di Butturini jun. La documentazione in esso conservata è relativa all'attività di 
Giuseppe Brunati, sacerdote, uomo di cultura, studioso e professore, e copre un arco 
cronologico assai ampio: dal 1813 circa fino alla morte avvenuta nel novembre 1855. Si tratta 
di manoscritti, quaderni, bozze di stampa e carte sciolte, di opere e saggi pubblicati in diversi 
tempi e di testi rimasti inediti. Ma anche una considerevole mole di appunti, di documenti 
personali, e, infine, ma di rilievo non secondario, una vasta raccolta epistolare. Sono presenti 
nel fondo anche le stesure e i testi completi delle opere date alle stampe come il Dizionarietto 
degli uomini illustri, il Leggendario bresciano e le numerose dissertazioni. Il fondo Giuseppe 
Brunati. Inventario, a cura di Giuseppina Caldera, Ateneo di Salò, 2008, p. X ss. Tra le altre 
attività  promosse dall'ateneo negli stessi anni di questa pubblicazioni si citino le conferenze: 
Giuseppe Brunati (1796-1857). I percorsi culturali di un intellettuale della Riviera Benacense, 
31 gennaio 2009. Altri convegni furono Jacopo Bonfadio a cinquecento anni dalla nascita, 
2008, Il bandito Zanzù. La “ provincia salodiana” fra istituzioni di giustizia, faide, familiari e 
oligarchie mercantili, 2009. 
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Un'altra attività che non deve essere trascurata è quella che dal 2007 l'Ateneo 

curava con le scuole, proponendo attività didattiche per gli alunni e di formazione 

per gli insegnanti. Il progetto nacque con lo scopo di far conoscere ai giovani 

alcuni aspetti fondamentali del territorio, attraverso incontri didattici tenuti da 

docenti ed esperti qualificati, presso le sedi scolastiche e nei luoghi di 

conservazione delle fonti documentarie locali: oltre la Biblioteca e l'Archivio 

dell'Ateneo, vi sono anche l'Archivio storico comunale e quelli delle Istituzioni 

storico-culturali della zona. Gli argomenti trattati spaziavano dalla storia della 

comunità salodiana, alla geografia, geologia e sismica del territorio, toccando 

anche la filmografia e la documentaristica dei nostri luoghi. Tutte le scuole furono 

coinvolte, dalle elementari a quelle superiori. Un contributo particolare si deve poi 

alla collaborazione con al professoressa Paola Turla, che, accogliendo il progetto 

proposto dall'Ateneo, ha impegnato il gruppo di laboratorio pomeridiano da lei 

guidato e denominato «Inviati speciali» in un lungo e complesso itinerario di 

ricerca sulla peste del 1630 a Salò e in Riviera. Il lavoro è durato tutto l'anno 

scolastico con alcune lezioni introduttive e contestualizzanti, una visita guidata al 

Lazzaretto di Salò, la lettura guidata di alcune opere sul tema di autori dei secoli 

XVI e XVII, la trascrizione e interpretazione di alcuni documenti dell'epoca e la 

parallela lettura dei capitoli de I promessi sposi dedicati alla peste. 

Sempre per studenti, anni prima, furono aperte le porte dell'Ateneo che accolse, 

come stagisti, alcuni alunni dell'Istituto Enaip di Botticino, diplomandi in 

restauro, che condussero, sotto la guida della professoressa Chiara Perugini una 

prima ripulitura dei quaderni e delle carte sciolte del fondo Brunati in stato 

conservativo non ottimale e, in seguito, del ripristino dei libri e delle stampe 

raccolti in Ateneo.  

Per quanto riguarda invece lo statuto, considerevoli modifiche sono state 

apportate con il nuovo testo nel 2005, che, salvo qualche lieve modifica163, rimane 

quello in vigore tuttora.  

Una volta appresa quella che è stata la storia dell'Ateneo negli anni e secoli 

passati mi sorge spontanea la domanda, quali sono le capacità e il ruolo 

dell'Ateneo nella società d'oggi? E quali le prospettive per il suo futuro? 

                                                 
163 Cinque anni dopo si è pensato di ampliare il numero dei Soci, rendendo legittime le 

elezioni anche dei residenti delle zone limitrofe come l'intera Valle Sabbia, e fare in modo di  
determinare, a partire dalla data certa dell'approvazione dello Statuto, la durata massima delle 
cariche dirigenziali.  



55 
 

Per ricevere queste risposte mi rivolgo al presidente in carica prof. Mongiello, 

che si è dimostrato molto disponibile ed entusiasta della mia ricerca e che 

gentilmente ha accettato di rispondere a qualche domanda. 

Purtroppo la difficile situazione economica che ha colpito il nostro tempo, non 

ha trascurato l'Ateneo, che quindi si ritrova assopito nelle sue attività pubbliche: 

ritardo delle pubblicazioni delle Memorie (l'ultima risale al 2011, ma è in 

programma, nel 2015, la stampa del volume che racchiuderà le attività degli ultimi 

anni), la riduzione d'orario di apertura della biblioteca, e la sospensione 

dell'utilizzo del sito web164. 

Da studiosa ho vissuto in prima persona le difficoltà che tali lacune comportano, 

ma conoscendo la lunga storia, ed essendomi affezionata alle sue vicissitudini non 

posso che augurarmi che questo, come è più volte successo in passato, sia solo 

uno dei tanti momenti bui che l'Accademia degli Unanimi ha saputo affrontare e 

scavalcare e che presto possa tornare a svolgere, al pieno delle sue capacità, il suo 

ruolo nella società. 

Un grande stimolo sono sicuramente stati i progetti per i festeggiamenti del 

450°anniversario dalla fondazione che viene così presentato alle stampe:  

« Cadendo quest’anno il 450° anniversario di fondazione, l’ateneo di Salò celebra la 
propria ininterrotta funzione culturale con manifestazioni che colgono quanto di nuovo 
si è prodotto negli ultimi decenni nella ricerca storico-umanistica, tecnico-scientifica, 
socio–economica ipotizzando anche possibili linee di prospettiva. 

Non saranno trascurati, insieme alle più classiche discipline umanistiche, aspetti quali 
il fenomeno turistico, l’ambiente e il paesaggio, la biosostenibilità nel bacino gardesano. 
A relazionare sugli argomenti sono chiamati docenti universitari italiani ed esponenti 
della cultura bresciana. Taluni docenti hanno compiuto i loro studi presso il Liceo 
statale “E. Fermi” di Salò, istituto che celebrerà i suoi 50 anni di vita, in collaborazione 
con l’Ateneo, nel 2015. Con le celebrazioni di quest’anno, si apre per l’Ateneo di Salò 
un nuovo corso di studi e di ricerche che interessano l’intera area. Ciò accresce la sua 
responsabilità e lo sprona a sviluppare ampie aperture in totale sinergica condivisione 
con le realtà istituzionali del territorio »165. 

 
Lo stesso professor Mongiello mi conferma l'attenta e numerosa partecipazione 

alle conferenze, concerti, presentazioni, collegate a questa ricorrenza. 

Un' altra notizia che dona speranza per le future sorti dell'Istituzione riguarda 

l'idea, da parte dell'amministrazione comunale di creare, presso l'edificio dell'ex 

                                                 
164 Che offriva pagine di presentazione dell'istituzione, il catalogo di tutte le pubblicazioni 

curate ed edite dall'Ateneo, l' elenco delle attività svolte negli ultimi 25 anni, il testo dello 
Statuto, l' elenco dei Soci, le modalità di consultazione della biblioteca e dell'archivio, l'elenco 
delle collaborazioni con istituzioni culturali, il programma culturale e quello  didattico, la 
raccolta dell'archivio fotografico, news, eco della stampa. Si era inoltre resa fruibile on line la 
lettura della nuova serie della Memorie e la consultazione dei cataloghi relativi al Fondo 
archivistico Brunati, al Fondo librario delle Cinquecentine e al fondo librario benacense 
conservati in Ateneo. 

165 http://www.gardapost.it/2014/09/05/450-candeline-per-lantico-ateneo-salo/ 
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Convento di Santa Giustina, un unico polo culturale che coinvolga l'Ateneo, 

l'Archivio della Magnifica Patria e la biblioteca Civica, oltre ad altri enti culturali 

della città.  

« La decisione di creare un polo che diventasse motore di idee oltre che attrazione per le 
tante potenzialità in essere già spendibili in termini di offerta: un'area capace di 
assemblare le molteplici realtà presenti sul territorio, quali il Museo archeologico, il 
Gasparo da Salò e la Liuteria, l'archivio storico della Magnifica Patria, l'osservatorio 
meteosismico Pio Bettoni, la Civica raccolta del disegno, il Museo del Nastro azzurro, il 
Centro studi sulla Rsi, l'Ateneo, e restituirle ai salodiani e ai turisti: il tutto nell'ottica di 
una offerta culturale didattica oltre che dinamica per la sua capacità di rinnovarsi 
continuamente »166. 

                                                 
166

 http://archiviostorico.corriere.it/2014/agosto/06/Salo_cultura_abita_palazzo_guai_co_0_2
0140806_4b8a609c-1d2a-11e4-ba53-d0df66223b34.shtml 
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Cap. III 

La Biblioteca dell'Ateneo di Salò 

I: La fondazione della biblioteca  
 

  Dopo aver presentato l'Ateneo di Salò, dando importanza alla sua storia, ai valori 

che hanno guidato e unito i soci  nel corso dei secoli, cercando di evidenziarne il  

merito nello sviluppo e nelle diffusione della cultura nella società salodiana, si 

può ora concentrare l'attenzione sulla sua biblioteca.  

Sappiamo che fin dagli esordi i soci ebbero la sensibilità e il desiderio di creare 

un nucleo bibliografico da mettere a disposizione dei membri dell'Accademia. 

Il primo fondo di manoscritti era composto dai componimenti accademici degli 

stessi soci che, per disposizione statutaria, dovevano essere depositati presso la 

cancelleria degli Unanimi167. 

Ad oggi purtroppo non ne rimangono che pochissimi esemplari, a causa delle 

varie vicissitudini che coinvolsero l'istituzione e ne causarono la dispersione; tra 

quelli ancora presenti si citi una dissertazione anonima sull'olio e la sua 

lavorazione, o altre risalenti al secolo XVI, XVIII e agli inizi del XIX168. 

Oltre a questa tipologia di materiale, l'Accademia offriva ai suoi soci un piccolo 

nucleo di libri che, come ci testimoniano alcuni documenti conservati 

nell'Archivio dell'Ateneo, potevano essere presi in prestito.  Già in un inventario 

registrato nel 1566, però, si faceva nota che non risultavano all'appello alcuni testi 

« Di ordine del S. Rettore fu registrato l'inventario di tutte le robbe della 

congregazione et si ritrovò mancarne [...] le Orationi delle Illustri, le 

Trasformazioni dell'Anguillara, le Epistole di Ciceron volgari et i dialoghi di 

Leone Ebreo». Una decina di anni dopo la problematica non risultava ancora 

risolta: 

 « A ciò nisuno habbi causa di dolersi se saranno condannati p. le presenti nostre si 
intima et protesta a quelli non hanno portati li loro libri et scanni; che in termine di 
giorni quindici prossimi futuri debbano portare quel tutto che debbono alla 
congregazione sotto pena di soldi 20 a ciacuno che lasciarà scorrere il predetto termine 
quali habbiano a pagare senza alcuna gratia. Justa la parte del dì 9 Zugno. Quelli che 
debbono sono gli infras. ti et debbono le infras.te cose:              
 

                                                 
167 LONATI G., Salò. L'ateneo e la sua biblioteca, cit., p. 6 ss.; vedi anche VENTURELLI 

V., Breve Storia di un'Istituzione: l'ateneo di Salò, ms., Salò, 2004. 
168 ASSalò, Componimenti Accademici, C1 e C5. 
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M. Francesco Gratiolo li Dialoghi di Sperone 

 M. Gio. Pietro Ceruti   uno scanno 

M. Gio. Antonio Ceruti   uno scanno 

M. Gaudentio Rota  La Rethorica del Cavalcante 

M. Hieronimo Cisoncello   L'Ethica di Aristotele col commento di Eustratio et uno 
scanno 

M. Gio. Battista Maresio  L'Opere di Senenca 

M  Gio. Battista Zanetti  L'Opere di Platone et uno scanno»169. 

 
Oltre a queste notizie, per avere ulteriori informazioni circa lo sviluppo della 

biblioteca si può fare riferimento al Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-

1888, conservato nell'archivio dell'Ateneo. Rimangono dunque oscure le vicende 

che la riguardarono, relative ai secoli XVII e XVIII. 

Nel verbale dell'assemblea del 9 agosto 1842 si fa presente quanto sarebbe 

importante avere a disposizione « un comune capitale di libri» tramite il quale i 

soci avrebbero potuto approfondire i propri studi od interessi, lamentandosi del 

fatto che « solo la Società degli Unanimi, l'Ateneo di Salò, manchi di una libreria 

e come sarebbe questa e di molto decoro alla Società stessa, di grand' utile a 

ciascuno dei soci e di grande erudimento ai buoni studi». In tal merito si delibera 

quindi  

« che si cominci a formare il fondo di una comune Libreria e si vada questa di tempo in 
tempo crescendo coll'acquisto singolarmente di quelle opere che non si trovano 
facilmente presso i privati, e siano, quanto possibile conformi a filantropico 
intendimento dei benemeriti istitutori di questa letteraria società, di promuovere cioè gli 
studi più utili all'uomo, e precisamente gli agronomi, [...] non senza consultar prima il 
corpo Accademico intorno alle opere da acquistare e delle somme da spendere e 
riportarne la sua approvazione»170. 

 
Stando ad un inventario compilato il 12 marzo 1842: “Inventario de' mobili 

dell'Ateneo”, risulterebbero a disponibilità dell'istituzione una trentina di opere e 

riviste scientifiche tra cui: Poligrafo. Giornale di scienze, lettere ed arti, [Guglio] 

1830 dal fascicolo 1° fino al fascic. 18. Dicembre 1831; Coltivazione delle api del 

Regno d'Italia, Alvisopoli, 1811; Istruzione sul modo di fare lo zucchero d'uva, 

Milano 1810;  Gerolamo Bruni, Osservazioni pratiche intorno al metodo di 

nutrire i bachi da seta, Venezia, 1776.  

Alcuni di questa lista sono pervenuti all'ateneo da donazioni singole fatte da 

qualche socio o appassionato, come, per esempio, Nuovo sistema di Stenografia 

Italiana del Canonico Don Taddeo Consoni, Padova 1826, donato dall'autore nel 

                                                 
169  Ordine et registro di tutte le ordinazioni 1574, in BUSTICO, Le Accademie di Salò, cit., 

p. 146. 
170   AASalò, Libro degli ordinamenti, verbali dal 1826 al 1888. 
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1827171, o Le Notti di Young donate dal professore Signor D. Gaetano Gargnani 

che ne ha personalmente curato la nuova traduzione, arrivato all'Ateneo sempre 

nel 1827172. 

Dopo aver stabilito l'impegno ad incrementare la biblioteca da mettere a 

disposizione per i soci, si nota un aumento delle donazioni, sempre solo di uno al 

massimo tre opere alla volta, fino al 1848, le quali vennero man mano annotate 

nei verbali delle assemblee. Più volte nelle lettere con cui si fa consegna dei libri 

si può leggere la motivazione del gesto « per erigere una libreria a decoro 

dell'Ateneo e comune utilità della Patria», da cui deduciamo l'intenzione di voler, 

in futuro, offrire questo servizio anche a tutta la cittadinanza. Un obiettivo che fu 

raggiunto solo nella seconda metà del secolo, anche se dei tentativi concreti 

furono avanzati già nel 1849. 

Siamo infatti negli anni fortunosi in cui si gettavano le basi del riscatto 

nazionale e ben si comprendeva la grande utilità che alla coltura cittadina avrebbe 

recato una pubblica, per quanto modesta, biblioteca. Anche per raggiungere 

questo scopo, nel 1848 si decise di acquistare l'intera raccolta di libri dell'ormai 

defunto socio e studioso salodiano Avv. Girolamo Giuseppe Amadei 173. L'anno 

successivo giunsero in ateneo altre quattrocento opere donate dall'istituto 

Lodroniano chiamato Pio Luogo della Carità Laicale, tra cui alcuni esemplari di 

Incunaboli174. 

                                                 
171   « Il Sig. Presidente fa leggere la lettera del Sig. Canonico D. Taddeo Consoni 8 

settembre 1826 […] colla quale        accompagna in dono all'Ateneo la sua opera intitolata: 
Nuovo sistema di storiografia Italiana […] propone che il libro  sia accettato e si scriva lettera 
di dovuto ringraziamento e di gratitudine dell'Ateneo all'autore del libro medesimo.» Ibid., 
verbale assemblea 16 luglio 1827. 

172 Ibid., assemblea 12 ottobre 1827. 
173  P. PERANCINI, Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, Salò 1868. Il contratto 

verrà poi firmato l'anno successivo. « Il Sig.r Presidente riconoscendo legittima la sessione 
riferisce ai comparsi che l'I. R. Delegazione Provinciale con ordinanza … approvi  il progettato 
acquisto della libreria e relativa scansia del benemerito Socio Avvocato Girolamo Amadei in 
base alla perizia eseguita dal perito Libraio Sig. Lorenzo Gilberti di Brescia quanto alla prima, 
e quanto alla seconda in base alla perizia fatta dai due periti falegnami Girolamo Saletti, e 
Giovanni Maestri,  dalle quali risulta la complessiva somma di austriache L. 3527,70 
autorizzando la Presidenza dell'Ateneo a passare alla stipulazione del corrispondente contratto 
in confronto dei legali rappresentanti degli eredi del nominato defunto Girolamo Amadei». 
AASalò, Libro degli ordinamenti, verbali dal 1826 al 1888, assemblea 12 febbraio 1849. 

174 Questa indicazione si trova presente nelle seguenti pubblicazioni: P. PERANCINI, 
Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit. «E dapprima la Congregazione della Carità 
laicale di Salò con risoluzione del 22 Maggio 1849 regalava all'Ateneo tutti i libri di sua 
proprietà, formanti oltre 400 opere». G. BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'ateneo di 
Salò, in “Commentari Ateneo Brescia”, 1911; G. LONATI, Salo'. L'ateneo e la sua biblioteca, 
in Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, opera fondata dal prof. Giuseppe 
Mazzatinti, vol. XLIV, Firenze libreria editrice Leo S. Olschki, 1930;  G. LONATI, Incunaboli 
dell'Ateneo di Salò, notazione compilata dalla Scuola di Bibliografia Italiana, Reggio Emilia, 
1933; P. PERANCINI, Oggetti d'arte in Salò, Salò, Benuzzi, 1871. In altri fonti bibliografiche 
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Una volta arricchitasi di un numero considerevole di opere, furono inviate le 

richieste per ottenere il permesso di renderne pubblico il servizio di lettura175. 

Presso l'Archivio di Stato di Brescia sono conservati i documenti e la 

corrispondenza tra l'Ateneo e l' I. R. Delegazione Provinciale di Brescia, e tra 

questa e il Consigliere Ministeriale, tramite i quali si possono ricostruire i 

passaggi della vicenda, conclusasi, però, con esito negativo176. Nonostante questo 

fallimento furono nominati un bibliotecario, il Sac. Luigi Sberbari e un vice-

bibliotecario Pietro Scotti, per gestire la raccolta che veniva sempre più 

incrementata177. 

Nel 1861, ci viene riportato dal vice-bibliotecario in carica nel 1868, Paolo 

Perancini, autore de' Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, che il sacerdote 

don Francesco Saonier espresse l'intenzione di donare all'ateneo la sua libreria 

privata178 e a questi anni risale anche la compilazione del primo catalogo della 

biblioteca179. 

 

II: L’apertura al pubblico nel 1864  

Il desiderio di aprire le porte ad un pubblico più vasto non si era però spento e 

finalmente il 15 maggio 1864180, grazie all'impegno del presidente Avv. Cav. 

                                                                                                                                      
la donazione della Carità Laicale viene fatta risalire al 1863, tra queste ritroviamo un articolo 
scritto dalla dott.ssa Elena Ledda composto sugli appunti dettati dall'ex presidente dell'ateneo 
sig. Vittorio Pirlo conservato tra i faldoni dell'archivio dell'Ateneo, AASalò, Documenti della 
biblioteca dell'ateneo. 

175  « n. 3366 Visto si accompagna all'I. R. Delegazione l'annessa domanda di questo Ateneo, 
che chiede di poter aprire presso il medesimo una biblioteca, esibendone il regolamento 
disciplinare, e si ricorda che l'acquisto della libreria fu autorizzato coll'ordinanza 6 febbraio 
N.2051=101. Salò, 6 agosto 1849» ASBs, Delegazione provinciale di Brescia, Istruzione 
pubblica Salò Ateneo 1849-1860, carta ff 99. 

176  Nella lettera spedita da Milano il 4 luglio 1850, indirizzata alla I. R. Delegazione di 
Brescia il consigliere ministeriale comunica che « Nelle circostanze attuali non trovo che sia il 
caso di permettere l'attivazione del progetto su cui versava da ultimo il rapporto di cod.a R. 
Delegazione 5 giugno N. 6248/368, riguardante l'aprimento ad uso di pubblica Biblioteca della 
Libreria dell'Ateneo di Salò. Resta così evaso anche l'anteriore rapporto 2 Marzo andante anno 
N.1891=131; e restituisco tutte le analoghe carte.», Ivi. 

177  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblee del 23 aprile e 1 
agosto 1849. 

178 « Di poi il sacerdote Francesco Saonier, avendo nel 1861 espressa l'intenzione di fare 
dono all'Ateneo di Salò, sua patria, de' suoi libri notevoli per Opere eccellenti e per scelte 
edizioni, pose tosto mano ad un esatto registro di quanti libri vi si trovano, tra i quali essendovi 
varie Opere duplicate potrebbero all'uopo essere cambiate con altre» PERANCINI, Memorie 
della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit. Ad oggi, non essendo giunti fino a noi i registri con gli 
elenchi delle opere, nessun volume presente in biblioteca può essere con certezza collegato a 
questa donazione in quanto mancano indicazioni precise, come ex libris o timbri riconducibili 
al sacerdote. Cfr. Statistiche del Regno d'Italia. Biblioteche. Anno 1863, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1865,  p. CVIII. 

179  BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'ateneo di Salò, cit., pp. 178 ss. 
180 Notizia che si ottiene dalla lettera inviata alla Giunta Municipale del comune di Salò il 17 

marzo 1866. ASCSalò, Deposito Corali, cart. 220, fasc. 3 
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Bernardino Maceri, l'obbiettivo fu raggiunto. La cittadinanza poteva accedervi tre 

volte alla settimana: il giovedì, il sabato dalle ore 9 alle ore 12, e la domenica 

dalle ore 12 alle 15 e a disposizione dei lettori vi erano un bibliotecario ed un 

vice-bibliotecario181. Da questo momento in poi la biblioteca, fino all’epoca 

riservata solo ai soci, venne messa a disposizione della comunità, costituendo il 

nucleo di partenza per quella pubblica, che nel tempo venne poi incrementato con 

le successive donazioni ed acquisizioni. Si trattava di una biblioteca circolante che 

permetteva la consultazione e il prestito a tutti i cittadini di Salò, all’inizio, anche 

ai non residenti, in seguito. 

È bene soffermarsi per sottolineare che con tale cambiamento la biblioteca 

dell'Ateneo risultava il più importante punto di riferimento per i cittadini che 

sentivano il bisogno di approcciarsi alla cultura attraverso le fonti librarie, e 

questo ruolo andò via via intensificandosi nel corso del XIX secolo e continuò 

anche in quello successivo, fino all'apertura della Biblioteca civica182. 

Diretta conseguenza del riconoscimento della funzione pubblica della biblioteca 

fu la scelta, da parte del Comune, di depositarvi le opere librarie più preziose che 

possedeva: una Bibbia atlantica e quattro Antifonari o Graduali183.  

                                                 
181  PERANCINI, Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit.  
182  Anche se non da subito le cose andarono come ci si prospettava, in un'assemblea del 

1865 già ci si lamentava della scarsa frequentazione del locale: «Domandando ai Soci se 
credessero conveniente... a tenere aperta la Biblioteca dell'Ateneo nei giorni ed ore dalla 
presidenza già fissate, sebbene da pochissimi frequentata, oppure chiuderla e così risparmiare» 
AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblea 22 gennaio 1865. 

183  Già nel 1863 Paolo Perancini, salodiano illustre e socio dell'Ateneo, dovendo  occuparsi 
di scrivere una Guida sulla città di Salò, scriveva al Sindaco lettera del Perancini al Sindaco: « 
... dovendo parlare d'ogni cosa d'arte che dar potesse lustro alla medesima, pregare la S. V. 
Illus.ma perché voglia ritirare ipso facto i quattro bellissimi Codici pergamenaci che trovansi 
nelle mani della Fabriceria locale ma che sono di proprietà del nostro Comune. Essendo ora 
riordinato il patrio Archivio, sarà bene riavere i  detti quattro libbri Graduali che vanno uniti 
alla preziosa Bibbia perché l'archivio stesso venga condecorato; e per ciò nella illustrazione di 
queste rare opere di classici ammanuensi possa asserire che sono del Comune, e custoditi 
nell'archivio dell'ex Patria, ciò che non si potrebbe indicare nella mia Guida quando 
continuassero a stare presso della Fabbriceria sebbene non sue.». Nel 1866 si rinnovava la 
richiesta proponendo di collocarli presso la Biblioteca dell'Ateneo: « Apertasi in Salò una 
Biblioteca a beneficio pubblico fino dal 15 maggio 1864, cotanto lodata ed ammirata 
dall'erudito forastiero, ora i sottoscritti per sempre più nobilitare questo istituto Municipale di 
opere esimie fa la presente mossione perché nella prima tornata del patrio Consiglio Comunale 
voglia senza induggio richiamare I quattro Codici Rituali pergamenaci di proprietà del 
pubblico di Salò che ora sono nelle mani della locale Fabbricieria perché siano riposti nella 
Biblioteca del patrio Ateneo». Dopo qualche giorno, il 23 marzo viene presentata « una Istanza 
firmata da molti concittadini perché i quattro Libri corali in pergamena esistenti presso codesto 
onor[e] Corpo abbiano ad essere depositati nella nostra Biblioteca». Infine da una lettera 
inviata dalla fabbriceria della chiesa di S. Maria Annunciata di Salò in data 31 marzo 1866, 
sappiamo che i Corali non erano ancora stati depositati nella « patria biblioteca», il deposito 
quindi avvenne in seguito.  ASComuneSalò, Deposito Corali, cart. 220, fasc. 3, lettera del 28 
luglio 1863. Fatta eccezione per il periodo appena successivo al grave terremoto del 1901. in 
cui ritornarono in deposito nel Comune, dal 1932 risultano ancora conservati presso la 
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Nel 1866 il segretario dell'Ateneo di Brescia, Sig. Prof.e Giuseppe Gallia fece 

pervenire all'Ateneo di Salò i Commentari per gli anni 1862 1863 1864 184e si 

arrivò quindi, nel 1867a contare circa 3000 opere in circa 5000 volumi185. 

Al 25 ottobre 1868 risale la ricevuta di pagamento186 « per lire una e Cent.° 

cinquanta per facchinajo nel trasporto dei libri donati alla Biblioteca per 

muificienza dell'Onorevole Cittadino Ab. Mattia Cantoni187 Professore in Milano» 

firmata dal presidente dell'Ateneo Perancini Paolo. Nella biblioteca e nel suo 

archivio sono ancor oggi conservate alcune sue opere manoscritte: Osservazioni 

intorno ad un opuscolo del lago di Garda (Milano, Bettoni, 1830), Memorie ed 

osservazioni  tratte dal volume delli Statuti ed ordinamenti criminali della Riviera 

benacense e Decreti dei Visconti nel medesimo ordinamento iscritti, Statuti e 

Ordini criminali della Comunità del lago di Garda e decreti Viscontei tratti dal 

vol. perg. 1383, con note, Miscellanea intorno a Salò e Castelli della Riviera del 

Garda (del quale esiste un apografo di don Andrea Setti), Osservazioni sugli 

Statuti dell'anno 1386, Origini di Salò e castelli della Riviera del Garda e le sue 

Osservazioni critiche alle Istorie Bresciane dell'Odorici. Tra i doni all'Ateneo 

ricordiamo anche gli Statuti pergamenacei di Salò dell'epoca viscontea (1386)188. 

Si tratta dei « Volumen Statutorum et Ordinamentorum criminalium comunitatis 

riperie lacus Garde...» confermati da Gian Galeazzo Visconti nel 1351. Oltre a 

quelle già citate risultano donati all'Ateneo, dall'abate, anche i manoscritti del Dr. 
                                                                                                                                      

biblioteca dell'Ateneo.  ASCSalò, Consegna Corali e Bibbia all'Ateneo. Atti, cart. 147, fasc. 2. 
Per un ulteriore approfondimento si rimanda al capitolo III.I. 

184  AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1861-1870. 
185  BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'ateneo di salò, cit., pp. 178 ss. 
186 Nello scritto di Valeria Venturelli la donazione viene datata nel 1864. VENTURELLI, 

Breve storia di un'Istituzione: l'Ateneo di Salò, cit. 
187 Le scarse informazioni che si hanno su questo personaggio ci riferiscono che nel 1820 era 

professore presso il Collegio di Santa Giustina « Grammatica classe IV Il Reverendo Prete 
Cantoni Mattia di Salò poi professore del collegio d'anni 37 circa. Questo soggetto è 
conosciuto anche sotto rapporto di Segretario dell'Ateneo di Salò nella di cui carica rimase per 
diversi anni», ASB, I.R. Delegazione Provinciale, Pii luoghi di Salò: personale, consuntivi 
1822-1858, cart. 3316. La data di nascita quindi potrebbe aggirarsi intorno al 1783. Giuseppina 
Caldera nel suo Il fondo Giuseppe Brunati. Inventario, cit., propone come data di morte il 
1866. e lo descrive con queste parole: « Sacerdote, teologo, erudito e letterato, insegna a Salò e 
in Istituti superiori  di Milano. Amico di Mattia Butturini, di Righettini e molti altri eruditi e 
letterati del tempo, nonostante il carattere introverso, scrive grazie anche alla loro 
collaborazione, alcuni volumetti tra i quali ricordiamo i manoscritti (consegnati poi all'Ateneo 
di Salò», p. 248. Anche il Brunati lo cita nella sua opera Dizionarietto degli Uomini Illustri 
della Riviera di Salò, cit., spesso in riferimento a dei manoscritti di cui era in possesso come 
l'opera di Giacomo Dugazzi  Ai Sindaci e Deputati della Riviera di Salò « L'autografo si 
conserva in 2 tomi in 4. presso il Ch. sig. prof. Ab. Mattia Cantoni da Salò». Nella stessa opera 
viene fatto riferimento al suo Osservazioni intorno ad un Opuscolo di M. Serafino Volta 
intitolato descrizione ecc..., Milano, 1830, con il quale commentava « la Descrizione del lago 
di Garda e de' suoi contorni con osservazioni di storia naturale e di belle arti messa in luce in 
Mantova nel 1828 in 8. da M. Serafino Volta». 

188   Ivi. 
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Fonghetti, Dialoghi intorno all'antica autonomia della Riviera e il manoscritto 

dell'Abate Filippo Tomacelli di Salò, Dispute sullo stesso argomento189. 

Oltre alla donazione Cantoni viene citata quella Dugazzi  riguardante alcuni 

manoscritti che risultano essere tra le opere più interessanti legate alla storia 

benacense, a cui si può aggiungere la miscellanea  Antiquitas riperiensis nelle 

quale sono riuniti in copia i documenti relativi alla protezione concessa alla 

Repubblica di Venezia alle popolazioni benacensi verso la metà del XIV secolo e 

il carteggio corso in tale occasione tra la Serenissima e i Visconti un manoscritto 

della Historia di Brescia di Elia Capriolo, anteriore di qualche anno alla prima 

edizione190. 

Il Perancini poi cita la donazione del concittadino sig. Bartolo Brunati che donò 

alla Biblioteca una «grandiosa raccolta di Gazzette di tutte le principali città 

italiane»191. 

Nell'anno 1867 venne aggregato all'Ateneo il Comizio Agrario e con questo tutti 

i libri e i giornali che possedeva furono accorpati a quelli della biblioteca; lo 

stesso accadde per il patrimonio della Società degli Amici dell'Istruzione 

popolare, di cui si conservano ancora i cataloghi dei libri192. 

Tra coloro che collaborarono ad incrementare la biblioteca bisogna citare anche 

il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio che, fino al 1870, inviava le 

sue pubblicazioni in omaggio193. Nel 1869 arrivarono i 1437 libri provenienti 

dall'ex Convento dei Cappuccini194. 

Consultando le ricevute o le lettere conservate nei faldoni relativi alla 

corrispondenza e alle pratiche amministrative dell'Ateneo si può ricostruire anche 

                                                 
189 PERANCINI, Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit.  
190  LONATI, Salo'. L'ateneo e la sua biblioteca, cit. p. 14 e COBELLI, L'Ateneo di Salò e la 

sua biblioteca, p. 214. 
191  PERANCINI, Memorie della biblioteca dell'Ateneo di Salò, cit. e AASalò, 

Corrispondenza ed amministrazione 1861-1870. 
192 Ivi., nell'Archivio dell'Ateneo è conservato anche un riassunto di alcuni punti dello statuto 

della Società, tra cui alcuni riguardano proprio della gestione della loro biblioteca. Sulla 
Società sappiamo che nacque dalla più nota Società di Brescia, per interessamento del prof. 
Giacomo Ceruti, che fu docente per alcuni anni a Salò. Su uno dei due cataloghi conservati si 
legge: « Catalogo dei libri prestati ai maestri che vogliono dedicarsi all'insegnamento 
dell'agraria. N.B. I libri di questa categoria vengono prestati ai maestri anzidetti anche per un 
anno intero. Compiuto l'anno, essi debbono rimandare i libri loro prestati alla biblioteca, non 
potranno ottenere che vengano loro […] prestati per un eugual periodo di tempo». Ancora 
oggi, nella biblioteca dell'ateneo, se ne conservano alcuni con il timbro della Società. 

193 AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1861-1870. Tra le opere consegnate vengo 
elencate le seguenti: « Relazione dell'Ingeg.ri delle miniere, Statistica mineraria 1865, Bilanci 
comunali 1866-68, Navigazione nei porti del Regno 6°, Opere Pie Lombardia». 

194 Ivi. 
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un elenco schematico di quelli che furono i principali acquisti dalla seconda metà 

alla fine del secolo XIX. 

Dal Sig. D. Dom. co Parolari Brescia, nel 1869 vengono mandati due seguiti di 

opere: Il Plutarco italiano vol. 3° e 4° e Le grandi invenzioni serie 6°, Vita di B. , 

e articoli sull'allevamento del bestiame195. 

Dello stesso anno è la ricevuta d'acquisto presso “Libreria cartoleria e legatoria 

di Benuzzi Calisto Salò” delle seguenti opere: « Galateo Prose scelte, Leopardi 

Poesie, Besso Le grandi invenzioni e scoperte, Macè Storia di un boccon di pane, 

Franceschi Del leggere e del porgere, Berlan Le fanciulle celebri, Grossi , Marco 

Visconti, Bianchi Compendio di Storia Moderna, Pozzi La terra». 

Il Sig Giambattista Florioli Casiere ricevette « dal patrio Ateneo centesimi 

ottantacinque Pel fascicolo 79 delle Storie Bresciane del Chiariss. Sig. Cav. 

Odorici», il maestro Giacomo Botticini di 4° classe in Maderno con la lettera 

datata 30/12/1869 rilasciò « Gli insegnamenti di letteratura del [Manalli] in 4 

volumi e le tragedie dell'Alfieri». Il sig. Stefano Malaguzzi, che si rivolse 

direttamente « all'egregio Sig. avv. Scotti presidente della Biblioteca circolante di 

Salò. Brescia , 1869», inviò « le seguenti novità librarie: Pouchet, Storia della 

natura, Grandi invenzioni serie 3°, Dobelli, Viaggi, paesi e costumi, Meraviglie 

della natura, Milani fisica vol. 5, Timbs cose utili poco note serie 2°».  

L'anno successivo l'Ateneo si impegnò per l'acquisto presso il libraio Benuzzi 

Callisto di « una copia dei Promessi sposi L. 1.80,  un Dizionario delle scienze 

mediche  L. 9.00» e al 18 dicembre è datata un'altra ricevuta per delle opere « per 

un totale di lire 20: Tulius de Officiis – ec. Tusculani apud Benacus per Mex 

pagan, P. Ovidi Nasonis – Tristium ec Tusculani, P. Ovidi Nas. - Fastorum ec. 

Tusculani ec., P. Ovidi Nas. - De Panto lucumatissimis comentaria ec. Tuscolani, 

Ovidio - Le Metamorfsi, trasportata in lingua volgare dall'Anguilara». Ad una 

decina d'anni più tardi è riferibile la lettera dell'Educatorio Whitaker per le 

istitutrici dell'infanzia e della puerizia che inviarono le seguenti opere: « la 

Margherita – numero unico L. 1,40, Merenda – La Cassa di pensioni per la 

vecchiaia in Italia L 1,25, Evola – La ferrovia Palermo-Trapani L. 0,40, Furitano – 

La Sicilia e la Real Casa dei Savoia L. 3, 00, Papa – Il Vespro Siciliano L. 1, 00». 

Nel 1884 invece furono comprate « La Democrazia in Europa Storia di Tommaso 

                                                 
195 Conclude la lettera dicendo « Non le manderò gran che , ma se mi permette le farò avere 

soltanto le novità di alto interesse per l'istruzione del popolo» AASalò, Corrispondenza ed 
amministrazione 1861-1870. 
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Erskine May, a ½ Tela Inglese L. 1,60 e Cesare Cantù Storia, a ½ Tela Inglese  L. 

1,60»196. 

Curiosa è la questione di una proposta di vendita, avanzata dai fratelli Rotingo 

nel 1880, di circa 200 libri, che però pare non vennero accolti nella biblioteca197. 

Sempre relativa agli anni '80 è da riportare la corrispondenza con il libraio 

Pietro Vergani di Milano, il quale si mise in contatto dall'11 ottobre 1884 con 

l'Ateneo per un acquisto di 400 opere che elencava in un allegato. Le lettere, 

conservate in archivio, testimoniano che, da parte dell'istituzione, le procedure 

furono portate per le lunghe e, solo nel mese successivo, si decise di dedicare 

parte delle discussioni dell'assemblea a questa questione198. L'interesse del libraio, 

nel frattempo, si era spostato su altre opere come  « S. Tomaso, Secunda, edizione 

di Venezia nel 1583, nonché dell'opera voluminosa di Dionisi», il primo verrà 

spedito il 30 maggio 1885. Per le altre opere, non si ha la certezza che i desideri 

del libraio siano stati totalmente esauditi. Leggendo però il rendiconto del 1887, 

alla voce “Entrate” si legge: « 1 Somma ricavata p. vendita libri a Milano 400 L.» 

e sapendo che i rapporti epistolari tra il sig. Vergani e l'Ateneo erano ancora attivi 

in quegli anni, si può ipotizzare che la vendita fosse stata fatta a suo favore199. 

Quella che fu sicuramente una grande svolta per l'utilità e la fruibilità della 

biblioteca fu la donazione del socio Domenico De Rossini200, che nel 1890 lasciò 

per via testamentaria la sua libreria all'istituzione, con l'obbligo che si permettesse 

al pubblico di usufruirne. 

Da questa infatti seguirono nuovi impulsi di miglioramento che portarono a 

grandi cambiamenti nella gestione della biblioteca: nell'assemblea del 12 maggio 

1891 la Signorina Briggs, il Prof. Solitro, il Prof. Trivero, l'Avv. Castelli ed altri 

appoggiarono la proposta della Presidenza di creare un regolamento che avrebbe 
                                                 

196 Ivi. e AASalò, Corrispondenza ed amministrazione1871-1890. 
197 Ivi. Si cercherà di offrire qualche chiarimento in più circa la questione, nell'ultimo 

paragrafo del presente lavoro. 
198  Nel verbale si legge:« Oggetto IV Domanda del Sig. Pietro Vergani. Proposte le 

domande del Sig. vergnai, libraio  residente in Milano via S. Antonio n. 13, di fare dei cambi di 
alcune opere duplicate che possiede la Biblioteca del nostro Ateneo con altre opere moderne 
che lo stesso Vergani offrirebbe o di avere la versione del libro di S. Tomaso, Secunda, 
edizione di Venezia nel 1583, nonché dell'opera voluminosa di Dionisi; l'adunanza fecendo 
buon viso alle proposte; voti unanimi. Delibera di nominare una Commissione che risulta 
composta dei signori avvocato professor Francesco Tomacelli e Mattia Butturini alla quale 
siano conferiti l'incarico di mettersi in diretta corrispondenza col sig. Vergani per conoscere se 
le proposte dello stesso siano o meno accettabili, riferendone poscia all'Ateneo con proposte 
concrete. Facoltizzata detta Commissione ad aggiungersi altre persone anche fuori della 
Società [...]» AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1871-1890. 

199  Ivi. 
200  In COBELLI, L'Ateneo di Salò e la sua biblioteca, cit., la donazione viene riferita a 

Domenico de Rossi. 
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stabilito le norme per la circolazione dei libri. In tale modo si sarebbe adempiuto 

alla volontà del defunto Domenico De Rossini e si sarebbe favorita l'istruzione del 

pubblico. Nonostante l'iniziale voto contrario dell'Avv. Tomacelli preoccupato 

che la circolazione dei libri avrebbe portato ad una conseguente loro dispersione, 

si deliberò la scrittura del regolamento. Nello stesso anno, riconoscendo le 

particolari doti e l'interesse che la Sig.na Maria Briggs aveva dimostrato per la 

biblioteca si decise di nominarla bibliotecaria ( convinta ad assumere l'incarico 

direttamente da Torello Saccone, il ben noto bibliotecario di Firenze, mutilato di 

un braccio nella campagna del '48, temporaneo ospite della famiglia Briggs). La 

nomina avvenne il 4 luglio, la biblioteca fu aperta il 1 di agosto e il 31 dello stesso 

mese l'incarico passò alla Sig.ra Catterina Campanardi, che fu affiancata dal vice 

bibliotecario, Sig. Carlo Monselice. 

Tra i meriti da conferire alla bibliotecaria Briggs vi è quello di aver compilato i 

registri e i cataloghi delle opere contenute nella biblioteca, che nel verbale 

dell'assemblea del 31 agosto 1891 vengono così descritti: 

 «I - N. 12 volumi contenenti il catalogo per soggetto dei libri delle due Biblioteche di 
ragione dell'Ateneo e di provenienza del De Rossini stati elencati e che sono distribuiti 
in due locali attigui a questa sala. II - Altro catalogo minutato da mandarsi alle stampe 
alfabetico per autore dei libri elencati tanto della Vecchia Biblioteca dell'Ateneo come 
della Biblioteca del defunto De Rossini. III - Registro inventario / da rilegarsi/ di tutte le 
opere elencati in ordine topografico del quale appaiono opere n. 1864 e volumi 4045 
della Vecchia Biblioteca dell'Ateneo, e opere n. 811 con volumi 1516 della biblioteca 
De Rossini. IV - Libri di ragione della vecchia Biblioteca dell'Ateneo non elencati e 
collocati tutto all'ingiro nello scaffale vicini al soffitto e nei due ultimi scaffali verso il 
pavimento della sala A e il rimanente nella sala B. nello scaffale vicino al tetto tutto 
all'ingiro, nonché in parte degli scaffali a mattina della parete della sala B. La Sig.ra 
Bibliotecaria per riguardo a questi libri osserva: I che per procedere all'elencazione dei 
medesimi bisognerà prima di tutto farne una cernita giacchè essendosi già in precedenza 
constatato che quasi tutti vanno eliminati dalla Biblioteca o come roba inutile o perché 
dupplicati (giusto) tornerebbe superflua la fatica dello elencarli; 2 Che per quei pochi 
che varrà la pena di aggiungere agli elencati già formati, potranno servire di piede i 
vecchi registri della Biblioteca e che vengono pure consegnati. V - Registro delle Opere 
di cui si è fatta la distribuzione e allegati relativi. VI - I volumi delle due opere in corso 
di associazione che non sono ancora elencati. VII - Parecchi volumi della Revue des de 
[…] Morides riferibili ad annualità molto arretrate non comprese nell'elenco. […] Dopo 
ciò vengono consegnate le chiavi dei due bauli dove si trovano i libri vengono 
consegnati con tutto il resto al V. B. Sig. Monselice servendo all'uopo il presente 
Verbale di atto di consegna»201. 

 
Sempre nel 1891 ci fu il trasferimento di tutto il complesso presso l'ex hotel 

Salò, nuova sede dell'Ateneo 202. Edificio acquistato grazie al sostegno economico 

                                                 
201  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, assemblea del 31 agosto 

1891. 
202  Ne è una conferma la lettera datata 20 novembre 1890 inviata a Pietro Zanoli dal 

presidente dell'Ateneo, Mattia Butturini nella quale si legge: « Partecipo a S. V. quale 
rappresentante i dieci soci comproprietari della casa ex hotel di Salò, che codesto ateneo nella 
seduta del giorno 18 corrente, deliberava l'acquisto di detta casa per il prezzo di L. 15000 
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di benemeriti cittadini quali: Francesco Lombardi, G. B. Bellini, Marco Leonesio, 

Pietro Zanoli, Bortolo Castelli, Antonio Triaca e Stefano Veludari 203.  

Già dal 1887 ci si lamentava infatti dell'inadeguatezza, allo scopo di biblioteca, 

del locale in cui erano conservati all'epoca i libri: « Oggetto III. Proposta per 

locali adatti all'Ateneo. L'Avv. Zanoli fa presente che il luogo ove viene 

attualmente deposta la Biblioteca dell'Ateneo, oltreché non può contenere tutti i 

libri dei quali ancora parte deve essere messa a posto, è assolutamente 

inutilizzabile e non ha annesso un luogo per la lettura. - si consiglia quindi di 

trovare dei locali più adatti - »204. La nuova struttura invece era suddivisa su due 

livelli: al primo piano fu ospitato il Circolo di Salò, mentre a piano terra la 

biblioteca. La sala era divisa in due zone: in una vennero poste le opere lasciate da 

Domenico De Rossini; l'altra conteneva il vecchio nucleo dei volumi della 

biblioteca. Vi era anche una veranda vetrata che dava sul lago, utilizzata come 

sala conferenze205. 

Prima della fine del secolo, durante l'assemblea soci del 31 dicembre 1898, si 

approvò l'apertura serale della Biblioteca circolante, si diede l'incarico ai Sig.ri 

Avv.to  Marco Leonesio e Dott. Francesco Zane Fantoni d'aprire trattative per 

creare un sistema di comunicazione tra la Biblioteca di Salò e quelle di Brescia e 

Mantova e il Sindaco Avv.to Donato Fossati comunicò la sua volontà di voler 

mettere a disposizione dell'Ateneo la Biblioteca del lago di Garda appartenuta al 

defunto dottor Claudio Fossati. Al socio Rag. Giovanni Devoti fu affidata la 

pubblicazione dell'elenco di detta Biblioteca206. 

L'onda di sviluppo che la biblioteca conobbe per tutta la seconda metà del 

secolo XIX, l'accompagnò anche nella prima parte del secolo successivo: nel 1906 

la Signora Ida Lancellotti Caldirola207, già socia benemerita dell'Ateneo, donò tutti 

gli incunaboli, i volumi e i manoscritti di Mattia Butturini jr, alle stesse condizioni 

                                                                                                                                      
quindicimila, allo scopo di trasferirci la Biblioteca e stabilirvi la sua sede […]». AASalò, 
Corrispondenza ed amministrazione 1871-1890. 

203 «L'Ateneo delibera l'acquisto della Casa Hotel Salò per il prezzo di L. 15000, allo scopo 
di trasferire la Biblioteca dell'Ateneo e stabiliva la sua sede, incaricata la Presidenza per le 
trattative e pratiche per detto acquisto coi comproprietari della Casa in parola». Fino al 1831 le 
adunanze dell'Ateneo si erano tenute nel palazzo comunale, poi si erano spostate nella sede di 
piazza Barbara dove venne collocata la biblioteca in due sale. Archivio storico dell'Ateneo di 
Salò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo dal 1888-1962, assemblea del 18 novembre 
1890. 

204  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblea del 3 febbraio 
1887. 

205   VENTURELLI V., Breve Storia di un'Istituzione: l'ateneo di Salò, cit. 
206 G. DEVOTI, Catalogo della Biblioteca del lago di Garda del fu  Dr. Claudio Fossati di 

Toscolano, Salò, tipografia Gio. Devoti, 1899. 
207  BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'ateneo di Salò, cit. p. 180. 
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del nobile De Rossini. Si tratta di opere di gran pregio, si citi infatti, tra gli 

incunaboli, il dizionario greco-latino, che risulta essere un'aldina preziosissima. 

(img. 3- img. 4- img. 5) 

 A questa vanno aggiunte opere di San Tommaso d'Aquino, Catullo, Gregorio 

Magno, Marziale, Tetrarca, Plinio, Seneca e molti altri. Tra i manoscritti donati 

invece, il fondo più considerevole è sicuramente quello delle opere dell'Abate 

Giuseppe Brunati208. 

In questi stessi anni, dovendo abbandonare l'edificio sul lungolago, per il 

rinnovamento del centro storico danneggiato dal terremoto, la biblioteca venne 

trasferita presso l'ex chiesa di santa Giustina, messa a disposizione dalla Carità 

laicale. 

Giunti a questo punto mi sembra opportuno fare riferimento alle parole del 

bibliotecario Guido Bustico, che nel 1907 fece una relazione sulla biblioteca 

dell'Ateneo di Salò che permette di fare il punto sul suo patrimonio librario. 

 « Si possono riconoscere tre nuclei: il fondo vecchio, formato dalle opere comperate 
dall'Ateneo nel 1849, che per donazione e per compere è andato man mano 
incrementandosi, il fondo Rossini e il fondo Butturini. Oltre a questi si devono 
aggiungere le diverse annate della Nuova Antologia e della Revue des duex Mondes e 
altre opere di recente  acquisto o dono. Una volta ordinata risultò necessario mantenerne 
la conservazione e puntare al suo miglioramento, fu nominato un Direttore che avrebbe 
svolto la funzione di bibliotecario e responsabile, furono istituiti un libro cassa, un 
protocollo quotidiano, un registro d'ingresso in cui con un numero progressivo si 
avrebbe preso nota dei nuovi volumi che man mano entravano nella biblioteca. 
Per salvaguardare l'incolumità del patrimonio la biblioteca fu iscritta fra i locali visitati 
da guardiani notturni contro incendi e furti, oltreché assicurata contro gli incendi. Il 
Bustico in persona si impegnò a timbrare i volumi in modo da attestare il diritto di 
proprietà dell'Accademia, prima di lui nessuno aveva svolto tale operazione. Divise le 
opere pubblicate nel Cinquecento o prima e i manoscritti, in modo da raccoglierli in 
appositi scaffali. Sua fu anche l'opera di catalogazione in schede degli opuscoli, che fino 
ad all'ora erano mescolati con i volumi, e che invece da quel momento furono riuniti in 
apposite buste che, oltretutto, ne facilitavano la consultazione. Lo stesso metodo di 
catalogazione, in ordine alfabetico e, in seguito, per materia, fu applicato anche alle 
altre opere presenti» 209. 
 

 Nonostante questa particolare cura ed attenzione dimostrata dal Bibliotecario 

Bustico, già nel 1913 si constatarono degli ammanchi tra i libri, di cui alcuni di 

notevole interesse storico e valore commerciale. Venne proposto quindi di creare 

una commissione che si sarebbe occupata di fare un elenco dei libri presenti, 

valutare gli eventuali ammanchi e quali libri di particolare valore necessitassero di 

essere conservati in luogo più sicuro. Nel frattempo si decise per una momentanea 

chiusura dello stabile. 

                                                 
208  VENTURELLI, Breve storia di un'Istituzione: l'Ateneo di Salò, cit. 
209  G. BUSTICO, Relazione sull'ordinamento della Biblioteca dell'Ateneo, Salò, tipografia 

Bortolotti, 1907. 
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Solo nel 1929 la biblioteca risultò nuovamente ordinata per materia, grazie al 

lavoro del Prof. Dr. Duse affiancato dal Prof. Battisti. Durante l'assemblea del 2 

giugno si comunicava che non restava che compilare lo schedario e che dal 

riordino era risultato come ci fosse un numero cospicuo di  opere di valore – 

perlopiù cinquecentine – che si pensò quindi di riunire in apposito scaffale. 

Una figura sicuramente determinante per lo sviluppo della biblioteca in questi 

anni fu quella del prof.  Guido Lonati, persona di gran carisma ed appassionata, 

che si mise a disposizione dell'Ateneo e a cui si devono degli importanti 

interventi. 

Lo capiamo da una lettera inviata al Dr. Duse, in cui il Lonati propone i suoi 

consigli per migliorare la biblioteca:  

« Riordino: Sostanzialmente i libri sono a posto. Si dovrebbero fare le schede nuove, ma 
per economia direi di utilizzare quelle vecchie cambiando solo l'ubicazione. Necessita 
di cambiare le etichette nel dorso dei volumi e per questo avremmo l'aiuto del Sig.r 
Corsini che mi ha assicurato la sua opera. Si può quindi riaprire subito.  
Periodo di apertura: dal 15 marzo al 15 novembre, per eliminare spese di riscaldamento. 
Orario di apertura: martedì giovedì e sabato dalle 9 alle 12 
Consultazione: da fare sul posto nell'orario di cui sopra. 
Prestiti: a chi presenti domanda […]. Si darà precedenza ai sigg. insegnanti. Sono 
esclusi dal prestito: i manoscritti, le edizioni rare e pregevoli, le opere illustrate. 
Acquisti nuovi: si darà la precedenza alle opere  non possedute dalla biblioteca e delle 
quali il pubblico faccia richiesta. Si acquisteranno le opere giudicate di sicura utilità, 
decorose per la biblioteca. Dell'opportunità dell'acquisto sia sull'uno come sull'altro caso 
giudicherà una commissione che sarà composta come segue: Comm. Antonio Duse= 
Commissario per la Biblioteca 
Dott. Francesco Zane: Presidente dell'Ateneo di Salò, Sig. Guido Lonati: sovrintendente 
locale. 
Per meglio inquadrare questo lavoro io proporrei altre cosette e chiedo scusa se invado 
un campo che non è inerente alle mie attribuzioni. 
Creare soci aggregati all'Ateneo: il soprintendente regionale ai monumenti prof. Cav. A. 
M. Mucchi, il R. Ispettore scolastico cav. Uff. prof. Spartaco Mazzocchi, il Direttore 
Didattico prof. Guidetti, il direttore della Cattedra di agricoltura prof. M. Ricchini e i 
presidi agli istituti scolastici superiori in luogo»210. 

 
Ma il Lonati non si limitò a dare utili consigli, fu anche tra coloro che si 

impegnarono in un nuovo conteggio e confronto con i registri del Bustico, che 

constatò la triste questione della sparizione di un numero considerevole di volumi. 

Ad un primo conteggio del sig. Battisti, il sig. Augusto Stampais e della signora 

Lunetta Salvi, furono individuate 650 opere mancanti, che il Lonati, con uno 

spoglio più accurato, riuscì  a ridurre a 500. 

Nel verbale dell'assemblea del 6 aprile 1932 è riportato anche il discorso con cui 

tenta di esortare i soci « che sanno di avere presso di loro ancora delle opere, a far 

emergere lo spirito di solidarietà che dovrebbe animarli e unirli allo sviluppo 

dell'Ateneo». Nel frattempo si cimentò per incrementare nuovi ingressi che dalla 
                                                 

210 AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, lettera del 1931. 
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nuova apertura della biblioteca al 1932 risultarono 550211, tra volumi ed opuscoli, 

per acquisti, cambi e doni. A questi deve essere aggiunta la raccolta completa 

della Civiltà Cattolica, dono ambitissimo del consocio sacerdote Gigola. Per 

quanto riguarda la gestione del locale, Lonati avrebbe voluto fare della biblioteca 

anche « la sede decorosa dei nostri convegni, ma la penuria di mezzi per ciò 

disponibili, ho limitato al minimo la attuazione dei miei progetti». Si concentrò 

sul risanamento di zone umide, con la tinteggiatura a calce delle pareti, le 

riparazioni degli scaffali, la trasformazione dell'impianto di luce, la sistemazione 

di mobili per accogliere opere di altissimo valore. A sostegno di tutto ciò ci fu il 

generoso contributo economico della Carità Laicale, segno di grande generosità e 

rispetto per il patrimonio culturale collettivo212. 

Prima del trasferimento nella nuova sede, nella biblioteca si contavano già 

13.814 volumi e 2.457 opuscoli. Nel 1945, come è già stato scritto, il desiderio di 

offrire una sala lettura ai frequentatori della biblioteca convinse il Comune a 

stanziare tre sale del Municipio a questo scopo e un'altra per le adunanze dei soci. 

In questo modo però il fondo della biblioteca dovette essere diviso: la biblioteca 

“vecchia”213 era rimasta nella sede della ex Palestra di Santa Giustina mentre 

quella circolante era stata collocata nei nuovi spazi 214. 

Nel 1948 il trasferimento risultava concluso, i dati relativi all'uso della 

biblioteca incoraggiarono di certo i gestori: 3.663 le letture nel 1947, contro le 

3.699 dell'anno precedente, i volumi disponibili risultavano 15.443 ed erano così 

distribuiti: « Biblioteca vecchia n. 12.926, doppi ed incompleti n. 223; biblioteca 

                                                 
211  «Tra le opere nuove entrate per acquisto, o per dono segnalo all'attenzione degli studiosi 

Schnitzer= Savonarola, nella nuovissima edizione del [Trevis];  Guerrini: I conti di 
Martinengo; La casa del Carmagnola ( dono del comm. Togni); i due primi volumi delle 
«Monografie Storiche della Diocesi Bresciana. Le opere di Ettore Pais, le pubblicazioni del 
centenario Marcelliano, R. Caddeo: lo splendido volume pel centenario della Tipografia […] di 
Capo lago. Il Dizionario degli artisti dell'800; la collana storica del Risorgimento, 
l'enciclopedia Hoepli ecc.. Il Ministero […] ha promesso l'invio gratuito dei volumi della 
Edizione Nazionale degli Scritti di Giuseppe Mazzini e l'associazione alla pubblicazione 
ufficiale “ Accademie e Biblioteche d'Italia”. Viene anche fatto un registro per i “libri 
desiderati” in modo da non acquistare opere che poi non sarebbero state lette». 

212  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962. 
213       Molte delle opere conservate nella biblioteca, diventando opere antiche, in base ai criteri 

proposti dalle normative del nuovo secolo, interne e non (vedi legge 1 Giugno 1939, n. 1089 
pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1939), furono ritirate dalla biblioteca 
circolante. Andarono a creare il fondo vecchio, pur rimanendo comunque consultabili dalla 
cittadinanza, infatti la biblioteca, nonostante ebbe sedi separate per qualche anno, continuò ad 
essere considerata unica. 

214  Ibid., assemblea del 18 novembre 1900.Questo incentivò fin da subito la ricerca per un 
nuovo alloggio, che però fu trovato solo nella seconda metà del secolo.  
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circolante n. 2251; incunaboli 43; manoscritti 4650; opuscoli ± 2000; totale 

generale: 22.093215». 

Sempre in base alla stessa testimonianza ci viene confermato che il patrimonio 

librario è elencato in ben 6 cataloghi: 1° per autori, 2° per postazione, 3° per 

materia, 4°dei manoscritti, 5° degli incunaboli, 6° Bibl. Butturini. 

 La quota da pagare per poter ricevere libri a prestito era di £ 30, a garanzia dei 

libri, il lettore poteva poi fare un deposito di £100 se di Salò, o di £ 300, se 

residente in un altro comune della Riviera. 

Tra le donazioni del secolo scorso si ricorda quella del fondo della famiglia 

Girardi216 che corrispose a circa 250 volumi, di cui la maggior parte risale al 

periodo delle due guerre mondiali. Vi si trovano anche opere manoscritte di Pietro 

e Domenico Grisetti, due salodiani ufficiali napoleonici.217 

Altre donazioni che meritano di essere citate sono quelle del dr. Marco 

Simoni,192 volumi, per la maggior parte volumi di autori francesi; del Ministero 

della P. I. da cui si ricevettero 46 volumi della collezione sansoniana di  Le 

piccole storie illustrate; della sig.ra Nora Visentini, socia dell'Ateneo, che arricchì 

la biblioteca con il dono di 51 volumi de La nuova Antologia, in buona parte 

rilegati, e di 24 volumi della Rivista storica del Risorgimento218. 

Se fino a quest'epoca i dati relativi alla frequentazione della biblioteca e ai 

prestiti avevano conosciuto sempre e solo un andamento di ascesa, orientandosi 

quasi sempre sui circa 3.000 lettori all'anno, fino a raggiungere un picco di 7.254 

nel 1945219, nel 1964 si notò invece una drastica diminuzione: « Si constata 

nell'anno, una diminuzione dei frequentatori della Biblioteca le cui tasse 

ammontano ad una cifra di  £ 39.350 quando nel 1962 si contavano ben £ 60.000 e 

nel 1963 £ 50.890. Questa sensibile diminuzione, si suppone sia dovuta alla 

sempre maggior diffusione di rotocalchi e della TV»220. 

Sempre negli anni Sessanta cominciarono ad essere ricorrenti nelle sedute 

dell'Ateneo i discorsi sulla necessità di trovare una sede più adatta rispetto alle 

                                                 
215  Ibid., assemblea del 30 maggio 1948. 
216 Era una famiglia di commercianti in alimentari, benestante, ora estinta, proprietaria del 

palazzo, donato all'Ateneo dall'ultima erede - Doralice - agli inizi degli anni '70 del secolo 
scorso (palazzo Girardi). Fece dono all'Ateneo anche di buona parte del fondo Brunati. 

217  VENTURELLI, Breve storia di un'Istituzione: l'Ateneo di Salò, cit. 
218  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, assemblea del 6 aprile 

1962. 
219  Questo dato viene giustificato dall'arrivo presso la cittadina di molti sfollati. 
220 AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, assemblee 23 maggio 1964. 

Per il confronto con i dati si consultino i verbali, Ivi, assemblee dei giorni 8 luglio 1944, 5 
marzo 1945, 21 gennaio 1950. 
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sale del Comune. L'avv. Bonardi le considera ormai inadeguate, poiché prive di 

luce elettrica e con una attrezzatura rudimentale. Si accenna anche al desiderio di 

trovare degli ambienti che, oltre alla biblioteca, sala lettura e stanze per le 

adunanze, avrebbero permesso di allestire il lapidario del socio Mucchi e un 

museo. Si individuarono nel palazzotto della Commissaria Fantoni in via Fantoni 

o nell'Istituto Tecnico Commerciale due luoghi che avrebbero potuto soddisfare 

queste esigenze221.  

Si scelse poi per la soluzione presso Palazzo Fantoni, che risulta ancora la sede 

ufficiale sia della biblioteca che dell'Ateneo (img. 6-7). 

                                                 
221  Ivi., assemblea del 17 luglio 1962. 
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 III: Palazzo Fantoni - la biblioteca nei tempi recenti 

Una volta descritta la storia dello sviluppo della biblioteca dell'Ateneo, mi 

sembra opportuno descrivere quelle che sono state le più recenti vicende e 

cambiamenti, in modo da poter fare un confronto tra il ruolo che questo luogo 

ebbe nei secoli passati, con quello che ricopre tuttora, prospettando quello che 

potrà avere nel futuro. 

Per riassumere gli ultimi cinquant'anni della biblioteca mi sono basata sugli 

scritti del signor Donato Castellini, che ne fu bibliotecario dalla fine degli anni '60 

e ne curò la riorganizzazione nella nuova sede di palazzo Fantoni; della Dott.ssa 

Elena Ledda, che in un capitolo pubblicato nelle Memorie dell'Ateneo, si sofferma 

su alcuni recenti interventi apportati all'edificio per migliorare le condizioni di 

conservazione dei volumi; e sui dati statistici recenti, forniti dall'attuale 

bibliotecaria Cecilia Pellegrini. 

Il sig. Donato Castellini ribadisce la divisione del patrimonio librario in due 

nuclei: « Nel primo si elencano quelle opere che nel corso di quattro secoli si sono 

accumulate e che permettono un contributo unico ed eccezionale a coloro che si 

vogliono cimentare negli studi sulla Riviera benacense e allo stesso tempo offrono 

una panoramica sulla storia del libro e delle scritture nei tempi moderni. L'altro 

nucleo è invece composto da quei testi che nel periodo che va dalla metà del 

secolo XIX fino ad oggi sono stati donati o acquistati». Lui stesso si occupò 

dell'organizzazione della disposizione dei libri nelle due sale di palazzo Fantoni, 

adottando una divisione per materia, seguendo i criteri dettati dalla classificazione 

Dewey. Scaffalature a parte, con particolari accorgimenti per la conservazione, 

sono state riservate alle cinquecentine, mentre il fondo antico risulta per lo più 

mescolato con quello più recente.  

Ancora oggi quindi troviamo varie sezioni in cui sono raggruppati i volumi: le 

cinquecentine222, la sezione di religione, quella di giurisprudenza, di letteratura e 

di storia. Casetellini stesso dichiara che le discipline più approfondite sono 

sicuramente la Storia, che comprende intere collane a carattere nazionale e anche 

mondiale, in cui vi è una numerosa serie di opere monografiche e biografiche che 

completano in modo dettagliato tale settore. A questa seguono quella di Religione, 

Arte e Letteratura italiana. Più carente, invece, risulta l'offerta negli ambiti della 

                                                 
222 Ve ne sono più di 1500, recentemente catalogate da Carlotta Galetti in Le cinquecentine 

dell'Ateneo di Salò. Catalogo a cura di Galletti C.,Cunettone di Salò, Ateneo di Salò, 2005. 
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Filosofia, Politica, Economia e Sociologia, più sufficienti sono i volumi di 

Medicina e Scienze naturali. A tal proposito è bene però sottolineare che negli 

ultimi cinquant'anni, l'attenzione dell'Ateneo si è concentrata per lo più sulla 

raccolta della bibliografia relativa al lago di Garda e al suo territorio, che occupa 

un settore separato dagli altri. L'intento è quello di poter offrire tutto ciò che è 

stato scritto e che viene pubblicato relativo al lago, a partire dalla storia, ma anche 

sui costumi, la geografia, l'arte e l'economia223. Ad oggi la sezione benacense 

risulta una delle più fornite della zona, un contributo particolare ad arricchirne le 

capacità sono le Memorie dell'Ateneo, che ne compongono la parte più vitale. 

Infatti le ricerche in esse contenute formano una base che permette ampie 

possibilità di sviluppo per altri lavori. 

In ultimo vanno ricordate le opere di narrativa straniera, che pur non essendo 

molte, hanno una loro precisa ragion d'essere. 

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Istituzione bisogna poi segnalare che, a 

partire dal 1998224 dietro suggerimento della Dott.ssa Andreina Bazzi, 

Soprintendente ai Beni Archivistici della Lombardia, venne avanzata la domanda 

di qualificare il fondo documentario come « Archivio di particolare interesse 

storico » e nel 2001 fu assegnato dal servizio Cultura e biblioteche della Regione 

Lombardia un contributo di 15 milioni per proseguire la catalogazione ed 

inventariazione informatica delle cinquecentine. 

Dal contributo di Elena Ledda sappiamo che a partire da gennaio 2003 si diede 

avvio ad un graduale riordino della Biblioteca e dell'Ateneo, con il fine anche di 

rendere tutto il materiale più accessibile e fruibile negli spazi in cui era ed è 

conservato. 

Tra gli interventi fatti vi fu l'immagazzinamento per il trasferimento di tutti i 

volumi doppi, riviste spente e scorte di pubblicazioni edite a cura dell'ente, e fu  

acquistata una nuova scaffalatura che permise una più facile accessibilità dei 

volumi del fondo benacense. 

Ci si preoccupò inoltre di quelle che dovevano essere le migliori condizioni 

ambientali in cui ospitare il fondo: umidità relativa, luce, temperatura e 

inquinamento. Furono collocati per un certo periodo quattro sensori per il 

controllo igrometrico e per la temperatura locali, dalle analisi si è accertata una 

                                                 
223  D. CASTELLINI, La Biblioteca dell'Ateneo al 1973, in Memorie dell'Ateneo di Salò anni 

1960-1984, XIX, tipolitografia Queriniana, Brescia, 1973, p. 37. 
224 AA.VV., Memorie dell'ateneo di Salò, Brescia, Ateneo di Salò,Memorie 2007-2008, p. 

241. 
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buona temperatura stabile in sala, ma la necessità di acquistare apparecchiature 

per regolare l'umidità. La luminosità diurna non preoccupò, e il rifacimento 

dell'impianto elettrico permise di utilizzare strumenti adatti e moderni come 

lampade schermate a luce fredda. 

La frequentazione di stagiste diplomande in restauro dei beni librari 

documentari e stampe, sotto la qualificata direzione degli insegnanti, diede poi 

luogo a tre progetti di intervento finalizzati al miglioramento delle condizioni del 

patrimonio ivi conservato225. 

Tra il 2010 e il 2011 si è inoltre provveduto all'inserimento dell'Ateneo nel 

portale Regione Lombardia. È stata avviata la collaborazione con la rete 

Bibliotecaria della provincia di Brescia e si è ottenuto l'inserimento dell'Ateneo 

nel sistema Bibliotecario nord est bresciano. Si è provveduto all'iscrizione della 

biblioteca nell'A.I.B, Associazione italiana biblioteche. È stata ultimata la 

digitalizzazione della raccolta della rivista “ Der Bote vom Gardasee” coordinata 

da Lucia Mor (Docente Università Cattolica del sacro Cuore di Brescia) e portata 

a termine la risistemazione del fondo benacense secondo il sistema di 

catalogazione Dewey. 

 Sono stati incrementati i rapporti di collaborazione e di scambio pubblicazioni 

con altre realtà culturali del territorio. Sono stati riordinati, e in parte fascicolati, i 

documenti d'archivio relativi al fondo Bettoni226 e al fondo Butturini-Grisetti. 

Sono stati riordinati i documenti appartenenti al fondo miscellaneo II e 

riposizionati secondo le normative vigenti sulla conservazione del materiale 

antico 227. 

                                                 
225 La questione del restauro fu discussa nel convengno tenutosi presso le sale del Municipio 

nel 2004 dal titolo: Ateneo di Salò. Documenti antichi e moderni tra conservazione e restauro 
226  Il fondo è per lo più composto dagli studi geologici, geosismici, e climatologici, compiuti 

dal Bettoni stesso, giunse all'Ateneo, in parte da lui, in parte dagli eredi. Per quanto riguarda il 
donatore nacque a Salò il 29 luglio 1858. Fin da giovane dimostrò una particolare predilezione 
per gli studi umanistici e scientifici, frequentò ilginnasio locale, ma la maggior parte delle sue 
conoscenze si dovettero ai suoi studi da autodidatta, le sue passioni variavano dalle ricerche di 
geodinamica e meteorologia agli scritti di Virgilio, San Francesco d'Assisi,  San Carlo 
Borromeo su cui organizzò anche conferenze. Tra le sue pubblicazioni spiccano quelle con 
tema il Garda, tra queste i nove volumi della collana Monografie illustrative del Garda, opera 
che verrà premiata dalla reale Accademia d'Italia. Frutto ancor più concreto delle sue passioni 
fu la fondazione dell'Osservatorio metereologico-geodinamico che fondò lui stesso nel 1877 e 
di cui rimase direttore fino alla morte. Si spense nel 1937, queste le parole con cui il segretario 
dell'Ateneo di Brescia, prof. Vincenzo Lonati, ne commemorava il ricordo « La sua più vera, 
più intima, più significativa umanità era il suo perenne spirito giovanile in un animatore 
entusiasmo, in una bontà che traeva luce da una sicura fede nelle più alte realtà dello spirito», 
M. EBRANATI, Ricordando Pio Bettoni, in Memorie dell'Ateneo di Salò, III, Brescia, Ateneo 
di Salò, 1987, p. 29 

227  LEDDA L., Memorie dell'Ateneo di Salò 2010-2011, Salò, Ateneo di Salò, 2011, p. 365. 
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Fin dai tempi lontani un punto di forza dell'Istituzione, per accrescere il suo 

patrimonio librario e culturale e il proprio prestigio, furono le donazioni, ricevute 

dai soci e dagli intellettuali della zona, che riconoscevano nell'Ateneo il luogo 

ideale in cui poter conservare il loro patrimonio riservandogli quindi un futuro. 

Anche in questi ultimi cinquant'anni gli ingressi di nuovi fondi sono stati 

considerevoli, il presidente dell'Ateneo, prof. Pino Mongiello, durante l' intervista 

che ha voluto gentilmente rilasciarmi, tiene a ricordare la donazione del dr. 

Vittorio Pirlo, che, mediante atto notarile di comodato cinquantennale, ha lasciato 

tra il 2010 e il 2011 il suo prezioso archivio dannunziano, ricco di numerosi 

autografi. Due anni prima, nel 2009, era stata ufficializzata la donazione, da parte 

dell'ing. Romano Dubbini, della raccolta documentaristica Progetto Strada Statale 

46 bis. Gardesana occidentale, relativa alla realizzazione Dubbini-Facchini di 

raddoppio del tratto da Gargnano a Riva- S. Tommaso, a cui si può aggiungere 

quella di Pippo Zane che offrì alla biblioteca la sua libreria sullo scoutismo, o la 

raccolta di foto dell'oratorio e delle attività con i ragazzi, che sono un'importante 

testimonianza della vita sociale e culturale degli anni '70 del XX secolo, che don 

Franco Turla ha lasciato. Sempre il professor Mongiello, vuole sottolineare il fatto 

che, con queste donazioni recenti, ci si è aperti a tematiche svariate e libere, che 

riescono ad andare oltre la gamma di interessi su cui l'Ateneo si era concentrato 

per secoli, segnale del desiderio di voler ampliare i propri orizzonti e le proprie 

capacità per raggiungere gli interessi del pubblico. 

Per arrivare ai nostri giorni, la biblioteca ora risulta aperta tre giorni a settimana 

dalle 8:30 alle 12:30, per quanto riguarda i numeri si faccia nota che gli utenti che 

nel 2014 l'hanno frequentata ammontano a 92, mentre i nuovi libri ingressati 

risultano 322228. 

Questa panoramica sulla storia della Biblioteca dell'Ateneo risulta il punto di 

partenza delle mie ricerche per cercare di ricostruire il fondo antico, ovvero quello 

che si è andato via via creando dal 1848 fino al 1890. Seguiranno infatti i capitoli 

in cui si è cercato di approfondire le informazioni relative alle donazioni e agli 

acquisti avvenuti in quel lasso di tempo. 

                                                 
228  Nel testo del Donati si riporta che, quando svolgeva il ruolo di bibliotecario, coloro che 

frequentavano la biblioteca, aperta, come adesso, tre giorni a settimana, erano circa una decina, 
« nel 1963 si aveva raggiunto un totale di 120 abbonati permanenti e un numero imprecisato di 
lettori temporanei, per un totale di circa 1600 letture annue». CASTELLINI, La Biblioteca 
dell'Ateneo al 1973, cit. 
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 IV: I “tesori” della Biblioteca  
 

 Oltre al fondo dei volumi a stampa, la biblioteca conserva un archivio di 

manoscritti, preziosi documenti per ricostruire le vicende storiche di Salò e dei 

suoi cittadini. 

È composto da 3.088 fascicoli e 3.213229 lettere che furono divise, all'epoca del 

riordino di Guido Lonati, in quattro sezioni: 

- Fondo manoscritti di Giuseppe Brunati230 (dal 2008 riordinato e 

catalogato231) 

- Fondo manoscritti di Butturini e Grisetti 

- Fondo Miscellaneo I 

- Fondo Miscellaneo II  

Al termine del suo lavoro si decise di pubblicare l'inventario sul volume XLVI 

degli Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia232, da cui si apprende che 

le prime due sezioni raccolgono nuclei documentari di contenuto omogeneo, 

mentre le ultime due riguardano tematiche più ampie e varie. 

Nel primo fondo sono conservati manoscritti e lettere del sacerdote Brunati, che 

intratteneva rapporti epistolari con gli “uomini illustri” della Salò ottocentesca, e 

non solo.  

                                                 
229 MANCINI D., L'Ateneo di Salò e il suo patrimonio bibliografico, cit. 
230 Nacque a Salò il 15 giugno 1796, da Giovanni Andrea Feliciano Brunati e da Marta 

Carampelli, in piazzetta San Carlo (ora Cavour), al n. civico 52. Grazie alla facoltà economica 
della famiglia, arricchitasi nel XVIII secolo grazie all'industria dei refi, poté ricevere un'ottima 
istruzione, dapprima da parte dei migliori istruttori della zona, come don Angelo Cominelli, 
poi frequentando il Ginnasio di Salò che lo portarono poi ad entrare in Seminario nel 1812. Qui 
continua i suoi studi di teologia, lingua greca ed ebraica. Anche dopo essere diventato 
sacerdote, e aver indossato per la prima volta l'abito talare nel Duomo di Salò, continuò a 
dilettarsi nelle discipline letterarie. Ne derivarono molte opere da lui composte, tra cui il 
Lexicon topographicum benacense superioris mediae et infimae latinatis usque ad A. MCC et 
codicis diplomatici veteris benacensis spicilegium Q.I.M.D.G.G., che non riuscì a dare alle 
stampe, ma che viene conservato tutt'ora. Per l'anno scolastico 1820-21 divenne professore di 
lingua latina presso il Ginnasio di Salò, di cui rifiutò il ruolo di direttore, ed in seguito proseguì 
con la carriera di insegnante al Seminario di Brescia. Grazie alle lettere conservate sappiamo 
che fu in contatto con vari personaggi più o meno noti della cultura nazionale e internazionale, 
esperti archeologi, apologisti, storici, linguisti e bibliofili fra i quali Jacopo Filippo Alberti, 
Filippo Avanzini, Mattia Cantoni e Germano Jacopo Gussago. Fu socio delle Accademia 
scientifico letteraria dei concordi di Rovigo e dal  30 aprile 1827 anche dell'Ateneo di Salò, AA 
Salò – fGB, sez. Man., s. 1/15- b. 1 e il diploma di socio in s. 1/16 – b. 1.  Nel 1834 entrò in 
crisi spirituale e ritornò sul lago di Garda per dedicarsi agli studi che aveva da tempo 
abbandonato. Sono di questi anni la Traduzione delle Vite dei santi Padri di Butler e la prima 
edizione del Leggendario de' vite dei Santi bresciani con note istorico-critche. Morì infine a 
Raffa di Puegnago il 27 novembre 1855. Il fondo Giuseppe Brunati. Inventario, cit., p. 
XXVIIss. 

231 Il fondo Giuseppe Brunati. Inventario, cit., p. XIII. 
232 Op. cit. 
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Nel secondo fondo si trovano per lo più carte, documenti legali, lettere dei vari 

membri della famiglia, ma anche composizioni poetiche, manoscritti, memorie 

sulla Riviera, di cui era possessore Mattia Butturini Jun.  

Nelle Miscellanee, invece, sono stati inseriti i documenti relativi alla storia 

dell'Ateneo, alcuni componimenti, canzoni, sonetti, madrigali, epigrammi, versi 

sciolti, terzine e satire dei soci dell'Accademia, dalle origini fino al XIX secolo. 

Tra questi, meritano di essere ricordati i Carmina di Giuseppe Milio detto il 

Voltolina e le Elegìe in lode di diversi santi di Antonio Francesco Pellizzari; non 

mancano i discorsi accademici o le orazioni, come quelle di Leonardo Cominelli e 

di Giovanni M. Martelli, riguardanti le vicende storiche dei paesi del lago e 

databili alla seconda metà del XVII secolo. Riferibili alla stessa tematica sono le 

Informationi sulle origini delle popolazioni della Riviera benacense di Teodemiro 

Dugazzi 233, a cui si può aggiungere la miscellanea Antiquitas riperiensis nella 

quale sono riuniti in copia i documenti relativi alla protezione concessa dalla 

Repubblica di Venezia alle popolazioni benacensi verso la metà del XIV secolo, 

ma anche il carteggio corso in tale occasione tra la Serenissima e i Visconti e un 

manoscritto della Historia di Brescia di Elia Capriolo, anteriore di qualche anno 

alla prima edizione.234 Legate allo stesso ambito sono anche  le Dispute composte 

da Filippo Tomacelli sull'indipendenza della Riviera dalla città di Brescia e gli 

studi su aspetti economici, sociali e di costume del nostro territorio. Copiosissime 

sono le lettere autografe o le copie di lettere degli accademici e di esponenti della 

cultura nazionale, le memorie e le notizie sulle Accademie di Salò nei secoli XVI-

XVIII. In queste sezioni sono conservati anche esemplari membranacei degli 

statuti della Riviera: gli statuti civili viscontei del 1351, gli statuti criminali del 

1386 e, di seguito, i riformati del 1396 e del 1476235. 

Per quanto riguarda gli statuti del 1386, confermati da Gian Galeazzo Visconti, 

si tratta di un volume scritto in latino, formato da 72 carte, le cui dimensioni sono 

35x26cm in cui sono elencati i nomi dei Rettori presenti al momento della 

compilazione avvenuta nel 1386. Segue la rubrica, scritta con caratteri rossi che 

comprende 189 paragrafi, l’elenco dei deputati del General Consiglio della 

Comunità di Riviera del 1386, i decreti emanati da Gian Galeazzo e alcune 

                                                 
233 ZANCA S., Biblioteche assopite a Salò, in “ Corriere del Garda”, Gardone Riviera, 

gennaio 1971, n. 1 
234  LONATI, Salo'. L'ateneo e la sua biblioteca, cit. p. 14 e COBELLI, L'Ateneo di Salò e la 

sua biblioteca, p. 214. 
235 Il fondo Giuseppe Brunati. Inventario, cit., pp. XIII-XIV. 
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risposte di Filippo Maria Visconti. Sia il testo che i titoli sono di colore nero, 

mentre le lettere iniziali sono maiuscole e rosse fino a pagina 24; in seguito anche 

i titoli diventano di colore rosso fino a pagina 52; da qui alla fine tornano ad 

essere neri. La scrittura è di tipo gotico documentario con “invocatio” in gotica 

libraria e capitale decorata a filigrana; di particolare interesse è il foglio di guardia 

a palinsesto: sono state riprodotte sottoscrizioni varie, disegni - alcuni di maniera, 

altri velocemente schizzati- e frasi stravaganti, che offrono uno sorcio curioso 

sull’umanità dei notabili salodiani alla fine del Trecento236. Nelle ultime pagine ci 

sono delle note critiche scritte dallo stesso Mattia Cantoni237 (img. 8- img. 9). 

A questi bisogna aggiungere la Bibbia atlantica e quattro graduali membranacei 

del secolo XV, ricevuti in dono dal Comune di Salò238.  

« Una Bibbia antica scritta a mano, e sottilmente miniata di prezzo di trecento 

scudi» acquistata insieme a quattro Libri Corali (Graduali) nel 1448, così ce la 

descrive Bongiovanni Gratarolo quando tratta dei tesori della sacrestia della pieve 

di Salò nel 1599 239. Ne conosciamo il valore grazie al fatto che furono impegnati 

più volte per ricolmare le casse pubbliche, come nel 1453 quando le casse 

risultavano prosciugate per la ricostruzione dell'antica pieve 240. 

Si tratta, per la Bibbia, di un volume risalente, probabilmente, alla fine del XII 

secolo e rilegato a mezzo di una legatura del XV secolo, in legno, ricoperto da 

pelle decorata con impressioni a secco, borchie, placche cantonali e resti di 

fermagli.  

Vi si riconosce un tipo di scrittura carolina tarda, “implicit” ed “explicit” sono in 

inchiostro rosso e per quanto riguarda il programma decorativo, risulta assente 

ogni riferimento zoo- e antropomorfo, limitandosi agli elementi canonici con i 

quali raggiunge esiti notevolissimi malgrado una ridotta varietà di motivi e di 

colori.  

                                                 
236 IBSEN M., Miniature, disegni e manoscritti dall'Archivio del comune e dalla biblioteca 

dell'Ateneo di Salò, Brescia, Nuovi Strumenti, 1997, p. 14ss. 
237 AASalò, n. 152 (C75), cc. 8- 9. La donazione dei manoscritti del Cantoni è citata in più 

fonti bibliografiche, tra cui BUSTICO, I manoscritti della biblioteca dell'ateneo di Salò, cit. p. 
179, VENTURELLI, Breve storia di un'Istituzione: l'Ateneo di Salò, cit. e R. COBELLI, 
L'Ateneo di Salò e la sua biblioteca, in Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi, III, Grafo, 
Brescia, 1992, p. 214. 

238 M. IBSEN, Il duomo di Salò, ed. Vannini, Brescia, 1999, pp. 134-141, M. IBSEN - G. 
SCARAZZINI, Miniature, disegni e manoscritti dall'Archivio del Comune e dalla Biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, catalogo mostra, 9 ottobre/9 novembre 1997, Comune di Salò-Ateneo di 
Salò, ed Nuovi Strumenti, Brescia, 1997. Dal 6 giugno 2015 sia la Bibbia che i Graduali 
saranno esposti nel nuovo museo culturale di Salò, MUSA. 

239 GRATAROLO B., Historia della Riv. Di Salò, Brescia, Sabbio, 1599 
240 IBSEN, Il Duomo di Salò, cit., pp. 134-141. 
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Fig. 3 Bibbia, Iniziale Q a c. 139 v. 

Membranaceo, scuola veronese (?) fine XII 

secolo 

Il frontespizio è attorniato da 

un'inquadratura rettangolare a lacunari, 

trentacinque iniziali sono a struttura 

sostanzialmente bidimensionale percorsa da 

settori decorati, mentre trentotto presentano 

una composizione più semplice avvolta da 

girali; i motivi del corpo della lettera sono 

stati scritti con inchiostro diluito stendendo 

a penna i colori nel corpo della lettera e 

nelle campiture tra i girali, che risultano 

risparmiati sul fondo. 

 Lo schema architettonico policromo, per la decorazione delle tavole canoniche, a 

cc. 126-127, risponde ad una tradizione consolidata fin dal sec. VI. Nonostante 

questi dati siano ben chiari non si è ancora riusciti a definire una precisa 

localizzazione dello scriptorium di provenienza del documento, anche se il 

riscontro di vivaci giochi cromatici a losanghe suggerirebbe un legame con la 

produzione padano-veneta, in particolar modo rispetto ai più antichi esemplari dei 

passionari Giganti della Biblioteca Marciana di Venezia241. 

Tutti e quattro i libri Graduali sono rilegati a mezzo di una legatura del secolo 

XVI, in legno ricoperto da pelle decorata con impressioni a secco, nonché fornita 

di borchie, placche cantonali e fermagli prevalentemente guasti.  

Fig. 4 Libri Graduali, ultimo quarto del XIV secolo  

 

                                                 
241 EADEM, Miniature, disegni e manoscritti dall'Archivio del comune e dalla biblioteca 

dell'Ateneo di Salò, cit., n. 14 e C. MEZZETTI, I preziosi codici miniati della biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, in Memorie dell'Ateneo di Salò 2001-2002, Brescia, Ateneo di Salò, 2004. 
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 All'interno, con una scrittura gotica liturgica, si può ammirare il ciclo completo 

del Tempo e del Santorale, con una tipologia decorativa che rimane omogenea in 

tutti e quattro gli esemplari. 

Le iniziali – due delle quali perdute ed altre danneggiate - sono istoriate e 

raffigurano personaggi isolati o scene tratte sia dalla Liturgia che dalla storia 

Sacra. Sono inoltre per la maggior parte stagliate su campi di fondo dorati e 

finemente decorati a punta di spillo, ai quali si alternano piacevoli sfondi azzurri 

movimentati da sottili filigrane e bianche filettature. Alle iniziali miniate si 

accompagnano larghe cornici a palmette, in cui è notevole la profusione di gocce 

e bolli d’oro raggiati. Abbiamo anche il caso di una miniatura in cui la scena esce 

dal corpo della lettera e occupa anche il bordo242. 

Da un punto di vista stilistico si riconoscono affinità con i Graduali della 

Cattedrale veronese, con particolare riguardo al gruppo attribuito al Turone e 

bottega, nonché con alcuni codici scaligeri. Mellini azzarda l'ipotesi che l'autore 

possa essere individuato in Martino da Verona, maestro minore seguace di 

Altichiero, informato anche sui modi lombardi, o alla sua cerchia e quindi che la 

datazione non debba essere posteriore al nono decennio del Trecento243. 

Nel corso del Novecento altri fondi hanno impreziosito la sezione documentaria 

dell'Ateneo: come le carte Pio Bettoni, le carte Sadoswski244,  dalle quali si 

potrebbero intraprendere nuovi studi. 

                                                 
242  AASalò,  Cor. 4, n. 197 (D 41), c. 100. 
243 IBSEN, Miniature, disegni e manoscritti dall'Archivio del comune e dalla biblioteca 

dell'Ateneo di Salò, cit., n. 14 e C. MEZZETTI, I preziosi codici miniati della biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, in Memorie dell'Ateneo di Salò 2001-2002, Brescia, Ateneo di Salò, 2004. 

244 Le carte consistono principalmente nella raccolta dei romanzi manoscritti della Sig.ra 
Maria Sadowky Perasso,  che dal 1959 fu anche assistente del bibliotecario Leonardo 
Cominelli, AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, assemblea del 16 
aprile 1959. 
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Cap. IV 

Fondo ottocentesco: Congregazione della Carità Laicale e 

Collegio Somasco di Santa Giustina 

I: Le vicende della Carità Laicale e dei somaschi di Salò 

 

 Tra i vari fondi che sono pervenuti alla biblioteca dell'Ateneo nel corso del XIX 

secolo, si è deciso di riservare un'attenzione particolare a quello proveniente dalla 

Congregazione della Carità Laicale, poiché risulta il più corposo dal punto di vista 

numerico e ha quindi permesso di poter avanzare delle considerazioni più precise 

quanto alla storia della sua costituzione. Quasi 400 sono i libri risultati segnati dal 

timbro della “Congregazione della Carità Laicale” o che presentano la scritta 

“Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”.  

Come si trova scritto in molte fonti bibliografiche la Carità Laicale fece una 

donazione a favore dell'Ateneo, si è cercato quindi di raccogliere le informazioni 

relative a questa realtà per riuscire a definire meglio l’avvenuto e il nesso tra 

l’ente e i libri di provenienza somasca. 

Il merito della fondazione della Congregazione della Carità Laicale245 si deve 

all'impegno di Sebastiano Paride conte di Lodrone 246, che, insieme al predicatore 

cappuccino Mattia Bellintani247 decise di concretizzare i nuovi ideali proposti dal 

Concilio dì Trento, nella Salò del XVI secolo. 

                                                 
245 Tra le opere finanziate dal Conte di Lodrone per Salò, oltre alla Compagnia Laicale, si 

ricordino la Casa della Misericordia, la Casa del Soccorso, del Seminario, del convento dei 
monaci Somaschi, la costruzione, le decorazioni a stucco, la pala d'altare e le pitture della 
cappella delle Reliquie in Duomo e il completamento della chiesa di Santa Giustina che 
comprese anche le pitture del coro. L. AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò, 
A.S.A.R.,Comune di Salò, 2014, p. 12. 

246 Figlio di Sigismondo di Lodrone, non si hanno molte informazioni certe circa la sua data 
di nascita e nemmeno sul luogo, si sa che fu presente a Salò negli anni Ottanta del Cinquecento 
e abitò dapprima in via delle Rive e poi in Borgo Belfiore nel palazzo un tempo sede del 
comando dei Carabinieri. Fu un valoroso colonnello di cavalleria nelle armate di Filippo II. Nel 
1591 fu nominato ambasciatore spagnolo alla corte di Roma e fu fautore dell'istituzione della 
diocesi salodiana. Dopo la morte della moglie Violante divenne frate nell'ordine dei 
Cappuccini (1602) con il nome di Giovanni Francesco. Morì a Trento nel 1611 e fu sepolto 
nella cattedrale di S. Vigilio. Il suo necrologio fu tenuto il 30 maggio 1612. Ibid., p. 10. 

247 Nacque a Gazzane nel 1535 e morì a Brescia nel 1611, fu padre cappuccino come i suoi 
due fratelli. Fu predicatore anche all'estero, Boemia, Francia. Disegnò chiese e fu amico di 
Carlo e Federico Borromeo. Procurò al Duomo di Salò molte reliquie di martiri, come 
testimonia una delibera comunale dell'11 settembre del 1594. Ibid., p. 11. 
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Il casato dei Londrone era antichissimo e risultava proprietario di vasti 

possedimenti248, molti dei quali ricevuti anche come encomio per la fedeltà 

dimostrata al governo, della Serenissima che, per la preziosa alleanza offerta in 

molteplici occasioni, li infeudò dei territori presso Cimbergo e Muslone, 

quest'ultimo tra Gargnano e Tignale249. La famiglia risulta proprietaria di beni a 

Salò fin dal 1453250 e proprio in questa cittadina, il 5 ottobre 1595251, il conte 

Paride di Lodrone, con altri nobili tra cui Francisco Alberghino, Zampiero Arrigo, 

Giuseppe ed Angelo Segala, Camillo Barbelieno, « ... volentes omnes et singuli 

istituire in Terre Salodij Societatem Caritatis Christianae Pietatis medio et 

interventu R. di Patria Mathia Belintani ordinis Capuccinorum salodij...» diedero 

vita alla Compagnia della Carità laicale et «... singuli ipsi contribuerunt et 

contribuunt in ipsa societatem summas onnorum redditorum».  

L'intento era quello di colmare la lacuna nel campo dell'assistenza ai poveri e ai 

bisognosi, non limitandosi ad offrire solamente  ricovero e sostentamento, ma 

cercando di assisterli personalmente, anche tramite l'istruzione, mettendo al primo 

posto il rapporto umano e religioso. Tra i nuovi impegni proposti dalla 

Controriforma vi era infatti quello di educare ad una rassegnata accettazione della 

miseria, che doveva essere portata a limiti sopportabili, in attesa della ricompensa 

divina in una vita futura252. Ovviamente per riuscire in questo era necessario un 

grosso impegno di forze fisiche, ma anche grandi quantità di denaro. Compito dei 

fondatori era quello di versare una somma di rendite annuali: il Conte per primo, 

per dare il buon esempio, conferì ogni anno «150 ducati da lire tre planetti»253. Per 

fare in modo che i finanziamenti non venissero interrotti con la morte dei 

                                                 
248  V. BONARI, I Conventi  ed i Cappuccini bresciani, Milano, 1891, p. 175. G. BUSTICO, 

Le vie di Salò, Salò, 1909, p. 226, G. DE FESTI, Genealogia e cenni Storici cronologici critici 
della nobile casa di Lodrone nel Trentino,  in “Giornale Araldico”, Bari 1893, p. 183. 

249 D. FOSSATI, Il feudo di Muslone, Salò, 1889, p. 18 e passim. 
250  G. LONATI, L'opera benefica del Conte Paride di Lodrone nella Riviera di Salò, in 

Commentari dell'Ateneo di Brescia, VII, 1937, p. 216, nota 3.Alla fine del XVI secolo tali beni 
consistevano in : « Due corpi di case con corte et cortivi alle Rive, confina la via et esso Ill.mo 
val. L. 8000. Altro corpo di casa in contrada di S. Rocco con cortivo... più pezze di terra 
arativa, coltivata et olivata in contrada delle Rive, confina esso Ill.mo con li casamenti, il Rivo 
e li Pase Parolari. Una pezza di terra vitata et olivata in contrada S. Rocco, confina con la via, il 
Rivo, detto Ill. mo con la Casa». 

251 A.O.S., Lib. I Ord., General Consiglio, del 5-10-1595, c. 2, recto e verso. AMG., Car. 
Luo., Sal. 42, del 5-X-1595. A.O.S., Lib. I Instr., General Consiglio, del 5-10-1595, c. 2, recto. 
Cfr. B. BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale: una struttura caritativa nella 
realtà socio-economica di Salò in epoca veneziana (1595-1630), tesi di laurea, relatrice 
Prof.ssa Sacchi Olivieri Sandra,  anno accademico 1974/75, pp. 84-103. 

252  D. MONTANARI, I poveri della città. Carità e assistenza nella Brescia moderna, 
Brescia, Morcelliana, 2014. 

253 A.O.S., Lib. I Inst., General Consiglio,  del 5-10-1595, c. 2, recto. Cfr.  BONOMINI, La 
Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., pp. 84-103. 
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fondatori fu stabilito che, in caso di morte prematura, il loro contributo sarebbe 

stato portato avanti anche dagli eredi. 

Il santo designato per la protezione dell'istituzione non poteva che essere, 

quindi, il Santo della Carità, San Giovanni Evangelista. 

In concreto tra le attività finanziate e sostenute dall'istituzione si elencano: le 

elemosine di pane e grano, ma anche la consegna di « denari al minuto». La 

cittadina venne suddivisa in sei sestieri o colonnelli, ad ogni sestiere 

corrispondeva un Consigliere che aveva il compito di gestire la propria area, fare 

un controllo sulla quantità e le situazioni in cui riversavano i poveri, creando 

quindi un piano d'azione. Ogni Consigliere nell'esercizio delle sue funzioni, 

portava sul petto, appesa ad un nastro viola scuro, una medaglia di metallo dorato 

con incisa, su una faccia, l'immagine di san Giovanni Laterano con un vaso e una 

biscia e, sull'altra, mezza nave alberata con il motto “Vento fertur amico”254.  

Dopo due anni dalla fondazione si contavano a Salò centocinquanta poveri ed 

infermi da sovvenire nell'imminenza dell'Inverno.255 In questi casi veniva offerta 

la consegna di beni alimentari e tessuti per confezionare vestiti, il denaro invece 

era riservato ai casi più gravi o urgenti256. Ma gli interventi della Congregazione 

prevedevano anche di « .... far lattare una puttina de doi mesi... fin tanto sarà in 

età si possa dislatare...»257, aiutare  una famiglia forestiera a stabilirsi ed integrarsi 

in città258 o pagare la degenza in ospedale di un infermo259, così come anche 

offrire sostegno ai cosiddetti “poveri vergognosi”, ovvero coloro che, soprattutto 

durante i periodi di carestia, per varie ragioni quali lo status, orgoglio, dignità, non 

dichiaravano i loro bisogni, rassegnandosi a vivere in condizioni di miseria e 

disumane260. 

Parallelamente a queste iniziative il conte Paride, già nel 1595 decise, previa 

autorizzazione del Vescovo di Brescia e del Senato Veneto, di trasferire a Salò la 

scuola dei dodici Chierici che Sigismondo, suo padre, aveva fondato nella terra di 

                                                 
254 AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò, cit., p. 43. 
255 A.O.S., Lib. I Ord., General Consiglio del 21-11-1596, c. 11, recto; 8-11-1596,c. 10, 

recto: « fu posto di spendere il denaro in cassa...in panno per vestiti a poveri».Cfr.  
BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., pp. 84-103. 

256  B. BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., p. 123. 
257 A.O.S., Lib. I Ord., General Consiglio del 14-2-1597, c. 12, verso. Cfr.  BONOMINI, La 

Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., p. 139. 
258 A.O.S., Lib. I Ord., General Consiglio del 6-12-1605, c. 109,  verso. A.O.S., Lib. II Ord., 

General Consiglio del 9-2-1609, c. 38, verso; del 7-12-1615, c. 129, recto. Cfr.  BONOMINI, 
La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., p. 139. 

259 A.S.O., Lib. I Ord., General Consiglio del 22-4-1595, c. 5, recto; del 22-1-1604, c. 83, 
verso. Cfr.  BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., p. 139. 

260  Ibid., p. 167. 
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Lodrone a beneficio dei poveri del Contado. L'insegnamento fu da subito affidato 

ai Somaschi261, anche se il conte si riservava il ruolo di sorvegliarne la gestione. 

I Somaschi erano giunti nella cittadina del lago grazie all'intervento del frate 

Mattia Bellintani. Il 28 settembre 1586 il console del Comune deliberò che: « Il 

reverendo padre fra Mattia Bellintani di Salò, dell'Ordine dei Cappuccini, ha con 

molta prudenza veduto il mancamento che ha la terra nostra di Salò di confessori e 

di chi insegni a figlioli lettere di grammatica et humanità et con molta carità anco 

proposto persone religiose, quali fanno questa professione vivendo di elemosina a 

casa sua et di sue fatiche […]»262. 

Al loro insediamento, i Padri furono ospitati in San Benedetto, nell'ex convento 

di monache Benedettine, fatto chiudere da Carlo Borromeo a seguito della sua 

visita. Lo stabile « sito ad un quarto di miglio fuori le mura della città», fu 

acquistato per i detti Padri dal Conte di Lodrone il 16 Agosto 1596 ottenendo il 

consenso del Comune di Salò a patto che vi venisse offerto un servizio educativo 

per i giovani. Dalle fonti263 sappiamo che nell'abitazione erano presenti dodici 

                                                 
261 I Padri Somaschi appartengono ad un Congregazione religiosa fondata da San Girolamo 

Emiliani o Miani, un nobile veneziano nato nel 1486. Nel 1531 si convertì e decise di aderire al 
movimento religioso del Divino Amore, fiorente a quel tempo a Venezia. In particolare mostrò 
grande carisma nell'organizzare e promuovere opere di Carità. Intorno a lui si cominciò a 
formare un gruppo di proseliti che volevano condividere il suo stile di vita, fu così che decisero 
di regolarizzarsi e fondare la Compagnia dei servi dei poveri, ora chiamati Padri Somaschi. Nel 
1537, alla morte del fondatore, la Congregazione ebbe il riconoscimento del vescovo di 
Bergamo (Somasca è infatti un comune di quella diocesi) in modo che potessero continuare 
con le loro opere benefiche, nel suo territorio. Successivamente divennero ordine religioso 
grazie alla decisione di papa Pio V. Dopo il Concilio di Trento ( 1545-1563) i Padri Somaschi 
divennero particolarmente attivi nell'organizzazione dei seminari che il Concilio aveva istituito, 
non solo nell'entroterra veneto, ma anche nella capitale.  Sappiamo che a partire dalla seconda 
metà del Cinquecento nella società veneziana si riscontrò un cambiamento di approccio verso 
l'istruzione, ritenuta sempre più importante per la formazione personale, soprattutto per coloro 
che potevano permettersi di seguire dei corsi di studio e che poi avrebbero intrapreso carriere 
rilevanti in ambito amministrativo. Questa sensibilità andò man mano ad intensificarsi nel 
secolo XVII. E proprio in questo secolo, con lo scopo di educare il ceto patrizio, i Somaschi 
riuscirono a distinguersi per la gestione e i metodi di insegnamento. A Venezia l'Ordine si 
occupava di tre orfanotrofi con annessi ospedali e due seminari: il patriarcale, destinato 
all'istruzione del clero diocesano, con sede a S. Cipriano di Murano e quello ducale a S. Nicolò 
di Castello, frequentato dai chierici futuri addetti alla chiesa “palatina”. A questi si aggiunsero, 
dalla metà del XVII secolo, le scuole pubbliche che i Somaschi aprirono per « addottrinare la 
gioventù sulle buone scienze», si trattava per lo più di corsi esterni di grammatica, retorica, 
umanità e filosofia tenuti da insegnanti con esperienza, a cui si affiancava lo studio interno. Fu 
il Longhena stesso a progettarne gli edifici in quanto collegati alla fabbrica della chiesa di 
Santa Maria della Salute di cui i Somaschi ottennero l'officiatura. In quegli spazi fu deposta 
anche la biblioteca. BELLUCCI, Santa Giustina e le scuole in Salò nel secolo XIX, cit., p. 16 e 
A. BARZASI, Patriziato e studi a Venezia nella seconda metà del Seicento: alla scuola dei 
Somaschi, in Studi veneziani, n. s. XLIV, 2002, p. 37 ss. 

262 AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò, cit., p. 12. 
263 Le notizie riportate, riguardo all'Accademia di San Benedetto e Santa Giustina, si trovano 

presso l'Archivio dei P. Somaschi di Genova: AMG.AF., 6,c. 161, sub anno 1650 contenute in 
un libro che raccoglie le informazioni della fondazione e dello stato di diversi collegi ordinati 
da Innocenzo X il 22-12-1649, con lo scopo di evidenziare e precisare quali erano le capacità 
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stanze da letto, due scuole, due officine una piccola corte ed una grande, un orto e 

un giardinetto. 

Man mano, poi, che l'organizzazione della Carità Laicale si fece più solida e i 

mezzi finanziari crebbero, anche il suo operato andò orientandosi verso 

l'istruzione264.  

Il fondatore stesso aveva particolarmente a cuore questo interesse: l'istruzione 

dei giovani e l'inserimento ben ordinato della loro forza-lavoro nella società; 

anche perché diveniva fondamentale per la tutela di quel “buon ordine” sociale a 

cui tendevano concordemente sia lo Stato Veneziano che la Chiesa Cattolica265. 

Venne stipulato un nuovo contratto266 con i P. Somaschi che avrebbero 

continuato ad insegnare non solo ai sei chierici di Lodrone, ma anche a sei laici. 

Tra le due categorie di studenti, vi era una differente proposta di insegnamenti, ai 

primi si impartivano lezioni di  grammatica e lettere umane, per i secondi si dava 

maggior importanza ad esercizi di scrittura e all'apprendimento di tecniche di 

mestiere267. I chierici, perlopiù figli di contadini,  dovevano avere più di 14 anni e 

saper già leggere, i sei mendicanti invece non potevano avere meno di 9 anni, né 

più di 12; compiuti i 19 anni i chierici dovevano lasciare la scuola, mentre gli altri 

erano portati a farlo già tra i sedici e i diciassette anni268. 

Il 2 aprile 1602, veniva letta nel Pio Luogo della Carità Laicale una lettera del 

Lodrone, che aveva ormai lasciato Salò per entrare in convento tra i padri 
                                                                                                                                      

ed i mezzi di sussistenza delle singole case. Il fenomeno riguardò tutti gli ordini religiosi in 
Italia; in seguito all'esame fu ordinata la soppressione di 203 case per insufficienza finanziaria, 
ma i due collegi di Salò resistettero in quanto autosufficienti. BONOMINI, La Pia 
Congregazione della Carità Laicale, cit., p. 177. 

264 La gestione delle opere di assistenza ai poveri e ai bisognosi furono affidate al Comune. 
AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò, cit., pp. 153-165. 

265  B. PULLAN, Rich. And Poor in Renaissance Venice- The Social Istitutionis of a Catholic 
State to 1620, Oxford, 1971, p. 272. 

266 AMG. Car. Luo., Sal. 361, del 4-5-1602. Cfr. BONOMINI, La Pia Congregazione della 
Carità Laicale, cit., pp. 178. 

267 Dal saggio della prof.ssa Barzasi apprendiamo che un importante punto di riferimento per 
il metodo di insegnamento nelle scuole somasche a Venezia fu l'opera Delineatio studii 
adolescentis patritii veneti, pubblicata nel 1691 in appendice all'Hermathena del docente 
somasco Stefano Cosmi. L'intento non era quello di impartire aride lezioni scolastiche, ma di 
rielaborare e rilanciare messaggi ideologici e modelli etico-politici. Alla base stava 
l'insegnamento del latino, seguito da storia sacra, civile e naturale. Per quanto riguarda la 
filosofia naturale e la retorica suggeriva di seguire i testi di Aristotele e Cicerone. In generale 
Cosmi promuoveva un'attenzione più profonda da riservare allo studio dei testi e alla loro 
comprensione. BARZASI, Patriziato e studi a Venezia nella seconda metà del Seicento: alla 
scuola dei Somaschi, cit., p. 37 ss. 

268 Un sistema simile veniva proposto anche nelle scuole veneziane gestite dall'ordine: nel 
1632 il patriarca Conter stabiliva che gli allievi del seminario patriarcale potevano accedervi 
solo se avessero avuto meno di 9 anni, e non più di 14,  fossero stati di nascita legittima ed 
attenti e disposti a seguire le regole scolastiche, ASV, Procuratori di San Marco de supra, b. 
155, fasc. 5.  Anche a Venezia, come per il modello salodiano, accanto ai seminari sorsero dei 
convitti per ospitare gli studenti. Ivi. 
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Cappuccini, con la quale dichiarava di voler togliere ai Somaschi delle libertà di 

gestione dell'istituto e affidare unicamente alla Congregazione le selezioni per 

l'organico e la sorveglianza sulla scuola269.   

Il Seminario fu poi direttamente trasferito presso la sede della Carità Laicale, 

nell'edificio situato nella contrada Carità Vecchia. Era il 6 marzo 1603 e gli 

studenti frequentanti risultavano sei, ma per accrescere le finanze dell'istituto il 

conte, ormai già padre cappuccino Giovanni Francesco, concesse che, oltre che 

dai chierici, il Seminario potesse essere frequentato da altri dieci giovani. 

I requisiti per accedervi rimasero gli stessi: che i candidati fossero nativi e 

abitanti del contado di Lodrone e che fossero disponibili ad ccettare l'obbligo di 

restare in Seminario fino al sacerdozio, cioè almeno sei anni270, ma se prima la 

selezione avveniva solo per scelta del fondatore, ora era necessario superare un 

concorso. Una volta terminati gli studi ginnasiali la Carità Laicale si impegnava al 

loro mantenimento presso i Seminari di Brescia o Trento, per concludere gli 

ultimi anni di studio271. 

Dopo quattro anni però, nel 1608, le difficoltà di gestione dell'istituto portarono 

la Congregazione a riprendere i contatti con l'Ordine Somasco272. Veniva così a 

ripristinarsi un legame destinato a durare molti decenni, fino a che la comunità 

somasca non lasciò il Garda.  

Nel 1624 fu possibile cambiare sede: fin dall'arrivo dei Padri a Salò, il conte si 

era adoperato per acquistare un stabile che sarebbe diventato la loro sede ufficiale, 

insieme a quella del Seminario e delle altre scuole. Il terreno designato fu quello 

della tenuta della famiglia Traccagni273 ( img. 10). 

                                                 
269 AMG., Car. Luo., Sal. 360, del 2-4-1602. Pochi mesi dopo, il Conte diede le dimissioni 

affidando l'incarico di reggere alla Compagnia al Rev.do Gabriele Brighi, prima di lasciare 
però, fece una donazione che avrebbe permesso alla Compagnia di trarne 1000 ducati annui 
d'entrata da investire nella scuola  e nel seminario dei chierici e per far acquisto di fabbriche 
per servizio di dette scuole. Cfr. BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., 
pp. 178. 

270 Alla base dell'organizzazione del Seminario erano norme statutarie molto rigide, severità 
degli insegnanti e durezza dei corsi, da qui si può comprendere il frequente abbandono degli 
studi. 

271 AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò, cit., p. 49. Sappiamo, dai 
documento conservati nell'archivio parrocchiale di Salò, che l'istituto fu sempre molto 
frequentato, fatta eccezione per gli anni del dominio napoleonico. 

272 A.O.S., Lib. II Ord., General Consiglio del 15-1-1608, c. 21, recto; 18-1-1608, c. 22, 
recto. Cfr. BONOMINI, La Pia Congregazione della Carità Laicale, cit., pp. 181. 

273 AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò., cit. p. 12. 
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Essendosi accaparrato il conte le spese per la costruzione del convento, il 

Comune poté finanziare parte di quelle per la costruzione della chiesa274. Dalla 

delibera del Consiglio comunale di Salò del 22 dicembre 1587 sappiamo che si 

decise di dedicarla a S. Giustina:  

« gli è parso proponere la beatissima vergine e martire Giustina, festa di particolare 
devotione e solennità di questa Serenissima Repubblica Veneziana, anci di tutta la 
cristianità, nel qual giorno, l'anno 1571, il Signor Dio, per intercessione di questa 
gloriosissima vergine e martire Giustina, fece ottenere vittoria alla christiana lega contro 
il tiranno et crudel nemico turco. […] sia dato a detti padri di intitolar essa chiesa sotto 
il nome di detta gloriosa vergine martire Santa Giustina, la cui festa si celebra alli 7 
ottobre. La chiesa della quale, eretta che sia, si visiterà particolarmente con la 
processione solenne che si fa quel giorno, con quelli riti che da superiori saranno 
ordinati»275. 

 
Per quanto riguarda gli altri edifici che andarono a creare il complesso di Santa 

Giustina, possiamo trarre informazioni dalla testimonianza di Luigi Mascilli 

Migliorini che elenca le note stese dai Padri somaschi, in data 1° gennaio 1650, in 

risposta alle informazioni richieste da papa Innocenzo X nell'ambito dell'inchiesta 

sui religiosi regolari in Italia:  

« La chiesa [è] di grandezza mediocre con altar maggiore e due cappelle per parte, 
sacrestia, campanile, et il monastero è di struttura moderna, esposto a mezzogiorno, 
come anco la chiesa imperfetto per non essere compita la fabbrica. La fabbrica nova ha 
stanze da letto 19, una saletta refettorio e cucina, cantina e una tezzetta per riporre la 
legna e una libraria; ha due corridoi sopra chiusi et un portico a tre piani con colonne 
verso mezzo giorno e verso mattina, un altro corridore chiuso che conduce alla fabbrica 
che si deve distruggere per dare perfettione alla nuova. Questa ha 6 camerette, due 
stanze terranee, una stanzetta e una cantinetta. Nella fondazione non fu prefisso il 
numero di religiosi che dovessero starvi. Al presente vi stanno 6 sacerdoti, un chierico e 
tre laici. Possiede una vigna aperta, contigua al monastero arativa, vitata ed olivata di 
misura di piò sive campi 5. un'ortaglia in parte vitata, recinta da muri, attaccata al 
monastero di misura d'uno po' sive campo come sopra. […]»276. 

 
L'organizzazione fin qui descritta, rimase tale fino al 1670, da quell'anno i 

chierici condivisero le classi con gli alunni delle scuole pubbliche aperte dai 

Somaschi in Santa Giustina. Il 15 marzo 1666, infatti, il consiglio comunale di 

Salò prese la seguente decisione:  

«Le scienze che per il comune consentimento de' leggi sono il più nobile ornamento et 
il più ricco patrimonio che l'huomo possa avere in questo mondo, non si possono 
acquistare se non col studio delle lettere e perciò il procurare i mezzi per promuovere la 
gioventù all'acquisto medesimo non può se non esser a popoli un atto di graditissima 
beneficenza. Mossi perciò li signori deputati dal desiderio del bene de questa patria, 
hanno tenuto qualche discorso con il molto reverendo Padre Provveditore della 
Congregazione somasca, per sapere se s'haverebbero inclinato ad aprire le pubbliche 
scuole nel loro collegio di Santa Giustina in questa terra di quel modo che fanno in altre 
città dello stato». 

 

                                                 
274 La posa della prima pietra avvenne il 24 febbraio 1587. AIMO, La chiesa e il collegio di 

Santa Giustina in Salò, cit., p. 19. 
275 Ivi.. 
276 Ibid., p. 32. 



91 
 

 La risposta dei Somaschi fu positiva: « ad istanza di quei signori (…) si accordi 

l'esperimento delle scuole in Santa Giustina, cioè di filosofia, lettere umane e 

grammatica, perché siano assegnati ducati 300, sicuri et esigibili, et sia 

perfezionata la fabbrica delle scuole e della sala sopra per gli esercizi di pietà e di 

lettura e con la condizione precisa che non si accettino secolari a convivere co' 

padri nel collegio». Per problematiche legate alle conseguenze della Guerra dei 

Trent'anni e alla diffusione della peste, l'attuazione del progetto giunse al termine 

solo nel 1670, ma poté fare affidamento sull'impegno concreto di molti 

finanziatori277. 

A rovinare l'equilibrio giunsero i provvedimenti  riformatori della Serenissima 

Repubblica che voleva stabilire nuovi rapporti con le istituzioni religiose ed 

incrementare le entrate nelle casse dello Stato con i beni delle istituzioni trovate 

non in regola. Il primo decreto fu quello del 7 settembre del 1768 a cura di Andrea 

Tron, il quale imponeva la soppressione dei conventi con meno di dodici monaci o 

con rendite non in grado di mantenerne più di dodici. Quello del 1769 separò la 

provincia religiosa veneta dall'ordine e sancì la soppressione di alcune comunità 

somasche. 

Negli Annali di Pietro Gradenigo, conservati nella biblioteca Marciana di 

Venezia e comprendenti gli Atti dal 1° gennaio 1773 al 31 marzo 1774, si trova il 

decreto che segnò la fine della presenza somasca a Santa Giustina: « Volendo dar 

fine l'Eccellentissimo Senato, secondo le pubbliche massime, all'economico 

stabilimento degli Ordini Regolari, con suo decreto 19 spirante ha prescritto (…) 

che le case (…) professe dei Padri Somaschi, le due di Venezia e Salò, debbano 

rimanere soppresse 278». 

                                                 
277 Nei libri degli Ordinamenti della comunità di Riviera degli anni 1666-1670 si trovano 

molte altre delibere che rivelano la grande attenzione, cura e determinazione che animarono il 
General Consiglio e si concretizzarono nella scrittura presentata il 3 giugno 1670, sottoscritta 
con il Padre Generale della Congregazione, Stefano Cosmi, venuto appositamente a Salò, e con 
il Padre Vincenzo Capello, Preposito di Santa Giustina, e poi deliberata dal General Consiglio 
della Riviera in data 4 giugno. Anche il Senato Veneto diede, in data 23 luglio, il suo parere 
favorevole, come testimonia la Ducale. Stanziarono sussidi anche tutti gli altri Comuni della 
Riviera, oltre alla Pia Carità laicale e alla Scuola del SS. Sacramento, e parecchi generosi 
privati. Fu fatto un manifesto da inviare in tutti i Comuni della Magnifica Patria per sollecitare 
le iscrizioni. Presto però, a causa della ridotta frequenza degli allievi, ci furono le prime 
difficoltà. Ibid., p. 35. 

278 GRADENIGO P., Annali, atti dal 1° gennaio 1773 al 31 marzo 1774. Dello stesso anno è 
la stima del complesso fatta il 28 giugno e ora conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia: 
« Giorno di Martedì 28 giugno 1774 Salò. Misura, Stima, e Dissegno del Soppresso Colleg:o 
de' PP: Somaschi di Salò. Formato da me infrascritto Perito Fiscale per Commissione dell' 
Ill.mo ed Ecc:mo Sig.r Marc'Antonio Grimani Agg:to al Mag:to ecc:mo Sopra Monasteri, il 
quale è situato sopra Salò, chiamato s:ta Giustina, posto nella Contrada d:a pure di S:ta 
Giustina, composto di Stanze terranee n. 7, Camere Superiori in primo, e 2do Solaro n. 23, e 
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Il provveditore incaricò l'arciprete Andrea Conter279 di fare l'inventario di tutto il 

complesso e a lui dobbiamo la testimonianza di tutto l'iter di soppressione, il cui 

ultimo atto, datato16 giugno 1774 viene di seguito riportato: 

 « Eseguendo li venerati comandi di Sua Eccellenza Gabriele Trevisani, provveditore 
e Capitano, consecutivi di veder ossequiate commissioni dell'illustrissimo e 
eccellentissimo sig. Aggionto del 27 maggio prossimo passato, ricevei io sottoscritto dal 
sig. Gaetano Palmato, officiale inspettivo, destinato da sua eccellenza proveditor 
predicto all'esecuzione della soppressione del Collegio dei Padri Chierici Reverendi 
Somaschi di S. Giustina, qui in Salò, il detto loro collegio, e questo nello stato attuale, 
in cui al presente s'attrova e colle rilevanze che saranno infra dichiarate, con obbligo di 
tenerlo sempre chiuso, senza introdur alcuno, né dar in verun tempo accesso o ricovero 
a chicchessia e per tale effetto mi furono consegnate le chiavi. Ricevei inoltre la chiesa e 
sue chiavi, come pure li pure li mobili ed effetti, apparenti dalli due inventari, che 
furono da me sottoscritti ed al medesimo consegnati, con l'obbligo ingiuntomi dallo 
stesso signor officiale inspettore che nella chiesa medesima sia fatta celebrare in ogni e 
cadaun giorno festivo, al di cui celebrante debba corrispondere l'elemosina, quale, 
previa la fede legale ed autentica del celebrante che stabilisca l'effettuata celebrazione 
suddetta, da esser questa spedita all'eccellentissimo Aggionto, di trimestre in trimestre, 
mi verrà incassata e come mi è obbligo […]. Seguono li difetti in cui si trova di presente 
il detto collegio del materiale del medesimo, cioè di scuri, vetri, fenestre, porte e 
ogn'altra cosa attinente a quello. Sul primo piano subito sotto li claustri, manca la chiave 
alla porta della prima camera coerente alla scala d'ingresso. Nella camera grande sulla 
dritta del medesimo piano, che guarda a mattina, vi si vede una finestrella con vetriata e 
scuri quasi affatto rovinati dal tempo. Proseguendo sullo stesso piano, verso monte e 
verso mezzo giorno mancano a quattro finestre del refettorio verso monte e a due pure 
verso monte della camminata contigua de ferriate, come pure altre ferriate ad una stanza 
superiore ed alli stillicidi pioventi nel primo cortile e nel secondo a monte mancano le 
canali, quali ferriate e canali, dicono i Padri del collegio, averle dovute etsi far levare e 
vendersi per valersi del ritratto in varie loro urgenti ricorrenze e in pagar debiti del 
collegio. Nella stanza sopra la sagrestia vi sono tra le altre a tre finestre le vetriate e li 
scuri danneggiati e mezzo consunti dal tempo.  

Nei due fondi poi sotto il primo piano, sulla strada verso mezzo giorno, che servivano 
un tempo per le scuole pubbliche, vi manca un uscio e l'altro è poco buono e mal tenuto 

                                                                                                                                      
Cantina Sotterranea formano in tutte n. 31, oltre i Corridori, e Siti delle Scale, ed oltre la 
chiesa, Sagrestia, Campanile, e Siti annessi per Confessionarj non compresi nella Stima, e 
come del Dissegno con Corti, Orti, o' Giardinetti, e Brolo: Cantina tutto a Levante Eredi del 
Ecc:te Sig:r Gio: Batta Baruzzi mediante Strada di questa ragione, a Mezodì Strada Pub:a, a 
sera li SS:ti Fratelli Capre, ed alli Monti il Voto Convento di S. Benedetto di Bergamo. Il tutto 
fatto colla maggior possibile esattezza, previa l'Invocazione delli SS.mi Nomi di Gesù, e Maria, 
dai quali unicam:te procede ogni retta Operazione, e come segue [...] - segue la descrizione 
dello stabile con relative stime, è allegata la pianta del convento e dei possedimenti intorno-. 
ASV, Aggiunto sopra i Monasteri, busta 84, fascicolo 80. 

279 Nato  il 14 dicembre 1708 e morto l'8 febbraio 1782 da Francesco Conter e Isabella 
Ceruti. La sua famiglia vantava origini antichissime ed era molto agiata, otre che assai 
rispettata nella Comunità della Riviera. Fu nominato, con regolare bolla d'investitura, arciprete 
della parrocchia di S. Maria Annunciata e vicario foraneo, il 23 maggio 1744 Salò. La sua 
famiglia risiedeva nel vasto edificio con vista lago visibile ancora oggi in via Fantoni civico n. 
86, all'epoca contrada Calchera. Il palazzo confina direttamente con il giardino della 
parrocchiale, con cui quindi fu aperto un passaggio diretto che connettesse le due proprietà. 
Grazie alla sua passione e dedizione per la cultura, le lettere e la storia fu stimolato a 
trascrivere documenti antichi importanti e con le sue cronache ne creò di nuovi permettendoci 
di avere nozioni importanti relative al periodo in cui fu in carica a Salò. L. AIMO, Monsignor 
Andrea Conter “uomo grande, niente soverchiamente sottile” , in La Riviera di Salò nel 
Settecento, Salò, 2013, p. 182 ss.  Nel libro dei morti, il 9 febbraio 1782 si trova annotato: « Il 
reverendissimo d. Andrea Conter fu arciprete degnissimo e vicario foraneo di questo luogo; 
dopo di aver con esemplarità di vita e particolare cura ed amore governata questa parrocchia 
per il corso di anni trenta otto in circa, sorpreso da un male improvviso, morì gieri l'altro alle 
due di notte circa, munito dell'assoluzione ed estrema unzione». APS, Libro dei Morti, 1777-
1778. 
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e così pure alle finestre, che sono sei verso la strada ed altre piccole verso monte, 
mancano le vetriate e li scuri da gran tempo, essendo in oltre il pavimento sconnesso e 
danneggiato. Nel rimanente poi, eccetto qualche vetro rotto ed alcune chiavi mancanti a 
certi usci di comunicazione interna, vi sono le rispettive porte con catenazzi, serrature e 
chiavi, scuri e vetriate, né pur perciò che riguarda il materiale della fabrica, vi si vede 
inferto detrimento alcuno. Vi sono poi sul campanile due campane, ma vi manca la 
scala di legno per poterlo ascendere e le corde di dette campane sono rotte e logore. 
Nella chiesa e sagrestia vi sono mobili e suppellettili sacre descritti ne due inventari a 
me esibiti dal suddetto restituiti. In fede. Andrea Conter arciprete di Salò. Inventario di 
arzenti, arredi sacri ed altro era di raggione della casa de Somaschi di S. Giustina di 
Salò che sarà consegnato al parroco della Parrocchia più vicina per averne lui la 
custodia, facendo la ricevuta a piedi di questo che sarà trasmesso all'Eccellentissimo sig. 
Aggionto sopra»280.  

 
Con questo passaggio il convento e l'intero complesso di Santa Giustina 

passarono in mano a Venezia. Non trascorse molto, però, che la stessa Compagnia 

della Carità Laicale riuscì ad ottenerne l'acquisto281. Il documento in cui dichiara 

di voler acquistare « un fabbricato che pone ad uso del collegio con chiesa ed 

ortaglia annessa, posto in contrada Santa Giustina » è datato12 dicembre 1775 282. 

Nel 1777 Andrea Conter offrì un'altra testimonianza, scritta per Sua Eccellenza 

Reverendissima Monsignor Giovanni Nani, vescovo di Brescia, in preparazione 

alla visita pastorale del 15 aprile di quell'anno: « Il seminario della veneranda 

carità laicale, instituito per l'educazione continua di sei chierici della valle di 

Vestino, diocesi di Trento, è diretto ed amministrato da signori componenti il 

detto Pio Luogo della Carità Laicale ed al presente n'è rettore, dai suddetti signori 

eletto, il molto rev. Sig. d. Angelo Stefani di Val Vestino, diocesi di Trento, sotto 

di cui ci sono gli infrascritti chierici di detta diocesi, cioè reverendi signori – 

segue l'elenco dei nomi – »283. 

Nell'Ottocento la Pia Carità laicale continuò ad offrire questi spazi per le scuole, 

fino al 1805, riservate solo ai sei chierici di Lodrone, dal 1807-1808 invece vi 
                                                 

280 APS, B. 7D/5.1. 
281 « Adì 12 Dicembre 1775 / Fu rilasciato relativamente al Decreto dell'Ecc.mo Sen:o 23 

Nov:e de : anno  / Istromento di vendita al Sp: Comun, e Carità laicale di Salò della seguente 
casa / Il soppresso Conv:to in Salò de S. Giustina era abitato da RR. PP. Somaschi con  robbe 
sue adiacenze e terreno parte Orto, e parte Brolo in quanità di Piò s.s. 27. 3 2/3 compreso il 
fondo della Fabb:a di Piò :s. 3 1/3 / Coll' obbligo al Comp.re di di far celebrar la Messa in ogni 
giorno festivo di cadaun anno nella Chiesa a detto Convento annessa, e provveda a tutto ciò 
che occorre per detta celebrazione. / Coll'obbligo ancora dell'occorrente mantenimento e 
ristauro delli mobili e sacri arredi do d:a Chiesa, che li verranno consegnati sostituendone de' 
nuovi alla occorrenza. /Con l'obbligo finalm.te dell'occorrente spesa per mantenim:to e ristauro 
della Chiesa, sacrestia, campanile e campane. / Tratta dall'autentico esist:e […] Istromento al n. 
181 dell'Officio del N. H. Agg:to s.a Monasteri Ottavio Vincenti Foscarini Segr.io » ASV, 
Aggiunto sopra i Monasteri, Vendite. Fogli comprensivi le vendite beni dei conventi soppressi, 
n. 72 fascicolo 10. 

282 Nel frattempo i Somaschi erano furono ospitati presso gli Agostiniani a San Benedetto, e 
nel 1810 decretandosi la soppressione di tutti gli istituti religiosi nei territori napoleonici finì 
definitivamente il sodalizio tra Salò e i Somaschi, che ritornarono presso la loro casa madre nel 
bergamasco. 

283 APS, b. 8B/2.8. 
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furono istituite le scuole pubbliche. Nel corso del secolo oltre alle scuole 

elementari furono aperti in quel complesso anche il Ginnasio, che ebbe il sostegno 

economico della Carità Laicale, la Scuola d'arte e la Scuola Tecnica, con la 

palestra ricavata dall'ex chiesa. Nell'ex convento venne aperto il collegio maschile 

che durò fino al 1869284. Nel '900 il collegio maschile divenne scuola privata con 

annesso convitto, sotto la direzione del comm. Francesco Dolfo che lo gestì fino 

al 1964; il piano terra della chiesa dal 1903 fino al 1945, fu adibito per ospitare la 

patria biblioteca l'Ateneo. Durante la Repubblica di Salò l'ex collegio Civico fu 

trasformato in comando della Guardia Nazionale diretta da Renato Ricci. Oggi il 

complesso è diventato Palazzo della Città285. 

Prima di trarre delle conclusioni da questa presentazione propongo la 

testimonianza che anche del Dr. Girolamo Giuseppe Amadei, presidente 

dell'Ateneo di Salò nel 1811, ci ha lasciato su questa istituzione nella lettera di 

risposta al commento di Mattia Cantoni all'opuscolo di Serafino Volta stampata 

nel 1830:  

« Quanto al Seminario non pel clero in generale ma pe' chierici de' feudi Lodroniani; 
v'è da rimota epoca a Salò. Fondato da queste beneficenze dal conte Sebastian Paride di 
Lodrone, ed accresciuto da altre di una benemerita civica Società, detta della Carità 
Laicale, alimentò e alimenta continuamente sei chierici Lodroniani, somministrando 
loro vitto, vestito, scuole, abitazione ecc.. Essi hanno il dovere di servire al Duomo in 
ogni funzione, ove intervengono in veste loro propria talare bleu con altri segni. Entrano 
in questo stabilimento appena vestiti dell'abito ecclesiastico, e sortivano fatti sacerdoti, 
perché nel recinto del seminario v'erano tutte le scuole di grammatica rettorica, 
filosofia, teologia dogmatica e morale, le ultime cessate per il sostituto ginnasio. 
Alloggiati dapprima questi chierici in case dette La Carità Vecchia, furono trasportati 
nell'ex-collegio dei Somaschi di Santa Giustina, dopo l'abolizione fattane dal veneto 
governo. E seppur altri non avesse prodotti, che i due illustri soggetti, Stefani, Vicario 
generale vescovile e capitolare di Brescia, non ha guari defunto, che l'abate Cantoni a 
buon diritto nomina con onore, e Corsetti, pure attual vicario vescovile di Brescia, che 
furono alunni suoi vi sarebbe di che gloriarsi abbastanza.»286 

 
Dalle testimonianze fin qui riportate si capisce che i riferimenti alla libreria sono 

molto scarsi, ve n'è un accenno nelle note stese dai Padri somaschi del 1650, ma 

poi nient'altro riportate nel testo di Mascilli Migliorini già citato. Anche negli 

inventari redatti per la soppressione, nessuna attenzione pare essere stata dedicata 

a questo patrimonio. Eppure per la presenza di un collegio, di scuole pubbliche e 

                                                 
284 Quando fu soppresso il Collegio nel 1869 il convitto cadde in disuso tanto che anche i 

chierici furono trasferiti in un'altra sede a cura del Vescovo di Trento e a spese della Carità 
Laicale. BELLUCCI, Santa Giustina e le scuole in Salò nel secolo XIX, cit., p. 199. 

285 AIMO, La chiesa e il collegio di Santa Giustina in Salò., cit. p. 57ss. 
286 G. G. AMADEI, Lettera di Girolamo Giuseppe Amadei salodiano dottore in ambo le 

leggi e socio del patrio ateneo al suo concittadino e amico N. N. dottore in filosofia e medicina 
sulle osservazioni dell'abate Mattia Cantoni ad un opuscolo del canonico Gio. Serafino Volta 
sul lago di Garda ec., Verona, 1830, pp. 10 ss. 
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del Seminario è molto probabile che la libreria venisse sfruttata proprio per la 

formazione dei ragazzi.  

Mancando un elenco dei libri appartenenti alla Carità Laicale arrivati in Ateneo, 

si fa fatica a trarre ulteriori conclusioni relative al momento e al motivo della 

consegna delle opere. Un piccolo indizio potrebbe risultare, osservando un elenco 

dei membri della Compagnia della Carità Laicale, il fatto che alcuni risultino 

presenti anche nell'elenco dei soci dell'Ateneo: Augusto Rotingo, Domenico 

Rossini, Bartolomeo Orio, Girolamo Amadei ecc...287, quindi si potrebbe 

ipotizzare che il passaggio dei quattrocento libri all'Ateneo sia stato voluto quasi 

come interesse personale degli stessi membri che, a metà del XIX secolo, 

volevano valorizzare la nascente biblioteca. 

                                                 
287 ASCSalò, Carità laicale: assicurazioni incendi sussidi, manutenzioni mobili e immobili, 

1807-1818, faldone 2 e  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888. 
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II: Il fondo proveniente dalla Carità laicale 

Si propone di seguito un' analisi più dettagliata dei volumi in modo da trarre 

ulteriori informazioni che possano suggerirci come la biblioteca somasca fu nel 

tempo formata ed organizzata. 

Tra le opere selezionate aventi il timbro o riferimenti riconducibili a Santa 

Giustina o alla Carità Laicale (vedi Catalogo da p. 155 a p. 236), si possono notare 

alcuni elementi che le accomunano:  

- sono stati quasi tutti stampati nel XVI o nel XVII secolo 

- quelli che hanno mantenuto la legatura originaria sono rilegati in 

pergamena288 

- l'argomento maggiormente trattato è quello di Religione 

- la maggior parte possiede una segnatura che riporta le seguenti 

abbreviazioni: C P N, a cui sono affiancati dei numeri. 

  

Fig. 5 – fig. 6 Esempio di legatura che spesso caratterizza i volumi della Carità Laicale e 
frontespizio di Cicero Marcus Tullius, M. T. Ciceronis Officiorum libri tres summa cura nuper 
emendati, commentantibus Petro Marso, Francisco Maturantio, & Ascensio... Cum duplici 
indice. - Venetiis : apud Franciscum Bindonum, 1554 (Venetiis : apud Franciscum Bindonum, 
1554) in cui si possono osservare i tre elementi caratterizzanti dei volumi di questo fondo. 
 

  Si ricordi che dal XVII secolo la Congregazione della Carità Laicale collaborò 

con i Padri per la gestione dell'istituto scolastico e dal 1775 la congregazione 

acquistò il convento somasco e i suoi istituti, quindi si potrebbe supporre che si 

tratti di due biblioteche separate che, da un certo momento, vennero poi accorpate. 

                                                 
288 Informazione relativa al riconoscimento del materiale ricevuta dal cortese consulto offerto 

dalla dott.ssa Elena Ledda. 
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Prima infatti di fare considerazioni distinguendo i libri che posseggono solo il 

timbro della Carità Laicale da quelli che hanno l'indicazione “Collegij Santa 

Giustina ...”, se ne possono proporre alcune generali. 

In entrambi i due macro gruppi si possono riconoscere un sottogruppo composto 

dai volumi che hanno una segnatura relativa alla loro collocazione precedente a 

quella dell'Ateneo e un sottogruppo che invece non la riporta.  

Osservando le segnature, deduciamo che per indicare la loro posizione sugli 

scaffali venivano usate le lettere “C P N”, che potrebbero corrispondere a “colto-

palco-numero”, a cui sono affiancate delle cifre. 

Grazie alle indicazioni numeriche sappiamo che vi erano sei armadi divisi in 

otto ripiani, su cui erano disposti dai trenta ai quaranta libri. Facendo un rapido 

calcolo quindi la biblioteca somasca-della Carità laicale era composta da circa 

1680 opere. 

Non si può spiegare con certezza il motivo per cui non tutti posseggano la 

segnatura, dato che non fu solo una persona ad occuparsi di applicarla, perché 

dalla calligrafia si riconoscono mani diverse, risalenti al XVIII secolo, si potrebbe 

escludere che il motivo sia la morte di un appassionato che si prese particolare 

cura della biblioteca, che non riuscì a completare il lavoro e che non ebbe un 

successore con altrettanta sensibilità organizzativa. È più probabile che la 

procedura sia stata interrotta per altri motivi, tra cui, si può ipotizzare, anche 

quello della mancanza di spazio per disporli ordinatamente insieme agli altri. Si 

può anche escludere che la distinzione sia stata fatta per le dimensioni particolari 

di determinati volumi perché  entrambi i gruppi, con collocazione e senza, non 

presentano grandi differenze: vi sono per lo più volumi di formati diversi (dai 17 

ai 35 cm) in entrambi. 

Volendo analizzare ora i due macro gruppi, più nello specifico, si prendono in 

considerazione, per prime, le opere con solo il timbro della Carità Laicale, che 

sono in tutto 96. 

Si tratta di libri stampati dalla fine del XV secolo alla prima metà del XVIII, di 

cui fanno parte tre incunaboli (due del XV secolo e uno del XVIII). 

Circa la metà è segnata dai riferimenti di collocazione (CPN), l'altra metà invece 

ne è sprovvista. 

Dal punto di vista cronologico non c'è distinzione tra libri segnati e non, sia al 

primo gruppo che al secondo appartengono libri stampati dal XV al XVIII secolo. 

Le tematiche trattate sono: Religione e Letteratura.  
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Per quanto riguarda i volumi riferibili al Collegio di Santa Giustina, di cui si 

sono conservati in ateneo 265 esemplari, si ritrovano le stesse tematiche. 

In questo macrogruppo, il sottogruppo senza segnatura è composto solo da 

dodici opere, stampate tra il XVII o del XVIII secolo, quindi si è riusciti a fare 

delle considerazioni più precise sull'organizzazione della biblioteca e, mettendo 

insieme anche i volumi con il timbro della Carità Laicale, si può constatare quanti 

siano giunti fino ai nostri giorni e quanti invece siano andati perduti. 

Dividendoli per colti abbiamo:  

C1: l'argomento prevalente è la letteratura, per la maggior parte sono 

cinquecentine, più due esemplari del XV secolo e nessuno del XVIII. 

Unendoli a quelli della Carità Laicale si crea il seguente schema: 

1. C1-P1-N 6-9-10; in formato 2° o 8° 

2. C1-P2-N4-5-10-18-25; in formato 8° 

3. C1-P3-N2-9-17-19-25-29-32; in formato 4° o 8° 

4. C1-P4-N1-8; in formato 4° 

5. C1-P5-N5-7-42; in formato 4° o 8° 

6. C1-P6-N1-5-6-7-9-10-11-16-18-22; in formato 2° e 4° 

7. C1-P7-N6-7-8-12-13-14-18-23-24-25-26-27-28; la maggior parte in folio 

o in 4° 

8. C1-P8-N3-7-11-12-13-16; in folio 

 

C2: gli argomenti riguardano religione, letteratura e storia, sono per la maggior 

parte opere del XVII, a cui si alternano opere del XVI. 

Unendoli con quelli della Carità Laicale abbiamo in totale: 

1. C2-P1-N4-7; in fol. 

2. C2-P2 nessun esemplare pervenuto 

3. C2-P3-N15-18; in 8° 

4. C2-P4-N7-10-22; in 8° 

5. C2-P5-N6-8; in 4° 

6. C2-P6-N3-13-17-19-20-21-23; in fol. o 4° o 8° 

7. C2-P7-8-15; in fol. 

8. C2-P8-N2-10-22; in fol. 

 

C3: gli argomenti sono religione e letteratura, tutti stampati tra il XVI e XVII 

secolo. 
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Unendoli con quelli della Carità Laicale abbiamo in totale: 

1. C3-P1-N8-12-15-19-27; in 8° 

2. C3-P2-N2-6-9-13-14; in 8° 

3. C3-P3-N4-5-10-14-15-19; in 4° 

4. C3-P4-N3-4-9-14; in 4° 

5. C3-P5-N1-6-7-10-14-18; in 2° e 4° 

6. C3-P6-N1-2-3-4-5-6; in fol. 

7. C3-P7-N2; in fol. 

8. C3-P8-N1; in fol. 

 

C4:  l'argomento prevalente è religione, si ha una netta maggioranza di 

cinquecentine rispetto ai libri del XVII secolo. 

Unendoli con quelli della Carità Laicale abbiamo in totale: 

1. C4-P1-N1-9-10-17; in 8° 

2. C4-P2-N1-3-5-15; in 8° 

3. C4-P3-N1-2-3-15; in 4° 

4. C4-P4-N1-2-3-4-5-14; in 2° o 4° 

5. C4-P5-N1-4-5-6-7-9-11-22-26; in 4° 

6. C4-P6-N1-5-6-7-8-9-11-12-14-16; in 2° 

7. C4-P7-N1-3-4-5-9-11-12-13; in fol. o 8° 

8. C4-P8-N3-4; in fol. 

 

C5: anche qui l'argomento prevalente è religione, e le opere sono databili tra il 

XVI e XVII secolo. 

Unendoli con quelli della Carità Laicale abbiamo in totale: 

1. C5-P1-N9-12; in fol. 

2. C5-P2-N7-8-12; in 8° 

3. C5-P3-N2-4-6-13-22; in 4° o 8° 

4. C5-P4-N2-5-7-9-10-12-14-15-18-19-20-22; in 4° 

5. C5-P5-N2-4-5-8-11-12-13-15-16-20; in 4° 

6. C5-P6-N1-3-6-7-8; in fol. 

7. C5-P7-N1-2-4-5-6-8-10-11-13-14-15; in fol. o 4° 

8. C5-P8-N1-5-6-7-8-17; in fol. 
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C6: l'argomento prevalente è religione, si ha una maggioranza di cinquecentine 

rispetto ad una minoranza di libri del XVII secolo. 

Unendoli con quelli della Carità Laicale abbiamo in totale: 

1. C6-P1-N14; in fol. 

2. C6-P2 nessun esemplare pervenuto 

3. C6-P3 nessun esemplare pervenuto 

4. C6-P4-N1-3-6-15-18-20-24;  in 4° 

5. C6-P5-N1-11; in 4° o 8° 

6. C6-P6-N1-3-8-11-12-13-14-16-17-18-20-21-24; in fol. 

7. C6-P7-N4-5-7-11-13; in fol. 

8. C6-P8-N34; in fol. 

Quindi è presumibile che i palchi segnati dai numeri più alti siano quelli 

posizionati in basso, poiché secondo l’usanza la maggior parte dei volumi in 

foglio veniva posta in basso per motivi di peso e conservazione. 

Per riuscire a trovare un ulteriore legame tra i libri della Carità Laicale e i 

Somaschi, si è data attenzione agli ex libris o altre scritte presenti su frontespizi o 

altre parti dell'esemplare. Ed effettivamente si constata che su alcuni libri con solo 

il timbro della Carità Laicale sono presenti dei riferimenti ai  Somaschi, di solito 

con la dicitura “ ad usum …. C.R.S”289. 

Un'ultima considerazione che si potrebbe proporre è quella di osservare che circa 

30 libri, di cui 9 con solo il timbro della Carità Laicale e 21 del Collegio, 

presentano anche il riferimento “S. Bened.”, che potrebbe corrispondere al 

convento in cui i Somaschi furono ospitati fino al 1624, ovvero da quando 

arrivarono a Salò a quando fu pronta la nuova struttura di Santa Giustina. Si 

potrebbe quindi ipotizzare che questi trenta libri costituiscano un nucleo iniziale 

della biblioteca, che poi fu diviso tra le due istituzioni, quando ci fu la separazione 

delle scuole (1603), e che poi fu nuovamente accorpato quando la Carità Laicale 

                                                 
289 “CLERO-REGOLARE-SOMASCO”. Si elencano tre esempi di volumi catalogati che 

riportano questa indicazione: Lupo, Ignazio Noua lux in edictum S. Inquisitionis ad praxim 
sacramenti poenitentiae pro cuiuscunque statu, ac conditione; omnes, & singulos tractatus ad 
Sanctum Inquisitionis officium implicitè, explicitèque spectantes irradians: qua omnes Christi 
fideles illuminantur, præipuè theologi, summistæ, philosophi, astrologi, confessores, exorcistæ, 
concionatores, & pastores. ... Auctore adm. r.p.f. Ignatio Lupo de Bergomo .. - Bergomi : typis 
Marci Antonij Rubei, 1648, Oviedo, Francisco, Integer cursus philosophicus ad vnum corpus 
redactus, in summulas, logicam, physicam, de caelo, de generatione, de anima, & 
metaphysicam distributus. Tomus 1 [-2]. ... Auctore R.P. Francisco de Oviedo Madritano, 
Societatis Iesu, .. - Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1611;  Le osservationi della lingua volgare 
di diversi huomini illustri, cioe del Bembo del Gabriello del Fortunio dell'Acarisio et di altri 
scrittori. Nelle quali si contengono utilissime cose per coloro che scrivono i concetti loro. - In 
Venetia : (appresso Francesco Sansovino) 1562. 
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divenne il gestore del Collegio e di Santa Giustina o quando i Somaschi tornarono 

a gestire il Seminario. 
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Cap. V 

Il Fondo ottocentesco 

I. Il fondo Girolamo Giuseppe Amadei 

« Il Presidente riconoscendo legittima l'adunanza riferisce ai Soci comparsi, 

come il Sac. Sig.r Giovanni Pa[r]olari quale incaricato del fu socio Dr Girolamo 

Amadei di vendere la di lui Libreria con una lettera del 16 andante ne propone 

l'acquisto all'Ateneo […] la perizia eseguita dal perito Libraio Lorenzo Gilberti di 

Brescia sotto il giorno 17 corrente sulla somma di Austriache L. 3028,70, non che 

della rispettiva scansia del valore di austriache L. 500 […]290 ». Questo si legge 

nel verbale dell'assemblea del 19 agosto 1848, a cui segue quasi un anno dopo, il 

seguente discorso: 

« Il Sig.r Presidente riconoscendo legittima la sessione riferisce ai comparsi che l'I. R. 
Delegazione Provinciale con ordinanza […] approvi  il progettato acquisto della libreria 
e relativa scansia del benemerito Socio Avvocato Girolamo Amadei in base alla perizia 
eseguita dal perito Libraio Sig. Lorenzo Gilberti di Brescia quanto alla prima, e quanto 
alla seconda in base alla perizia fatta dai due periti falegnami Girolamo Saletti, e 
Giovanni Maestri,  dalle quali risulta la complessiva somma di austriache L. 3527,70 
autorizzando la Presidenza dell'Ateneo a passare alla stipulazione del corrispondente 
contratto in confronto dei legali rappresentanti degli eredi del nominato defunto 
Girolamo Amadei»291. 

 
Da queste testimonianze sappiamo che l'Ateneo fece acquisto della libreria del 

sig. Amadei e ciò ci viene confermato dal contratto ancora conservato 

nell'Archivio datato 3 maggio 1849292. 

Ci si riunì alla presenza del presidente dell'Ateneo « Don Alessandro Abate 

Vecchi» e degli eredi del defunto Amadei: Tomacelli Giuseppa, Caterina e Maria 

di Giovanni Battista, Tomacelli Giovanni Battista figlio di Francesco qual parte e 

legittimo amministratore del patrimonio dei suoi figli, ancora minorenni, Regina, 

Girolamo, Francesco, Angelina e Teresa, « Parolari prete Domenico di Gio», 

quale esecutore testamentario. Si comunicava che, avvenuta la morte del Avv. Dr 

Amadei, con decreto 11 agosto N. 5489 fu assegnata l'eredità, in parti uguali tra i 

                                                 
290 Si riporta il fatto che alla fine dell'anno 1847 il Conto Consuntivo dell'Ateneo dimostrava 

una restanza di L. 3683 in grado di far sostenere all'Istituzione la spesa per la libreria Amadei. 
« Tuttoche per il prezzo dei libri L. 3028:70 risulta da stima del libraio perito di Brescia Pietro 
Gilberti e quello della scansia in L. 500 risulti dalla stima di due falegnami», ASBs, 
Delegazione provinciale di Brescia, Istruzione pubblica Salò Ateneo 1849-1860, carta ff 99. 

291  AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblea del 12 febbraio 
1849. 

292 AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1760-1860. 
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suoi nipoti e sua figlia. « Nella detta eredità trovandosi una libreria gli eredi ne 

propongono l'acquisto all'Ateneo di Salò».  

All'epoca la richiesta era già stata proposta alla I. R. Pretura che, con decreto del 

17 agosto 1848, ne aveva approvata la vendita per L. 3530,20, a favore degli eredi 

Tomacelli (Regina Amadei era all'epoca già defunta). E anche l'I. R. delegazione 

Provinciale di Brescia, aveva comunicato la sua approvazione per quanto 

concerne l'interesse dell'Ateneo, come conferma il decreto del 6 febbraio 1849 N. 

2131/101. 

Si comunica anche, e queste informazioni risultano particolarmente importanti 

per la mia ricerca, che :  

« Col 1° marzo pp in esecuzione del detto progettato contratto, venne fatta dai fratelli 
Tomacelli, eredi Amadei, e dall'esecutore testamentario D. Domenico Parolari la 
consegna tanto dei libri tutti [apparenti] al catalogo esistente nella I. R. Pretura di Salò 
unito all'inventario rilevatosi per la morte dell'avv.o Dr Girolamo Amadei, quanto dei 
relativi scaffali. […] per il quale acquista il di lui Presidente Alessandro Vecchi i libri 
detti apparenti dal catalogo esistente in questa I. R. Pretura nell'inventario giudiziale 
[...]»293. 

 
Da queste informazioni partì il mio lavoro nella speranza di ritrovare l'elenco dei 

libri venduti e fare un confronto con quelli che ancora adesso possono essere 

riconducibili a quell'acquisto. ( Sono circa una sessantina i libri che prevedono 

un'etichetta applicata sulla risguardia anteriore con scritto “Biblioth. Amadei” e 

che si contraddistinguono dagli altri per la rilegatura – cartacea posteriore294 -  e 

una particolare cornice che attornia il titolo sul dorso). 

Fig. 7- fig. 8 Canus Melchior, Melchioris Cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum 

opera, in hac primum editione clarius divisa, ex praefatione instar prologi Galeati illustrataa p. 

Hyacintho Serry doct. Sorbon. .. - Bassani : ex Typographia Remondini, 1746. 

                                                 
293 Ivi. 
294 Informazione sul riconoscimento del materiale ricevuta dal cortese consulto offerto dalla 

dott.ssa Elena Ledda. 
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Speranzosa di poter trovare i documenti tra quelli della Pretura conservati presso 

l'Archivio di Stato di Brescia, ne feci richiesta. Purtroppo venivo informata che il 

fondo che mi interessava non era ancora stato completamente catalogato e quindi 

non era permesso l'accesso agli studiosi. Mi si consigliò di fare richiesta di ricerca 

direttamente al dott. Leonardo Leo, funzionario archivista di stato, che mi 

comunicò che il catalogo da me cercato non risulta tra i documenti della Pretura di 

Salò. Cercando di approfondire la questione mi rivolsi alla dott.ssa Annibale 

Mariella, assistente in sala di studio, che mi informò che i documenti relativi agli 

anni che interessavano la mia ricerca non si sono conservati fino ai nostri giorni.  

Persa la speranza di trovare il catalogo e l'inventario citati nel contratto 

conservato in ateneo, provai a percorrere un'altra strada: recuperare il testamento 

del defunto Girolamo Giuseppe Amadei, sperando di trovare qualche altra 

indicazione.  

Grazie a prof. Giuseppe Piotti ho avuto accesso all'archivio parrocchiale di Salò, 

per consultare il registro dei morti del 1848 e avere dati più precisi sulla morte del 

personaggio, in modo da restringere il mio ambito di ricerca tra i testamenti 

conservati in archivio di stato a Brescia. Trovato il riferimento al Avv. Amadei mi 

sembra opportuno riportarne quanto scritto, poiché permette di capire qualcosa in 

più sul personaggio in questione. 

« 16 Giugno 1848. Dr. Girolamo Amadei dei furono Antonio e Regina Bonardi, 

profondo legista integerrimo patrocinatore, che alle scienze, ed alle lettere 

accoppio la pr[o]bità della vita, e la cristiana pietà, morì jeri con tutti i soccorsi 

religiosi, d'anni 83, ed oggi fu tumulato dopo le solenni esequie celebrate 

dall'arciprete con l'intervento di tutta la Residenza, dei Soci dell'Ateneo, e della 

guardia Civica Nazionale 295». Semplice dedurre che si trattò di una persona di 

grande carisma e particolari doti, che riuscì a dare molto alla società salodiana e 

allo sviluppo dell'Ateneo di Salò, « nel 1790, per i meritevoli servizi del salodiano 

Gerolamo Giuseppe Amadei, il governo veneto concesse all'Accademia Pubblica 

Agraria di Salò, un contributo straordinario di cento ducati per far sì che potesse 

proseguire nei suoi studi e per premiare coloro che incoraggiarono i progressi 

locali legati all'agricoltura» e proprio di questa Istituzione, sappiamo, ne sarà il 

                                                 
295 APS, Libro dei Morti dal 1831 al 1854. 
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presidente nel periodo appena successivo alla conversione dell'Accademia degli 

Unanimi in Ateneo296».  

Anche la ricerca del testamento però non portò ai risultati sperati: non 

conoscendo chi fu il notaio che lo scrisse, non mi restò che consultare il registro 

dei notai attivi a Salò durante il XIX secolo. Consultandone gli indici, però, il 

riferimento a Girolamo Giuseppe Amadei non compare. 

Cercando appiglio su altre fonti bibliografiche, trovai un paragrafo a lui 

dedicato, nel catalogo del fondo Brunati297 conservato in Ateneo, in cui mi viene 

presentato come originario di Salò, nipote del prestigioso Girolamo Amadei 

(accademico dell'Unanime, sacerdote, distinto studioso del '700, maestro di 

retorica e belle lettere). Viene qualificato come dottore in filosofia e medicina, 

«autore di Lettera sulle osservazioni dell'abate Mattia Cantoni e di uno 

scrittarello polemico in difesa di un opuscolo di Serafino Volta sul lago di Garda 

contro le critiche di Mattia Cantoni. Nel 1823 si trasferisce a Milano dove diviene 

precettore in casa Pallavicino e dove esercita l'insegnamento fin dopo il 1867. Nel 

1848, vende la ricca biblioteca dello zio all'Ateneo di Salò». 

Nonostante alcune incongruenze con i dati e i documenti in mio possesso: la 

morte risulta avvenuta nel 1848 e non è lui  a vendere la biblioteca all'Ateneo, ma 

i suoi eredi, cercai di approfondire la questione consultando il testamento dello 

zio, Girolamo Amadei, per verificare se effettivamente fu lui ad affidare al nipote 

la sua biblioteca. Purtroppo nel testamento non se ne fa cenno298. 

In Ateneo non resta nessun altro riferimento all'acquisto, il catalogo di questi 

volumi, così come tutti gli altri, è andato perduto; mancando questo è difficile 

riuscire a capire di quante opere fosse costituita la libreria che nel 1849 arricchì il 

nucleo iniziale della biblioteca dell'Ateneo. 

Se si vogliono analizzare i libri conservati per proporre alcune considerazioni 

sulle scelte del proprietario della biblioteca, si può notare che si tratta per lo più di 

opere del XVIII secolo, seguono poi le cinquecentine, in numero minore le opere 

del XVII secolo. Nessuna del XIX secolo.  

                                                 
296 VENTURELLI, Breve storia di un'Istituzione: l'Ateneo di Salò, cit. 
297 Il fondo Giuseppe Brunati. Inventario, cit., p. 169. 
298 Lo zio Girolamo Amadei risulta morto il 17 gennaio 1802 all'età di 72 anni. APS, Libro 

dei Morti dal 1798 al 1829. Il testamento si trova in ASBs, Notaio Golla, filza 2453, 9 
settembre 1799. 
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Per quanto riguarda gli argomenti abbiamo nel gruppo settecentesco una 

maggioranza di opere di letteratura a cui seguono quelle di religione; nel gruppo 

delle cinquecentine invece sono di più le opere di ambito giuridico. 
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II. Donazione Domenico De Rossini 

« Il Presidente (Mattia Butturini)… dà comunicazione della lettera 20 agosto 1890 del 
Signor Lombardi Francesco, colla quale partecipa all'Ateneo il legato del defunto signor 
Domenico De Rossini che dona a detto Ateneo la sua Biblioteca. […] a patto che 
l'Ateneo destini alla pubblica lettura ( che è il fine voluto formalmente e fermamente del 
benemerito donatore) i libri della Biblioteca De Rossini. E poiché egli impone un 
sorvegliatore per l'adempimento di detta condizione nell'avvenire, designandolo 
preferibilmente nella persona degli Eredi e successori, l'Ateneo fin d'ora designa l'erede 
Sig.r Francesco Lombardi a detto ufficio di sorvegliatore» 299. 
 

Del sig. Domenico De Rossini poco sappiamo, al di là del fatto che nacque a 

Salò il 16 gennaio 1811, figlio di Giuseppe De Rossini e Felicita Bellotti 300 e vi 

morì il 30 dicembre 1889. Fu socio dell'Ateneo, membro della Compagnia della 

Carità Laicale e, con il suo ultimo testamento redatto dal Notaio Dr Giovanni 

Capra il 2 giugno 1887 e depositato al N. 980/4886 di Repertorio il 2 gennaio 

1890301, decise di lasciarvi la propria libreria, a patto che venisse messa a 

disposizione dei cittadini. 

Di questo documento si possiede una copia in Ateneo, in cui si legge 

chiaramente:  

« Lascio tutti i miei libri e scaffali all’Ateneo di Salò coll’obbligo che li destini a 
pubblica lettura. Il mio Erede od Eredi verranno per farne consegna, che questa 
destinazione sia formalmente accettata, decisa ed eseguita in qualunque tempo, 
designandosi anche contrattualmente la persona morale che alla loro mancanza avrà 
diritto di sorvegliare all’adempimento di questa condizione sull’avvenire, e che dovrà 
per questo intervenire all’atto di consegna. Se questo impegno non venisse formalmente 
accettato od assunto dalla rappresentanza dell’Ateneo, il legato non avrà effetto, e la 
mia  Eredità resterà libera proprietaria dei libri e degli scaffali. Se durante la vita del 
mio Erede od Eredi o dell’ultimo de’ miei Eredi, l’Ateneo mancasse all’obbligo 
impostogli o anche solo lo trascurasse, il mio Erede od Eredi avranno il diritto di 
rivendicare gli oggetti tutti del legato in libera proprietà. Uguale diritto di 
rivendicazione competerà alla persona morale che succedesse ai miei Eredi sulla 
sorveglianza per l’adempimento dell’obbligo stesso. Esso però ottenuta la 
rivendicazione disporrà dei libri e degli scaffali nel modo il più possibile conforme alla 
mia intenzione di favorire all’istruzione pubblica di Salò»302. 

 
La sua precisa richiesta fu un grande stimolo per i soci che si occupavano della 

biblioteca, da quel momento bisognava rendere più fruibile il patrimonio librario, 

si decise di creare un settore di cui fosse concesso il prestito303 e si fu incentivati a 

                                                 
299 AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1962, assemblea del 27 agosto 

1890. 
300 APS, Libro dei Battesimi, 1780-1812. 
301 ASBs, Notaio Capra Gio., filze 3085-3128. 
302 AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1871-1890. 
303 «Si passa quindi alla discussione circa a un regolamento da proporsi per la circolazione 

dei libri dell'Ateneo. La Signorina Briggs, il Prof. Solitro, il Prof. Trivero, l'Avv. Castelli ed 
altri appoggiano la proposta della Presidenza perché si adotti la circolazione di detti libri 
osservando che in tale modo si adempi la volontà del defunto Domenico De Rossini, e si 
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cercare nuovi locali in modo da creare una vera  e propria sala di lettura, luminosa 

e confortevole. A tal proposito alla notizia dell'interessamento dell'Ateneo 

all'acquisto di una nuova sede, intervenne il sig. Francesco Lombardi, legato del 

De Rossini, che ne  

« aveva tratto grande soddisfazione perché lo riteneva il posto adatto per stabilire la 
collezione dei libri di suo zio Domenico De Rossini, affinché fossero realmente fruibili 
dalla comunità. Essendosi proposto un altro offerente fu indetta un asta per aggiudicarsi 
l'immobile. Il sig. Lombardi quindi si offriva a versare una somma di L. 2000 a favore 
dell'Ateneo se questi entro sei mesi fosse riuscito a trasferirvi e sistemarvi la Biblioteca, 
ponendo per condizioni soltanto che i locali dove saranno posti i libri siano distinti da 
quelli dove per avventura fosse aperto un Circolo di lettura e divertimento, e messi sotto 
la sorveglianza di un Custode sorvegliante»304. 
 

Sappiamo poi che in quello stesso anno la biblioteca fu riorganizzata 

nell'edificio dell'ex Hotel Salò e il fondo Rossini rimase inizialmente separato dal 

fondo antico. 

Adesso invece i suoi libri risultano mescolati agli altri, se ne riscontra un 

numero abbondate relativo alla medicina, ma anche alla storia e alla religione, 

tutti sono caratterizzati da un suo ex libris: “Dom:co Rossini” che è quasi sempre 

scritto sul frontespizio. La maggior parte dei volumi presenta una rilegatura 

pergamenacea tarda305.  

 

Figg. 9-10 Esempio di legatura in pergamenacea tarda e di frontespizio con ex libris “Dom:co 
Rossini” 
 

                                                                                                                                      
favorisce maggiormente l'istruzione del pubblico.» AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali 
ateneo 1889-1962, assemblea del 12 maggio 1891. 

304 Ivi. 
305 Informazione di riconoscimento del materiale ricevuta dal cortese consulto offerto dalla 

dott.ssa Elena Ledda. 
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Dal verbale dell'assemblea del 31 agosto 1891, sappiamo che inizialmente le 

opere giunte dalla sua donazione erano « n. 811 con volumi 1516». Ad oggi, con 

il suo ex libris se ne possono contare circa 133 e non essendoci un catalogo che ci 

informi sull'elenco iniziale risulta difficile capire se altri libri, ancora oggi 

conservati nella biblioteca dell'Ateneo, pur non avendo il suo ex libris, possano 

essere comunque giunti dalla sua donazione. 

Di quelli che possiamo assegnarli con certezza si può notare che si tratta per lo più 

di opere del XVIII secolo (solo sei nel XVII e una sola del XIX secolo). Rispetto 

agli altri donatori abbiamo un numero cospicuo di volumi che trattano di medicina 

e scienze, seguono poi quelli di religione, letteratura e storia. 
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III. Libreria dei Cappuccini di Barbarano 

 

Nel fascicolo relativo al 1869 del faldone Corrispondenza e amministrazione 

dell'Archivio dell'Ateneo di Salò è conservata la seguente ricevuta: « La lodevole 

Presidenza dell'Ateneo di Salò D. D. al sottoscritto pel trasporto di 1437 libri degli 

ex Padri Cappuccini non che gli scaffali trasportati alla patria Biblioteca […] 

Salò, 11 gennaio 1869 Perancini Paolo». 

Cinque libri conservati ancora adesso nella Biblioteca si distinguono infatti per 

il timbro “Cappuccini di Salò”.  

 

 
Fig. 11 Frontespizio di Reiffenstuel Anaklet, Theologia moralis brevi simulque clara methodo 
comprehensa, atque juxta sacros canones, et novissima decreta summorum pontificum diversas 
propositiones damnantium, ac probatissimos auctores, succinte resolvens omnes materias 
morales. Auctore r.p.f. Anacleto Reiffenstuel .. - Editio quinta veneta... - Venetiis : apud Antonium 
Bortoli, 1713 

 

 Approfondendo le ricerche si trova corrispondenza del trasferimento dei libri 

nelle carte conservate nell'Archivio del Comune: 

« Firenze, 6 agosto 1868/ Regno d'Italia Ministero dell'Istruzione pubblica / oggetto: 
Liberia già dei Cappuccini di Salò / Prep. La S. V. di interrogare il Municipio di Salò se 
accetterebbe la Libreria dei Cappuccini del pio comune a queste condizioni: 
1. di tenere sempre quei libri a comune beneficio facendone biblioteca aperta al 
pubblico 
2. di porre la Biblioteca in luogo decente 
3. di assegnare, e stanziare un fondo perpetuo nel suo bilancio una somma annua di 
almeno 200 lire per fornire la Biblioteca di opere alli propri costumi»306  

 
                                                 

306 ASCSalò, Soppressione convento Cappuccini, cart. 189, fasc. 20. 
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Il 13 ottobre di quell'anno il Comune accettò e la comunicazione del Municipio 

giunse all'Ateneo il 28 dicembre 1868 : 

« Mi pregio di comunicare alla S. V. Illust.ma che S. E. il Sig. Ministro Guardasigillli 
con dispaccio 14 Novembre p.p. ha ordinato che venga consegnata a questo Comune la 
Libreria della disciolta Corporazione dei Cappuccini di Barbarano onde venga unita alla 
nostra Biblioteca. […] che venga esteso in doppio esemplare il Catalogo dei Libri in 
concorso di persona che verrà appositamente delegata dal locale Ricevitore di Registro. 
Un esemplare sarà consegnato all'Incaricato della consegna con dichiarazione di 
ricevuta, l'altro sarà custodito nella Biblioteca. Avverto altresì che giusta la nota 16 
volgente mese N. 829 sotto la denominazione libreria devono comprendersi anche gli 
scaffali il cui valore [sarà] determinato mediante perizia» 307. 

 
Ed effettivamente in Ateneo è conservata la ricevuta della scrittura del catalogo in 

doppia copia: « D. D. al sottoscritto per aver fatta una copia del Catalogo dei libri, 

degli ex Padri Cappuccini di S. Giovanni di Barbarano del lago, da presentare 

all'Ufficio del R. Demanio di codesta Città, giusta il dispaccio di S. E. il Sig. 

Ministro Guardasigilli 14 novembre 1868 ec. ec. Dato a seguito della nota 

Municipale 28 Dicembre 1868, già questi libri ricevuti e posti all'indice della 

Biblioteca dell'Ateneo. Salò 27 giugno 1869 Perancini Paolo»308. 

Il fatto che ora ne siano rimasti solo pochi esemplari può essere spiegato leggendo 

il sunto della seduta della Deputazione provinciale del 26 ottobre 1868, nel quale 

si afferma : « Considerato che dalla vendita dei duplicati si potrà avere i mezzi per 

acquisto di altre opere utili con pubblico vantaggio [...]»309. A dimostrazione che 

uno degli scopi dei volumi trasferiti in Ateneo, era proprio quello dello scambio. 

Una volta stabilito come i volumi arrivarono nella biblioteca mi sembra 

opportuno approfondire le informazioni sul loro luogo di provenienza: il 

Convento dei Frati Minori Cappuccini di Barbarano. 

Dopo la sua elezione a generale delle armate di terraferma della Repubblica di 

Venezia, avvenuta nel 1559, fu lo stesso marchese Sforza Pallavicini, a battersi in 

prima persona per far edificare ed aprire un convento di Frati Cappuccini. A 

stimolarlo, la sua particolare devozione al Santo d'Assisi e la sua profonda 

amicizia con i fratelli Bellintani, in particolare Mattia, entrambi Francescani 

                                                 
307 AASalò, Storia dell'Ateneo. 
308 Corrispondenza ed amministrazione 1861-1870. Sul documento protocollo 2311 con 

oggetto Libreria dei già Cappuccini di Salò, inviato dalla R. Sotto Prefettura del Circondario di 
Salò, viene dichiarato che « Il Catalogo verrà depositato all'Ufficio Demaniale consegnante». 
ASCSalò, Soppressione convento Cappuccini, cart. 189, fasc. 20. 

309 Seduta nel giorno 26 ottobre 1868 « La Deputaz.e Prov.e legalmente riunita: Veduta 
l'interpellanza 6 agosto 1868 […] vedute le relative condizioni; veduta la deliberazione dell'8 
settembre 1868 del Consiglio Comunale di Salò di accettare la Biblioteca delli ex Cappuccini; 
Considerato che il Com.e di Salò ha di già fra le altre sua istituzioni una pubblica Biblioteca 
ben collocata e diretta con fondi per la sua manutenzione ed ampliamento, per cui sono fin 
d'ora adempite le tre condizioni volute dal Ministero […]», ASBs, Prefettura di Brescia, Chiese 
e conventi soppressi – dipinti e librerie clustrali A-E, busta 790. 
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Cappuccini. Come prima passo decise di offrire l'appezzamento di terra nei pressi 

del suo palazzo, ora palazzo Martinengo. 

Il sito designato si trovava circa ad un chilometro dalla città, nella contrada di 

Barbarano, e per migliorarne le connessioni con i paesi vicini, lo stesso Sforza 

Pallavicini offrì un fondo per creare una strada che connettesse l'edificio al lago, 

sulla cui spiaggia fece poi costruire un porto.  

In questo sito era già presente una chiesetta dedicata a S. Giovanni Evangelista, 

che però fu abbattuta per lasciare spazio a quella nuova che sarebbe stata annessa 

al convento. 

Molti furono i benefattori che contribuirono alla costruzione del luogo sacro: il 

Pallavicini finanziò una sua cappella in cui fu posta una pala raffigurante, come 

racconta lo storico Gratarolo,  S. Francesco che offre i due figli del committente 

alla Beata Vergine.310 Anche l'Abate Roveglio Alessandro diede il suo contributo, 

finanziando l'apertura di una seconda cappella311, e si aggregarono poi anche  il 

conte Paride Lodrone, il famoso cappuccino P. Mattia Bellintani e l'illustre S. 

Carlo Borromeo, il quale nel 1580, trovandosi in visita alla città di Salò, fu 

convinto da due frati con i quali ebbe un incontro, ad emanare un decreto.  

Recitando: « Excitetur populus, ut elemosinas, et contributionem, monsterium hoc 

iam coeptum, quam primum conficiatur» invitava la comunità ad offrire 

elemosine per condurre a termine l'edificio. Anche il Comune, il 24 febbraio 1580 

decise di dispensare L. 400 per la chiesa, per cui donò anche la preziosa porta di 

marmo nero, già scolpita per la parrocchiale, con un bassorilievo in stile gotico, 

opera dello scultore Jacobo Philippo a Brixia 312.   

                                                 
310 In realtà la pala presente ora raffigura chiaramente due angioletti, quindi si può pensare o 

che la fisionomia dei due giovani alati sia la stessa dei figli del Pallavicini, oppure che nel 
tempo la pala sia stata cambiata. Nel volume E. LEDDA- A. MOSCONI, Presenza 
francescana sul Garda, Roma, SPES, 2013, pp. 55-59, si afferma che la pala descritta dal 
Gratarolo andò perduta nel 1797. 

311 Facendosi costruire questa nuova cappella espresse la richiesta di poter essere sepolto in 
quel luogo. Una lapide murata nel 1890 riporta ancora la scritta : « D.O.M. Alexandre Abbas 
Rovelius – precibus omnium se commendat in hoc sacello a se erecto monumentum sibi vivens 
elegit. Anno Domini 1658»,  Ivi. 

312 La firma è ancora leggibile sulla lesena di sinistra, la decorazione presenta eleganti 
colonnine e torciglioni, l' architrave è decorata con tralcio e, al centro, un sole raggiante. Sopra 
l'architrave ora si può ammirare un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino, san 
Giovanni Evangelista e san Francesco. Ivi. 
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 Grazie alle donazioni i lavori furono portati a termine e il 19 marzo 1585 la 

chiesa fu consacrata da Monsignor Giacomo Rovellio, salodiano e vescovo di 

Feltre 313. 

Purtroppo però, dopo le razzie napoleoniche quasi nulla dell'impianto decorativo è 

sopravvissuto, uno dei pochi superstiti è la tela dell'altare maggiore raffigurante il 

Crocefisso con la B. V. Maria e S. Giovanni Evangelista. Una volta terminato 

anche l'edificio314 che avrebbe ospitato i padri e la chiesa, siamo nel 1580, i 

Cappuccini cominciarono da subito a creare un rapporto di solidarietà, 

condivisione, aiuto, supporto spirituale con la cittadinanza e da questo ne scaturì 

una profonda devozione che gli abitanti non mancarono mai di dimostrare. La loro 

opera caritatevole si fece particolarmente evidente durante la peste del 1630 che 

provocò, nella zona, centinaia e centinaia di morti. Fu lo stesso Vescovo di 

Brescia, Marino Zorzi, che conferì loro l'incarico della cura spirituale del territorio 

limitrofo. 

La popolazione ebbe occasione di ricambiare l'affetto ricevuto in occasione della 

chiusura del convento dovuta alle soppressioni del 1797. Conseguenza di questo 

evento furono la dispersione e la vendita dei beni mobili, tra i quali la ricca e 

preziosa biblioteca,  e la chiusura della chiesa. 

                                                 
313 Il fratello di Monsignore, l'abate Alessandro Rovellio, si farà costruire poi una cappella 

edifica una nuova cappella all'interno della chiesa con la richiesta ai frati di poter essere sepolto 
in quel luogo. Una lapide murata nel 1890 riporta ancora la scritta : « D.O.M. Alexandre Abbas 
Rovelius – precibus omnium se commendat in hoc sacello a se erecto monumentum sibi vivens 
elegit. Anno Domini 1658». 

314 Che quasi un secolo dopo, il 12 marzo 1650, ci viene così descritto: « Questo convento ha 
chiesa con due altari fatti alla cappuccina. Ha il choro per cantare li divini officii, con la 
sacrestia fornita secondo il nostro povero stato. Ha parimenti stanze superiori 33 et officine 
inferiori o terranee 10. Il sito di questo convento è della Sede Apostolica, non constatando che 
li padroni si siino riservato il dominio; il qual convento non possiede proprietà alcuna di beni 
stabili; non ha obligo alcuno di messe o anniversarii, perpetuo o temporale. Parimenti non ha 
debito di sorte alcuna, né annuo né temporale. In questo convento vi habitano ordinariamente 
25 et più frati, essendo luogo, per ordinario, o di studentato o di novitiato, hora però, per la 
grande carestia di quest'anno, vi sono solamente 20 frati di famiglia, et sono l'infrascritti: io fra 
Timotheo da Brescia, guardiano, il r. p. fra Angelo da Bergomo, vicario, diffinitore et lettore di 
sacra teologia; li padri frati Giovanni Maria d'Alfianello, Francesco da Salò, Francesco Maria 
da Salò, sacerdoti vecchi; li padri frati Bartolomeo da Bergomo, Paolo da Bienno Francesco 
Maria da Gandino, Sempliciano da Sali, Girolamo da Brescia, Giovanni Francesco da 
Quinciano, Girolamo da Fontanella, Giovanni Francesco da Breno, et Giacomo da Rumano, 
sacerdoti studenti, et frate Valerio da Gavardo: li quali si sostentano dell'elemosine 
somministrate dalla pietà et devotione di questo popolo et terre circonvicine. Noi infrascritti, 
col mezzo del nostro giuramento, attestiamo haver fatta diligente inquisitione e recognitione 
del stato del suddetto convento, et che tutte le cose comprese di sopra e ciascheduna di esse 
sono vere et reali, et  che non habbiano tralasciato niente di quello che stimiamo secondo la 
mente di Sua Santità et al tenore della detta constitutione, per quanto a noi s'aspetta; et in fede 
habbiamo sottoscritto la presente di propria mano, et segnata col solito sigillo di questo 
convento, il dì 12 marzo 1650», Cfr. I Conventi cappuccini nell'inchiesta del 1650, I, a cura di 
Mariano d'Alatri, Roma, istituto Storico dei cappuccini, 1986, pp. 251-252. 
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Le proteste dei cittadini però furono così vivaci, assidue e ripetute che due anni 

dopo  fu concesso il ritorno dei Padri a Barbarano. Vi rimasero fino al 1805, 

quando subirono lo stesso trattamento napoleonico dal governo italico. Nel 1811 il 

Capitolo del duomo di Salò interpellò il Vescovo di Brescia, monsignor Gabrio 

Maria Nava, per ottenere la riapertura della chiesa al fine di consentire il servizio 

della popolazione del luogo. Il ritorno dei primi quattro Cappuccini avvenne però 

nel 1844, anche in occasione della costituzione della Provincia Cappuccina di 

Lombardia, che vide riunite le due province di Brescia e Milano. Il Comune versò 

12.000 lire 315 . Per dieci anni il convento fu gestito come ospizio, poi per le 

ulteriori suppliche di diciotto parroci, altrettanti sacerdoti e duecento signori capi 

famiglia della Riviera, nonché dello stesso vescovo di Brescia, monsignor 

Verzeri, e del delegato governativo, si ottenne il permesso, datato 6 maggio 1854, 

di un effettivo ritorno della Comunità nel golfo di Salò. L'evento fu festeggiato 

con grande esultanza, in tale circostanza, nel 1854, la tipografia Eredi Capra di 

Salò pubblicò in un opuscolo le poesie che furono dedicate all'evento 316.  

Solo dodici anni di vita tranquilla gli furono concessi, il pericolo di 

un'imminente soppressione tornò nel 1866. In archivio comunale si conservano i 

documenti relativi: in quell'anno la R. Sotto Prefettura del Circondario di Salò 

comunicava il desiderio di  

« ridurre le chiese officiate, a quel numero e alla misura che meglio si allinea alle idee 
progressive attuali e con il giusto comodo della popolazione. Si richiede quindi al 
Sindaco di fornire dati per: […]  
9. Se e quali delle tre Chiese addette alle Case Religiose soppresse in questo 
Comune abbiano per avventura annessa la cura delle anime, e sia quindi necessario di 
tenerle uffiziate. 
10. Quali delle stesse non avendo cura di anime, sembra si debbano ad ogni modo 
conservare al pubblico Culto . 
11. Quali potrebbero invece essere tosto chiuse definitivamente, o in seguito quanti 
sono i religiosi del soppresso Convento dei Padri Comuni in Barbarano che forniti 
d'incontestabile probità di costumi, rispettati dalla popolazione, amici o tolleranti 
almeno delle cose nuove del Regno possano convenientemente venir prescelti per far 
officiare le Chiese che convenga tener aperte al Culto»317.  
 

Il 16 luglio 1868 il Delegato Demaniale entrò in possesso del Convento dei 

Cappuccini di Barbarano in Salò, della Chiesa delle Salesiane di S. Maria della 

                                                 
315 Il signor Antonio Bresciani, nella speranza che si potessero riammettere i Cappuccini a 

Barbarano, fece un legato di L. 6.000, e se entro dieci anni non fossero stati ripristinati 
sarebbero dovuto essere investiti nell'orfanotrofio femminile. I principali offerenti delle altre 
6.000 L., i quali serbarono anche un diritto sull'ente riacquistato, sono il signor Bortolo 
Brunati, le RR. MM. Salesiane, i fratelli don Nicola e Giuseppe Lombardi, Saletti Francesco, 
avvocato Giambattista e Francesco fratelli Bruni. 

316 Festeggiandosi in Salò la ristorazione del soppresso convento de' Cappuccini nella 
chiesa di Barbarano, Salò, tipografia Eredi Capra, 1854. 

317 ASCS, Soppressione convento Cappuccini, cart. 189, fasc. 19. 



116 
 

Visitazione e delle Orsoline; il 20 luglio 1868 il Municipio di Salò informò la 

Sotto Prefettura che i cittadini di Barbarano avevano chiesto al Comune di 

caricarsi delle spese per la riapertura della Chiesa di S. Giovanni (ex convento). Si 

fece presente infatti che almeno 600 persone si trovavano lontane dalla chiesa 

parrocchiale e che quella di Barbarano risultava la più comoda per loro. Non si 

chiese al governo di dispensare per l'ufficiatura, che sarebbe stata gestita dalla 

Fabbriceria, dal Municipio o dagli abitanti. 

La riapertura della chiesa fu concessa, ma il 22 settembre però il R. Ufficio del 

Registro lamentò che « con nota 18 corrente N.17586 la Direzione del Demanio di 

Brescia ripeteva che il Ricevitore andrebbe ad esporsi a grande responsabilità in 

caso avessero a rinnovarsi gli abusi della continua occupazione del Convento da 

parte dei monaci e dell'ufficiatura della Chiesa in onta alla Legge ed alle 

prescrizioni superiori»318 Nonostante quindi il ritardo nell'abbandonare il 

convento, una volta che questo fu svuotato, l'amministrazione dell'orfanotrofio 

femminile reclamò dal Demanio la proprietà del locale, ottenendola. Ma dopo 

poco meno di un anno, sempre grazie alla volontà dei cittadini, i Cappuccini 

poterono ritornare nel loro convento dove risiedono tutt'ora319. 

Non potendo ottenere molte informazioni sulla biblioteca dalle fonti 

bibliografiche e avendo pochi esemplari su cui ragionare, la mia unica speranza 

era quella di poter ritrovare il catalogo consegnato al Ricevente che si occupò 

della consegna dei libri all'Ateneo (la copia rimasta all'Ateneo è andata perduta).  

Tra i documenti conservati presso l'archivio di stato di Brescia relativi alla 

vicenda320, non è conservato, e nemmeno nell'inventario dei documenti del 

Demanio se ne fa cenno. Orientai quindi la mia attenzione sui documenti 

dell'Ufficio Registro che all'epoca aveva sede a Salò e che all'epoca era di 

riferimento per le questione delle soppressioni e cessioni di beni. Devo però 

confrontarmi con un'amareggiante constatazione. Mi viene raccontato dal prof. 

Franco Ligasacchi, che quei documenti furono per anni mal conservati presso una 

sede a cui chiunque poteva avere accesso senza controllo, al momento del 

trasferimento di tale materiale presso un nuovo edificio i vari faldoni e fascicoli 

furono mescolati e ammassati senza particolare criterio, non esiste quindi più un 

principio di catalogazione od ordine. Nonostante ciò, non volendo lasciare nulla di 

                                                 
318 ASCSalò, Soppressione convento Cappuccini, cart. 189, fasc. 19. 
319  BONARI, I conventi ed i cappuccini bresciani, cit., p. 42. 
320 ASBs, Prefettura di Brescia, Chiese e conventi soppressi – dipinti e librerie clustrali A-E, 

busta 790. 
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intentato, mi rivolgo, per tempo, agli addetti dell'ufficio cultura del Comune di 

Salò, presentandomi e illustrando la mia ricerca e i miei scopi. La mia richiesta 

era quella di avere conferma delle sorti di questi documenti, il professore infatti ha 

esordito nel suo discorso affermando di basarsi su ricordi non del tutto precisi, 

scoprire quindi dove questi documenti siano ora conservati, chiedere il permesso 

di potervi accedere per fare un tentativo di ricerca. Purtroppo, nonostante 

numerose telefonate di sollecito, non ho ancora avuto una risposta, che lascia 

quindi aperta la questione sull'esistenza di questo catalogo. 
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IV. La Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia 

Tra i timbri riconosciuti sopra i volumi della biblioteca si è riconosciuto anche 

quello della “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia”, impresso su una 

ventina di libri. 

 

Fig. 12 Timbro della libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia, sul volume Bernini 
Domenico, Historia di tutte l'heresie descritta da Domenico Bernino. Tomo primo [-quarto] .. - 
Venezia : nella stamperia Baglioni, 1724. 
 
  Mancando una qualsiasi ricevuta di tale acquisizione tra i documenti conservati 

nell'archivio dell'Ateneo, si è tentato di scoprire come sia avvenuto il loro ingresso 

partendo dalle informazioni presenti nelle fonti bibliografiche pubblicate. In 

questo modo si è potuta ricostruire la storia del convento e trarre delle 

informazioni sulla sua libreria. 

Quando si cita il territorio della “Badia” di Brescia si fa riferimento alla zona 

ovest della città, a destra del fiume Mella, dove, per le alluvioni del Quaternario, 

si è pian piano formata una pianura. Questa pianura viene divisa da nord a sud da 

un promontorio collinare, a forma di sperone o dorsale detta Monte Cleve o della 

Badia o di sant'Anna, il quale raggiunge un picco di altezza di 156 m321. 

Sul versante occidentale dell'ultimo sperone della collina sorse l'antica abbazia 

dedicata ai due martiri milanesi Gervasio e Protasio322 e per questo denominata 

Badia di S. Gervasio al Mella. 

                                                 
321 P. R. TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, Tipolitografia 

Queriniana, Brescia, 1991, p. 9. 
322 Due fratelli martiri sotto Diocleziano ritrovati cosparsi di sangue e incorrotti da S. 

Ambrogio nel 386. Egli ne celebrò la passione e i vari miracoli; ne diffuse il culto non solo nel 
milanese ma anche nella pianura lombarda. I due fratelli, descritti come gemelli in una 
“Passio” di autore anonimo della fine del secolo V, rimasti orfani, decisero di vendere i beni di 
famiglia distribuendo il ricavato ai poveri. Si ritirarono poi in una casetta ove passarono dieci 
anni in preghiere e meditazione. Denunciati come cristiani ad Anastasio, di passaggio per 
Milano diretto alla guerra contro i Marcomanni, non vollero assolutamente sacrificare, e perciò 
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La Badia viene anche detta Vallombrosiana per il fatto che sorse e visse per 

opera dei monaci di Vallombrosa323 . La sua fondazione si fa risalire ad Arnolfo 

de Salis324 nel 1107325, molto probabilmente sulla richiesta  del famoso vescovo 

Arimanno, monaco cluniacense, fatta al cardinale Bernardo degli Uberti tra il 

1102 e il 1106. 

Oltre all'interessamento del cardinale e del vescovo Arimanno, l'erezione del 

celebre monastero326 si deve anche al contributo del Comune di Brescia. 

Dalla fondazione cominciarono anni felici, i monaci aumentavano di numero, ci 

si dedicò da subito ad opere di bonifica per salvaguardare i propri terreni da cui si 

traeva il cibo per vivere e sostenere l'attività commerciale. Grazie a lasciti, 
                                                                                                                                      

furono condannati a morte. Gervasio morì sotto i colpi del flagello, Protasio venne invece 
decapitato. Per i rapporti politici e religiosi tra Milano e Brescia si spiega bene il vivo culto di 
quei martiri nel territorio bresciano. Ibid., p. 25. 

323 Nella prima metà del XI secolo sorse in Toscana, grazie all'operato di san Giovanni 
Gualberto, il monastero di Vallombrosa che, insieme a quello dei Camaldoli, fu destinato ad 
avere una grande storia da cui nacquero due famose congregazioni monastiche omonime. Nella 
loro regione riuscirono a cambiare profondamente il volto del mondo monastico. Già alla fine 
del secolo cominciarono poi ad espandersi e a diffondersi con successo nei territori dell'Italia 
centro-settentrionale. Ritiratosi a vita eremitica presso Valle ymbrosa, Giovanni Gualberto, 
raggiunto in seguito da altri monaci, fu fautore di un nuovo stile di vita alla cui base vi era, e 
questo li accomunava ai camaldolesi, il contemptus mundi, cioè il disprezzo del mondo e la 
totale separazione da esso. Ecco quindi spiegata la scelta di abitare in posti isolati, senza avere 
contatti con il mondo esterno, nemmeno con i propri parenti. Nonostante la ricerca di 
isolamento possa far pensare ad un'accentuazione della contemplazione mistica, questa non 
risulta tra i primi principi della Regola del monastero, più importanza fu data alla conoscenza e 
alla rigorosa obbedienza dei precetti di Dio. Le fonti principali da cui trarre insegnamento 
risultavano la Bibbia e la Regola di Benedetto. Già nel giro di pochi anni Vallombrosa fu 
riconosciuta come il centro italiano del monachesimo riformato, che portava avanti la buona 
battaglia della riforma ecclesiastica. AA.VV., Vallombrosa a Brescia, IX centenario di 
fondazione. Dall'abbazia dei santi Gervasio e Protasio ai villaggi marcoliani della Badia e del 
Violino, Tipografia Camuna s.p.a, Breno, 2009, pp. 29-50. 

324 Di origine franco-longobarda della famiglia comitale dè Salis o Sala, prese il cognome 
dalla località di Sale di Gussago. Aggiunse ai territori della Badia campi e case rustiche dei 
territori circostanti. 

325 In un Inventarium Monasteriorum, Conventuum, Hospitalium Ecclesiarum et Domorum 
veteriorum Civitatis Brixiae ac Dioecensis confectum de anno 1797, redatto dall'archivista 
vescovile Calimerio Cristoni. Al numero 40 si legge: « Monasterium SS. Gervasii et Protasii 
Martyrum ultra flumen Mellae in Clausuris Brixiae oridinis regularis Vallis umbrosae 
aedificatum ab Arnolfo de Salis de anno 1107». P. GUERRINI, Monasteri, conventi, ospedali 
e benefici semplici nella diocesi di Brescia, in «Brixia Sacra». a. II. Pavia, 1911, p. 324. 
Sebbene gli storici locali creino un po di confusione sulla reale data di fondazione del 
convento, si ha una data ante “quam”che ritroviamo da un privilegio di papa Pasquale II, 
promulgato dal Palazzo del Laterano il 9 febbraio 1115. In questo documento il pontefice 
dichiara sotto la protezione della Santa Sede Apostolica, come proprietà della chiesa romana, il 
monastero di Santa Maria di Vallombrosa, retto dall'abate Ademaro, con concessione di 
immunità e privilegi da estendersi anche a tutti i monasteri dipendenti. Tra questi è 
espressamente citata la “Congregatjo Sancti Gervasii de Brixiana diocesi”, R. VOLPINI, 
Additiones Kegrnianae II, in « Rivista della Storia della Chiesa in Italia», a. XXIII. Roma, 
1969, p. 351. 

326 Il complesso delle strutture del monastero, dalle varie ali residenziali dei monaci e dei 
coloni, a quelle dei vari servizi domestici e religiosi, ai chiostri e cortili, alle stalle, fienili e 
rustici, è in generale rimasto tutt'ora, eccetto qualche demolizione, nella sua forma quale era 
all'epoca dell'ordine vallombrosano. Al primo piano vi erano le sale riservate allo studio, alla 
biblioteca e all'archivio. TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 40. 
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donazioni ed acquisti, la Badia divenne proprietaria di ben 200 ettari, a cui si 

aggiunse in seguito un latifondo nei pressi di Ospitaletto. I monaci stessi si 

adoperarono per costruire strutture e mezzi quali mulini, torcoli per le attività 

tipiche dell'abazia, ovvero quella cerealicola, vinicola e per industrie lattiere. 

Oltre a questo genere di attività i frati si resero disponibili per un servizio 

educativo scolastico che offrivano presso una scuola a Brescia, dove ora si trova il 

Santuario delle Grazie. Presso la località Mandolossa invece gestivano una 

“pubblica osteria”327. 

Purtroppo la mancanza di documentazione non permette di conoscere altro di 

questa realtà, almeno fino al passaggio alla Commenda nel XV secolo. 

Nel 1475 morì l'ultimo abate professo dell'abbazia Nicola Averoldi e cominciò 

quindi una nuova forma di direzione del monastero chiamata Commenda328, al cui 

vertice stava il Commendatario329, a questo cambio di amministrazione non derivò 

un profondo sconvolgimento dello stile di vita, i monaci continuarono  a portare 

avanti le loro attività, come accadeva in passato. Anche se, nel tempo, la 

situazione all'interno del monastero, perse man mano la sua fisionomia altamente 

religiosa ed umanitaria e vide una progressiva diminuzione dei membri della 

comunità330. 

L'arrivo dei Frati Cappuccini alla Badia è documentato nella prima metà del 

XVI secolo. Uno dei primi gruppi di Cappuccini riformati331 aveva un convento 

                                                 
327 TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 45. 
328 Consiste nel conferimento ad una persona, detta quindi commendatario, di un beneficio 

ecclesiastico vacante, a titolo di deposito o di custodia. Il commendatario quindi godeva del 
diritto di disporre liberamente del beneficio, delle rendite e del governo delle persone 
componenti la comunità del monastero. Ibid., p. 51. 

329 Il primo commendatario fu un prelato appartenente alla famiglia veneziana dei Lando. 
Dopo la commenda di questa famiglia, l'abbazia passò a quella dei vescovi e prelati. Ibid., p. 
52. 

330 Al momento della soppressione del monastero, avvenuta nel 1805 si contavano solo tre 
monaci. 

331 A partire dal quarto decennio del Cinquecento la Lombardia fu terreno di gran sviluppo e 
diffusione del movimento francescano riformato dei Frati Minori, poi denominati Cappuccini.  
( La riforma “ cappuccinesca” faceva riferimento a Beato Matteo da Bascio, che non chiedeva 
altro se non di imitare perfettamente la vita di S. Francesco. Nel 1525 ottenne dal papa 
l'autorizzazione a vivere in luogo isolato e solitario, senza pensare che avrebbe avuto dei 
seguaci, i quali però condividendo i suoi ideali decisero di seguirlo. Il papa Clemente VII, con 
la Bolla Religionis Zeus conferì loro il riconoscimento come legittima famiglia nuova 
francescana. TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 79). E l'intensa 
attività di apostolato che permise la diffusione dell'Ordine in queste terre, non si deve vedere in 
contrasto con i valori ascetici della loro vita eremitica. La consistenza dei conventi  costruiti tra 
il 1535 e il 1550 fa testimonianza della loro consonanza con la primitiva regola francescana: 
strutture che assicuravano la pura sopravvivenza dei frati la cui attività di predicazione, di 
missione, di mendicanza spingeva a trascorrere buona parte del tempo durante il giorno, 
all'esterno del convento; la presenza delle celle singole, l'isolamento dei luoghi in cui venivano 
costruite queste strutture, l'ineliminabile presenza dell'edificio sacro ( nella maggior parte dei 
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nel bergamasco e in questo modo entrarono in contatto con il vescovo di Bergamo 

Luigi Lippomano, il quale provò da subito profonda ammirazione per il loro stile 

di vita e affetto nei loro confronti, condizioni che lo portarono ad offrirgli come 

nuova sede le terre presso la città di Brescia. 

« Restando il retroscritto Monsignor Lipomani ( commendatore 1523-1524), vescovo di 
Bergamo … ritrovandosi essere abate dell'Abbatia fuori della porta detta di S. Giovanni 
della città di Brescia verso sera, ch'era lontana dalle mura circa due miglia, ed dove 
soleano starvi gli Monaci neri di S. Gervasio e Protasio, offrì alli frati Cappuccini e sito 
e luogo bastanti per loro Convento di quei Monaci, pregandoli con affetto e cortesia 
straordinaria accettarlo. Andò per questo effetto il Padre fra' Giovanni da Fano con il 
suo compagno a veder il luogo, e trovatolo essere a proposito, vi fecero un poco di 
fabbrica conforme al povero stato di loro, dentro alli mura della Abbatia,e vicino alla 
chiesa, dove habitavano circa dieci frati officiando. E vivendo regolarmente conforme 
all'uso della nostra povera Religione»332. 

 
I frati chiesero così ai deputati del Comune di Brescia, di fabbricare un luogo 

modesto nella zona del monastero benedettino, e, nel 1536, il permesso gli fu 

accordato333. 

La convivenza con l'altro ordine religioso non fu facile, l'attività agricola e 

commerciale frenetica attivata dai Benedettini creava difficoltà ai ritmi e alle 

necessità di calma e silenzio dei Cappuccini.  Fu così che gli fu concesso di 

costruire in un luogo più appartato, sulla collinetta del Cleve ad est dell'abazia, il 

                                                                                                                                      
casi l'unico costruito in muratura) garantivano la possibilità di un'intensa vita di preghiera e di 
meditazione. Dalla metà del XVI secolo fino al terzo decennio del XVII il numero di 
fondazioni dell'Ordine fu talmente alto che si sentì la necessità di dividere la provincia 
Cappuccina di Milano, in due. In realtà le cause di questo cambiamento sono da ritrovare anche 
nelle difficoltà di gestione legate alla presenza nella Provincia, di due realtà politiche, 
Repubblica di Venezia e Stato di Milano, spesso in contrasto tra loro. Nel 1587 quindi 
nacquero la Provincia dei SS. Faustino e Giovita, che comprendeva i conventi del bresciano, 
bergamasco, cremasco e la parte orientale della Valtellina, e la Provincia di S. Carlo. (cfr. 
SALVATORE DA RIVOLTA, O. M. Cap., Fondatione de' conventi della Provincia di Milano 
de F.F. Minori del P. S. Francesco detti Cappuccini (cod. ms, dell'Archivio provinc. Dei PP 
Cappuccini di Milano), f. 35 r.; f.46v-47r.; f. 264r-v; 277v.), si veda anche KAJETAN ESSER, 
Origini e inizi del movimento e dell'Ordine Francescano, Milano, 1975, p.159-166 e A. 
SALVINI CAVAZZANA, I conventi cappuccini in Lombardia, in Il francescanesimo in 
Lombardia: storia e arte, Milano, 1983, p. 501. Istituita la provincia di SS. Faustino si sentì la 
necessità di fondare una sede ufficiale dei Cappuccini in città. Fu proposto di insediarsi nel 
monastero dei Santi Pietro e Marcellino, lasciato di recente libero dalle canonichesse 
Agostiniane. Un decreto pontificio del 13 giugno 1587 concesse ai Cappuccini l'acquisto i 
questo monastero. Nel 1590 si diede inizio ai lavori e il 31 marzo 1601 il vescovo Marino 
Zorzi consacrò l'edificio « ad honore di Dio, di Maria Vergine Immacolata, et delli Santi 
Martiri Pietro e Marcellino e del padre S. Francesco». Libro cronologico Del Convento di frati 
Capuccini di SS. Pietro e Marcellino di Brescia. Nel quale si scrivono le cose notabili così de 
nostri frati come de secolari conforme al Methodo che danno i seguenti Capitoli. Fatto di 
ordine de Padri Provinciali e Diffinitori li 9. di Genaio 1613 in Brescia, APCLMi A 324, 1613 
– fine secolo XVIII, p. 8 v. 

332 TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 45. 
333 «...concedatur, et ei leceat (a frate Giovanni da Fano cappuccino) reperire unum locum 

vicinum ipsis Civitati (Brescia) per miliaria duo, et in ea parte, ubi poterit, in qua possit erigere 
unam domum, quae capiat ipos, et alios eius fratres; et....ut latius legitur in dicta parte … 
confirmata fuit in consilio Generali praefatae Urbis: In quorum fidem etc. Brixiae primo 
Aprilis 1536» ASCBs 534, anno 1536; f.129. 
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loro monastero a cui aggiunsero nel 1540 una piccola chiesetta dedicata 

all'Annunciazione della B.V. Maria334. « I Frati si risolverono di pigliare un altro 

sito, con licentia del Monsignor Abbate Lippomani, dove era solo una casetta, 

nella quale stava un povero brazzante, che attendea alla vigna, che si trovava in 

detto sito, e quivi fabbricarono un Convento tutto in piana terra, nel modo che in 

quei tempi costumava di fare la nostra Religione Capucina»335. 

Dalla relazione dello stato dei conventi dei Frati Minori Cappuccini della 

provincia di Brescia, redatto nel 1650 ci offre una descrizione del convento sul 

colle:  

« Abbatia. Il Convento de Frati Minori Capucini dell'Abbatia, della Provincia e Diocesi 
di Brescia, sta situato sopra d'un colle contiguo a detta Abbatia distante dalla Cità di 
Brescia due miglia. […] è stato fabbricato con elemosine secondo la povera forma 
Capucina, con celle n. 30, sei inferamarie, una libraria, due stanze d'allogiare i poveri 
pellegrini, et quattro stanze nelle quali si fabbricano il panno per vestire i Frati della 
Provincia. Tiene la chiesa sotto il titolo dell'Annunciatione della B. V. Maria. Ha 
l'horto, bosco et giardino, restando il dominio del tutto alla Sedia Apostolica, non 
havendo entrate perpetue ne temporali, ne altra proprietà temporale de beni stabili; ma 
si mantiene d'elemosine quotidiane della Città et terre circonvicine. Non ha alcun peso 
di Messe o di Anniversarij perpetui o temporali, ne debiti di sorte alcuna. Vi habitano di 
Famiglia frati n. 28»336. 
 

Successivamente si decise di costruire una nuova chiesa, che venne consacrata 

nel 1660 e dedicata a Sant'Antonio da Padova. 

La vita sul colle proseguì nel tempo, nel corso del '700 l'impegno caritatevole 

che i Cappuccini avevano sempre dimostrato nell'aiuto verso il prossimo 

soprattutto durante la diffusione di epidemie, li rese sensibili all'informazione e 

all'acquisizione di sempre maggiori cognizioni in campo medico. Lo deduciamo 

dal Registro Rinnovato nell'Agosto del 1761 de' Libri de Medicina et degli 

istromenti di Chirurgia Assegnati al Convento di Brescia. Tra le letture degli 

infermieri si trovano: Opere Chirurgiche, Pratica della Medicina, Teatro 

Farmaceutico,Istruzione Medica, Il Chirurgo in pratica ecc...337 

Ma l'equilibrio fu danneggiato dai grandi sconvolgimenti di fine XVIII secolo. 

Nel mese di marzo 1797 Brescia si sollevò contro la Repubblica di Venezia: 

Giuseppe Lechi in nome del popolo bresciano, dichiarava decaduto il potere della 

                                                 
334 Nella relazione della visita apostolica del visitatore Domenico Vincenzo Antonini 

troviamo alcune informazione sul loro insediamento: « La chiesa di Santa Maria Annunziata 
del Monastero dei Cappuccini non è consacrata, ma abbastanza bella. Vi si conserva sempre il 
Santissimo Sacramento. Ha solo un altare; c'è la sacrestia. Nel monastero annesso alla chiesa vi 
risiedono quaranta frati», ASV,  Sacra Congregatio Concilii, V.A., vol. 65. 

335 METODIO da NEMBRO, Salvatore da Rivolta e la sua Cronaca, Milano, 1973, p. 109. 
336 Anacleta Ordinis FF. MM. Capuccinorum, vol. I, Roma, 1957 p. 128-129. 
337 AA.VV., Brescia Badia. Dalla Badia vallombrosiana alla Badia marcoliana. Vicende di 

uomini e di luoghi, Brescia 1997, p. 59. 
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Serenissima. Si costituì la Repubblica Bresciana, le cui sorti furono rette dal 

Governo Provvisorio del Sovrano Popolo Bresciano. Per la Badia furono momenti 

difficili 338, il 30 settembre fu deliberato che:  

« In nome del Sovrano Popolo Bresciano – Il Governo Provvisorio – Considerato che in 
ogni ben regolato Democratico Governo tutte le unioni di peculiari corporazioni sotto 
qualunque denominazione introdotte dal pregiudizio o dalla superstizione, molte volte 
ancora dall'interesse, non siano che tanti piccoli ostacoli che si oppongono 
costantemente alla marcia ferma dei limi ed interessi, che conducono al vero punto di 
una stabile e semplice Democrazia, che ammetter non deve peculiari interessi, che 
portano insensibilmente ad una specie di piccolo federalismo, ma che nell'unità del 
Popolo non si devono conoscere altre distinzioni che quelle che accorda la legge, che 
tutto dirige, e mira alla comune felicità: il Governo perciò decreta: 
9. che da qui avanti restino soppresse ed abolite tutte le Corporazioni esistenti nello 
Stato sotto qualunque denominazione di discipline, confraternite ecc.. 
10.  che sia dato ordine a tutti li Commissari Nazionali, onde abbiano nelle rispettive 
Municipalità de' Cantoni ad ordinare la pubblicazione del decreto e commettere ai 
Municipalisti di prendere a nome della Nazione il possesso dei beni stabili ed effetti 
appartenenti alle stesse corporazioni, facendone un pronto esatto rapporto, con indicare 
quali pesi siano omessi, onde presa in esame la materia, e lasciate stabili quelle 
disposizioni che fossero giudicate utili al pubblico bene possa il rimanente dei detti 
effetti destinarsi a beneficio di Scuole primarie da stabilirsi nelle rispettive 
Municipalità» 339. 
 

I primi a dover fare i conti con queste decisioni furono proprio i monaci della 

Commenda, rimase ancora attiva, invece, la chiesa dei SS. Gervasio e Protasio. 

Per il momento invece il Convento dei Cappuccini fu risparmiato, ma non per 

molto. 

Il 31 dicembre 1802 giunse la richiesta da parte dell'Economato de' Beni 

Nazionali della Repubblica Italiana di far pervenire un  

« Inventario in cui siano debitamente descritti, ed indicati tutti i Mobili, Masserizie, 
Quadri, Arredi Ecclesiastici, ed altrj effetti qualunque della Nazione […] accennando il 
Vacante da cui derivano, lo stato in cui si trovano, il loro valore attuale a capo per capo, 
e da chi siano custoditi. Aggiungerete inoltre le Vostre osservazioni segnatamente sul 
punto di quegli effetti che convenga alienare, o di conservare o per usi pubblici, o come 
monumenti d'arte per il progresso della pubblica Istruzione […] »340.  

 
Pochi anni dopo, con decreto di Sua Maestà dell'8 giugno 1805, e susseguenti 

disposizioni esecutive del ministro del Culto in data 8 luglio, i conventi finora non 

soppressi vennero assoggettati ad un piano di “concentrazioni”, per riunire in 

                                                 
338 In data I° agosto, dal Governo Provvisorio « considerando quanto convenga al vero 

spirito della Religione, ed ai più importanti oggetti di ben sociale il limitare il numero de' 
Religiosi», si decreta « che resti per ora proibita la vestizione, e la Professione de' Religiosi 
Regolari dell'uno e dell'altro sesso». Il 27 settembre, il “Comitato di Vigilanza, e Polizia” invia 
al « cittadino Provinciale dei Cappuccini» questa comunicazione: « Vi resta ordinato che in 
termine di otto giorni dobbiate far deporre l'abito del vostro ordine ai seguenti individui, e 
mandati alle loro case rispettive. Convento della Badia [...]», APCLMi, Conventi Soppressi, 
Brescia, cfr, AA.VV., Brescia Badia. Dalla Badia vallombrosiana alla Badia marcoliana, cit., 
p. 62. 

339 Raccolta dei Decreti del Governo Provvisorio Bresciano e di altre Carte pubblicate a 
quell'epoca. 4 volumi, dalla Tipografia Dipartimentale, Brescia, 1804, vol. III p. 240. 

340 ASBs, Intendenza di Finanza, Corporazioni Religiose, busta 5. 
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poche sedi famiglie religiose di non rilevante consistenza numerica. E questa fu la 

sorte dei Cappuccini della Badia, che dovettero trasferirsi nel convento della 

città341. 

Il 25 luglio 1805 il direttore del Demanio, Alessandro Dossi, accompagnato dal 

rigattiere Domenico Bernardi e dallo scrittore Battista Buffali effettuò un 

sopralluogo al convento per stilare l'Inventario generale e stima de' mobili, effetti 

etc... ritrovati nel Convento e nella Chiesa de Cappuccini di St Antonio detto della 

Badia di Fiumicello.L'inventario è sottoscritto dal padre guardiano fra Arsenio 

Caserotti da Garda. Si riportano di seguito le informazioni relative alla 

Biblioteca, che interessano particolarmente questa ricerca:  

« 1° nelle Biblioteca: un circondario di scansia di legno dolce contenente una 

miscellanea di libri assortati ammontanti a seicento circa tra Teologia, filosofia, 

Santi Padri, Historici, ed assettici, le dette scanzie si estimano L. 100, un tavolino 

in noce e quattro Scranne L. 3, Due scale da mano L. 4 342». In tale occasione 

verrà fatta anche la stima affidata all'ingegnere Giovanni Donegani, che presenta i 

risultati della propria indagine il 17 ottobre: il «soppresso Convento con sue 

adiacenze» vale lire 15.464 343. 

Il complesso del convento fu poi acquistato dal Sig. Carlo Antonio Gambara q. 

Vincenzo di Brescia, e negli atti la proprietà è descritta dall' ing. Giovanni 

Donegani:  

« … qual locale situato sopra di una collina mezzo miglio a monte dello Stradone di 
Milano, consiste in due Chiostri, ed una Corticella contornati da Fabrica sul sistema de' 
Capuccini, […] una Chiesa, Coro con suoi annessi, due piazzette elevate aventi accesso 
da apposite cordonate, e contornato da due Broli asciutti cinti da muri […]. Un altro 
Broletto e due Orti, e d'un pezzo di fondo esterno che serve di accesso al Locale […] nei 
quali fondi esistono quattro grandi piante di Romiglia, varie piante di frutti di diverse 
sorti, alcune roveri […]. Qual occupa tutto insieme un'area, ossia fondo Piò 7 Tav.e 56 
misura Bresciana»344. 

 
In seguito la famiglia dei Conti Gambara, devotissima dei religiosi, nell'anno 1818 

ne rilasciò la proprietà al signor D. Luigi Bonicelli. Il Bonicelli, temendo di non 

avere ancora molto tempo da condividere con i vivi, fece redigere un preciso 

testamento, rogato il 2 luglio 1818:  

                                                 
341 «... 260 anni perdurò questo vicendevole scambio di servizi spirituali per parte di religiosi 

verso i secolari, e di soccorsi spirituali per parte  dei secolari a vantaggio dei religiosi; quando 
la Cisalpina Repubblica l'anno 1805 lo soppresse, concentrando in Brescia i Padri, lasciava 
però aperta la chiesa, reputata necessaria al pubblico culto» (P. Vladimiro Bonari).  
TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 104. 

342 ASBs, Intendenza di Finanza, Corporazioni religiose, busta 5. 
343 ASBs, Prefettura del Mella, busta 212. 
344 ASBs, Intendenza di Finanza, busta 56, perizia in data 17 ottobre 1805. 
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«... in quanto alla Badia che io ho acquistato dalla famiglia Gambara dispongo quanto 
segue. Se mai nuovamente avesse a formarsi la Religione Cappuccina, dichiaro e voglio 
che sia a favor di questa Religione rilasciato, cioè il Locale con la chiesa, cinta e con 
tutte le sue adiacenze ed in una parola tale e quale, io l'ho acquistato. Ciò fino a che 
durasse tale Religione. Al caso in qualunque tempo venisse sciolta la religione 
medesima, dispongo come segue. Attualmente la Badia con la Chiesa e locali anzidetti 
sarà usufruttata, cioè dopo la mia morte, dal M.o Rev.do D. Fedele Capigliosi di 
Cologne attuale custode della Badia medesima, col peso però di continuare ad ufficiare 
col medesimo decoro la chiesa stessa e che in tutte le feste di precetto v'abbiano ad 
essere celebrate due messe a comodo della popolazione, che debba mantenere la 
lampada accesa di continuo al Santissimo Sacramento, e finalmente che ogn'anno 
all'anniversario della mia morte abbia a farvi celebrare un ufficio solenne e messe 5 in 
suffragio dell'anima mia e dei miei defunti». 

 
 Alla morte del testamentario, che avvenne nello stesso anno, l'eredità passò nelle 

mani di P. Fedele Capigliosi, che, sebbene obbligato a portare la veste dei 

sacerdoti secolari, custodiva tutto come se vi fossero ancora i confratelli 

cappuccini, sicuro che presto o tardi sarebbero tornati345.  

Le sue speranze infatti non furono vane, dopo ventisette anni da quando era 

stato chiuso346, il convento fu riaperto con il decreto che prevedeva quanto segue: 

 « L'Eccelsa Aulica Cancelleria con Dispaccio del 13 agosto 1836 ha comunicato al 
Governatore la Graziosa Sovrana Risoluzione, colla quale è permesso che venga 
ripristinato un Convento dè Cappuccini in codesta città (Brescia) con le seguenti 
condizioni: 1) Che per tre anni ogni individuo pensionato che rientra in Convento, 
riceva a favore del convento stesso la pensione in corso – 2) che sia permessa alla 
Religiosa famiglia la questua,come per l'avanti – 3) che esso convento non avrà mai 
titolo a Soccorsi d qualsiasi genere da parte dello Stato o dei fondi pubblici – 4) che i 
Religiosi dovranno strettamente attenersi alle leggi vigenti in oggetti Ecclesiastici – 5) 
che questo convento sia aggregato alla provincia religiosa del Tirolo – 6) Finalmente 
accorda Sua Maestà altri privilegi»347. 

 
I frati accettarono senza discutere tutte le condizioni poste dal governo, 

l'ingresso ufficiale fu organizzato per il 4 ottobre 1837, ricorrendo la festa di S. 

Francesco d'Assisi. Accompagnati da una folla entusiasta ed in festa, memore del 

sempre generoso operato che avevano offerto alla città348.  

                                                 
345 TORTELLI, La Badia di Brescia. Territorio, storia, gente, cit., p. 108. 
346 Già da una decina d'anni venivano inoltrate suppliche all' “Imperial Regio Governo” per il 

ripristino degli Ordini Minori nel territorio bresciano, condusse in prima fila l'azione il vescovo 
Gabrio Maria Nava, che insistette in modo particolare perché venisse riaperto il convento della 
Badia. La sua opera fu condotta anche dal successore Carlo Domenico Ferrari, anche se 
decisivo fu l'intervento del padre Pier Antonio da Nembro, che non esitò a recarsi di persona 
alla corte di Vienna per ottenere dall'imperatore un definitivo consenso. AA.VV., Brescia 
Badia. Dalla Badia vallombrosiana alla Badia marcoliana, cit., p. 73. 

347 BONARI, I conventi ed i cappuccini bresciani, cit., p. 24. 
348 Tra i benefattori che sostennero i frati in questo nuovo inizio bisogna citare il generoso il 

signor Giacomo Taffelli, direttore del pio luogo detto Casa di Dio, che concorse a sostenere le 
spese dei restauri, procurò i mobili necessari al convento,e gli arredi per la Chiesa. A lui si 
deve, poi, il rifornimento gratuito, per i Cappuccini, di tutti i medicinali di cui avevano 
bisogno, stipulando un accordo con l'ospedale della fanciulle al quale donò una sua proprietà 
nei pressi di Travagliato. Ivi. 
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Ne seguì un periodo florido per la Badia, il superiore Custode si preoccupò della 

conservazione dei locali con un interesse particolare ad arricchire sempre più la 

biblioteca conventuale.  

Interessante risulta il lascito testamentario del 1851 da parte del sacerdote Carlo 

Francesco Dossi che il 4 febbraio scrisse:  

«... tutti i libri salvati al di fuori e interamente siano dati ai Reverendi P. Cappuccini 
della Badia unitamente a tutti i manoscritti, la camicia di S. Carlo riposta in una 
cassettina, i quadri di S. Giovanni Battista del Palma, di Gesù nell'orto, la Testa del 
Redentore, la croce che entro diverse reliquie, il crocefisso d'avorio con piedi di legno 
che trovasi a S. Eustachio, i ritratti di Cappuccini, e una sportina di giunchi con entro il 
quaresimale del Beato Lorenzo da Brindisi ed altre carte che riguardano il 
Medesimo»349. 

 
Da quel momento l'unico nemico della pace e della libertà dei Padri, pare 

diventare il Comune, con il quale i rapporti andarono sempre più inasprendosi. I 

Cappuccini furono obbligati ad offrire istruzione gratuita in due scuole di prima e 

seconda classe a favore del Comune, ma questo non fu che solo l'inizio della fine, 

che fu decretata con le Leggi Siccardi del 1866 con le quali il Governo emanava il 

decreto di soppressione di tutte le congregazioni religiose. 

Il Sindaco di Fiumicello, Borghetti, non spese parole per salvare il Convento, 

chiese solamente che ne rimanesse aperta la chiesa. Il convento fu quindi demolito 

per costruirvi una villa ed in seguito il terreno limitrofo divenne la sede del 

“villaggio per lavoratori” di don Ottorino Marcolini 350. 

Mi è sembrato opportuno riservare a queste ultime pagine il giusto spazio per 

approfondire le vicende legate alla Biblioteca del Convento dei Cappuccini della 

Badia di Brescia. 

Sappiamo che i padri furono interessati a crearne un nucleo già dalla relazione 

dello stato dei conventi dei Frati Minori Cappuccini della provincia di Brescia, 

redatta nel 1650, perché tra le stanze dell'edificio si elenca una “libraria”. 

All'epoca delle soppressioni napoleoniche  rischiò di essere requisita e dispersa, è 

risaputo infatti che i massicci interventi operati a partire dal 1797, sui patrimoni 

degli ordini religiosi, ebbero particolare responsabilità nel disfacimento di grandi 

                                                 
349 ASBs, Imperial Regia Delegazione Provinciale. Secondo l'autore questo personaggio 

potrebbe essere un ex Cappuccino il cui lascito potrebbe essere una restituzione di ciò che 
aveva portato via dal convento per salvarlo dalla dispersione e distruzione governativa, 
AA.VV.,  Brescia Badia. Dalla Badia vallombrosiana alla Badia marcoliana, cit., p. 24, nota 
1. 

350 Per i Padri che rimanevano a Brescia, fu fatta costruire una chiesa, nella zona del 
cimitero, consacrata al Sacro Cuore di Gesù, che ancora oggi viene gestita dall'Ordine. Nella 
località della Badia fu invece creato, per volere di don Ottorino Marcolini un villaggio per 
lavoratori, basato su regole private alla cui base stanno gli ideali di semplicità e pacifica 
convivenza. Ibid, p. 94 ss. 
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biblioteche conventuali, purtroppo anche a causa della scarsa sensibilità di certi 

funzionari preposti al lavoro di cernita dei volumi da requisire. 

Anche nell'inventario del 25 luglio 1805 si spendono parole specifiche relative 

alla Biblioteca351.  

Un ulteriore rischio corso fu l' intento governativo di incentivare le requisizioni 

per realizzare il progetto governativo di riunire a Milano, nella Biblioteca 

Nazionale di Brera, pergamene, manoscritti, libri e carte varie appartenenti a 

congregazioni religiose 352. 

A tal proposito, è interessante il rapporto che il “delegato” Gaetano Fornasini 

inviò al prefetto Giuseppe Tornielli il 4 ottobre 1810:  

« In esecuzione del venerato foglio 27 luglio p.p. n. 20485 mi sono recato io 
sottoscritto, previ i dovuti concerti presi col Sig. Intendente Porcari, ad esaminare i libri 
de' soppressi Monasteri di questa Città, ed indi quelli eziandio che a ridosso ed in 
confuso son pervenuti in questa Regia Finanza da tutto il Dipartimento; i quali 
separatamente formano il numero di nove abbondanti librerie. Dopo non poca fatica 
sono finalmente venuto a capo del mio lavoro. Nessun libro ho io potuto rinvenire in 
quella riboccante ferragine che per testo o per pregio bibliografico meritar potesse di 
esser posto nella Real Biblioteca di Brera, o che utile fosse all'istruzione delle 
Università e de' Licei, se eccettuar non si voglia una serie di Statuti Nostri che forse 
mancar potrebbero alla Real Biblioteca suddetta, tra' quali segnatamente quello di 
Tommaso ferrando stampato in Brescia l'anno 1473 bellissimo esemplare perfetto in 
ogni sua parte, molto raro, e dagli accurati bibliografi ricercatissimo, […] Posso ciò non 
pertanto assicurare che se non mi venne fatto di scegliere edizioni pregevoli, od opere 
utili per l'odierna istruzione, in via però teologica di belle Bibbie, cioè di SS. Padri, di 
Canonisti, di controversia, e di storia ecclesiastica erano a dovizia fornite; e quindi non 
inutile affatto posso lusingarmi esser riuscita l'opera mia, poiché nel mentre ch'io mi 
prestava con ogni sollecitudine e precisione ai venerati inviti, ho anche separato cosa da 
cosa e riordinato a un tempo stesso possibilmente quell'immenso caos, così che 
procedendo alla vendita si potrà essa fare per ciò con maggior utilità, il che altrimenti 
non si avrebbe ottenuto»353. 

 
I rilievi quantitativi effettuati nel convento in quegli anni riportano i seguenti 

dati : 

« Biblici volumi 180 
Teologici 450 
Scolastici 160 
Biografia e Storia 260 
Ascetici 430 
Per predicazione 380 
Miscellanea 200 c. »354 

 

                                                 
351 Cfr nota 22. 
352 ASBs, Dipartimento del Mella, busta 269, dispaccio del ministro dell'Interno al prefetto 

del Dipartimento del Mella in data 3 novembre 1807. Circa 2000 pergamene prenderanno la 
via di Milano nel 1812, e saranno sistemate nell'Archivio Diplomatico aggregato all'Archivio 
Generale in San Fedele. 

353 ASBs, Prefettura del Mella, busta 209. 
354 ASBs, Prefettura di Brescia, busta 790, alla presa di possesso, 1809 e comunicazione 

dalla direzione Demanio e Tasse alla prefettura in data 16 dicembre 1869. 
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Se si riuscì a scampare a questi provvedimenti, non si poté fare ugualmente 

quando furono proclamate le soppressioni del 1866355. 

 Il 10 febbraio 1869 il prefetto di Brescia inviò la seguente comunicazione al 

sindaco di Fiumicello:  

« Per l'incarico ricevuto dal Ministro dell'istruzione Pubblica, mi rivolgo alla S. V. 
Ill.ma per sapere se a questo Municipio piacesse di accettare la devoluzione della 
Libreria già dei Cappuccini della Badia, obbligandosi ad istituire una Pubblica 
Biblioteca, e per lo incremento di essa una somma annua conveniente almeno di 200 
lire. La quale Biblioteca dovrebbe essere d'anno in anno fornita di nuove opere 
confacenti alla pubblica cultura.»356. 

 
Il Consiglio Comunale di Fiumicello si riunì solo il 10 maggio e dall'estratto del 

verbale si legge:  

« […] Sull'acquisto della libreria claustrale. Data lettura alla nota Prefettizia 10 
febbraio p.p. n. 120 e risultando in via di fatto che i libri esistenti attualmente presso la 
biblioteca del già Convento della Badia non presentano volumi od opere per l'istruzione 
popolare moderna, ma è totalmente sprovvista. Il Consiglio comunale ad unanimità per 
alzata e seduta non trova di accogliere la proposta risultante dalla nota»357. 

 
La biblioteca venne allora offerta al comune di Lonato, che prima di prendere 

una decisione si avvalse del diritto di consultarne il catalogo. Sia il Demanio che 

la Prefettura dichiararono di esserne sprovvisti e si limitarono a comunicare i dati 

quantitativi rilevati nel 1809. Anche il Comune di Lonato, il 23 gennaio 1870, 

comunicò il rifiuto dell'offerta «... considerando che si tratta per la maggior parte 

di libri ascetici, e di conseguenza di lieve importanza e non adatti all'istruzione 

popolare»358. 

Il Ministero scelse quindi di proporre i libri alla biblioteca comunale di Chiari. 

La sottoprefettura della cittadina ne discusse nella riunione del 18 marzo. Non 

ricevendo tempestiva risposta, il ministro Cesare Correnti, preoccupato per la 

sorte dei libri, il 25 marzo scrisse da Firenze al Prefetto di Brescia: 

 « Opera veramente commendevole fece la Società dell'Ateneo di Salò istituendo una 
Pubblica biblioteca; e tanto più si rende benemerita per l'acquisto che a poco a poco va 

                                                 
355 L'articolo 24 del Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036 stabiliva che libri, manoscritti, 

documenti scientifici ancora giacenti « negli edifizi appartenenti a congregazioni religiose 
soppresse», previ accordi con il ministero della istruzione Pubblica, siano devoluti a pubbliche 
biblioteche. 

356 ASBs, Intendenza di Finanza, busta 10, fascicolo 54. La comunicazione del prefetto 
avviene a seguito di una disposizione ministeriale del 6 febbraio. « La Libreria già dei 
Cappuccini di Fiumicello, comecché non sia di molta importanza può ben servire al primo 
stabilimento di una pubblica biblioteca. […] Quando al Municipio di Fiumicello piacesse di 
conservare alla sua Terra la detta libreria claustrale, si obbligasse di tenere buon conto 
facendone pubblica biblioteca in luogo adatto e decente, assegnasse una somma conveniente ( 
non meno di 200 lire) per fornire a poco a poco la novella biblioteca di opere moderne adatte 
alla cultura popolare, quei libri dovrebbero essere a lui devoluti». In alternativa, il ministero 
popolare propone la “devoluzione” al comune di Lonato. 

357 ASBs, Prefettura di Brescia, busta 790. 
358 Ivi. 
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facendo di nuovi libri. Ma quella novella biblioteca perché tornasse a grande benefizio 
come torna a grande onore, della Città di Salò, bisognerebbe che avesse pure una dote 
annua fissa per fornirsi via via di libri confacenti alla comune cultura. E il Municipio 
del luogo dovrebbe aiutare la Società dell'Ateneo in questa opera tanto utile. Molti 
Comuni accettando l'offerta di librerie già claustrali fatta loro dal Governo, han 
composto Biblioteche Pubbliche, per mantenimento ed incremento delle quali hanno 
assegnato una dote annua e perpetua. Ora anche al Comune di Salò io potrei far 
devolgere una libreria claustrale (quella dei Cappuccini di Fiumicello che conta circa 
2000 volumi), quando quel Municipio accettandola per unirla alla Pubblica Biblioteca 
del suo Ateneo assegnasse una dote annualmente almeno di 200 lire per lo incremento 
di essa. Non vorrà egli alle prove che già ha dato d'avere a cuore il bene della sua Terra 
e del comun paese, aggiungere anche questa? Prego V.S. Di far uffici appresso di lui per 
condurlo a ciò»359. 

 
Questo accenno alla Biblioteca di Salò potrebbe spiegare la presenza di alcuni 

libri con il timbro della Badia nella biblioteca dell'Ateneo, ma in realtà i 

documenti raccontano che, dopo poco, giunse al Prefetto la risposta affermativa di 

Chiari. 

Il 14 novembre 1870 il Prefetto di Brescia scrisse al Sotto-prefetto di Chiari. 

« […] Dovendosi provvedere alla vendita del locale ex-convento della Badia in 

Fiumicello, occorre che tutti i locali sieno sgombri affinché si possa dalla 

Intendenza di Finanza dar corso alle pratiche relative. Sarebbe quindi urgente che 

codesto Municipio sollecitasse il trasporto della libreria colà giacente ed allo 

stesso devoluta per disposizione del Ministero della Istruzione Pubblica». 

Il trasloco venne effettuato il 3 aprile dell'anno successivo. Una serie di dispacci, 

l'ultimo dei quali indirizzato a Roma il 2 luglio 1872, relativi ad elenchi e 

disposizioni varie, mise fine alla malinconica vicenda della biblioteca del 

convento. 360 

Dopo il passaggio al Comune i libri vennero consegnati alla Biblioteca 

Morcelliana di Chiari361.  

                                                 
359 Ivi. 
360 Incaricato del prelievo dei volumi alla Badia è il sacerdote Bernardino Consoli, vice 

bibliotecario alla Morcelliana di Chiari. Il religioso sottoscrive in data 3 aprile 1871 una 
ricevuta per n. 1600 libri, «più scansie ed armadi». Solo però in data 23 febbraio 1872 il 
sindaco di Chiari, Cogi, ufficialmente «accusa ricevuta della Libreria dell'ex Convento della 
Badia in Fiumicello, ceduta dal R. Governo al comune di Chiari ed effettivamente stata 
consegnata al medesimo Comune dal Ricevitore del Registro in Brescia il giorno 3 aprile 
1871». In questa dichiarazione la libreria «risulta composta di n. 1456 (mille quattrocento 
cinquantasei) volumi». ASBs, Intendenza di Finanza, busta 10, fascicolo 54. Cfr per tutta la 
questione della Biblioteca, AA.VV., Brescia Badia. Dalla Badia vallombrosiana alla Badia 
marcoliana, cit., pp. 84-86. I documenti del passaggio sono conservati anche nell'archivio 
comunale di Chiari buste 353, 3 e 386, 18. 

361  Nel 1817 Stefano Antonio Morcelli decise di donare la propria biblioteca alla 
Congregazione di Carità di Chiari, affinché la mettesse a disposizione dei giovani che volevano 
istruirsi. Fu collocata infatti negli stessi locali del Ginnasio, anch'esso gestito dalla 
Congregazione insieme alle scuole elementari. «La biblioteca cresciuta ed organizzata come 
raccolta di un erudito ecclesiastico con esperienza di bibliotecario veniva infatti conformata 
alle esigenze scolastiche sia per gli aspetti funzionali che per quelli catalografici». A questa 
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Per ciò che interessava le mie ricerche, bisognava cercare di capire se i libri 

fossero arrivati a Salò durante questi passaggi o se invece si sia trattato di uno 

scambio successivo avvenuto tra la Morcelliana e l'Ateneo. Consultando l'archivio 

della biblioteca di Chiari trovo il catalogo362 fatto in occasione dell'arrivo dei libri 

della Badia, in cui sono tutti elencati in ordine alfabetico per autore. 

Facendo un rapido confronto tra i libri ora a Salò e quelli presenti in questo 

elenco, si nota che nove volumi di quelli in Ateneo, su diciotto aventi il timbro 

della Badia di Brescia, furono inseriti nel catalogo di Chiari. Di questi nove due 

sono tuttora presenti anche nella Morcelliana. Degli altri nove, tre non sono citati 

nel catalogo, mentre gli altri sei sono presenti ma con date di stampa diverse. Si 

potrebbe quindi supporre che quelli ora a Salò siano stati ceduti in quanto 

doppioni.  

Per giustificare questo trasferimento, si è cercato di trovare un legame tra le due 

città e le due istituzioni, ma negli archivi non c'è nessuna traccia di 

corrispondenza o accordi. La questione rimane dunque aperta. 

                                                                                                                                      
primo nucleo si aggiunsero poi altri fondi donati da: Antonio Faglia, Tommaso Begni, Pietro 
Repossi, Vincenzo Ghidini, Faustino Bocchi, Vincenzo Frattini, tutti clarensi. A questi si 
aggiunsero poi la biblioteca della Badia, quella dei Cappuccini di Borno, quella di Giovan 
Battista Rota, Bernardino Varisco, Arnolfo Faggi ecc... Nei locali della biblioteca erano 
disponibili « trenta posti a sedere e l'apertura consiste in due ore al giorno per dieci mesi 
all'anno. La frequenza media giornaliera oscilla tra i cinque e gli otto lettori, prevalentemente si 
tratta di studenti e professori del collegio ed il prestito librario è riservato solo a questi ultimi, 
però anche il pubblico può accedere avvisando per tempo il bibliotecario». Oltre al fondo 
librario la Congregazione ricevette litorafie, incisioni, quadri, marmi e gessi da Bartolomeo 
Repossi, cosa che permise di affiancare alla biblioteca una pinacoteca esistente ancor oggi. Un 
punto debole che la biblioteca si è sempre riconosciuta è lo squilibrio nel proprio patrimonio 
librario che presentava delle evidenti lacune o accumulo di doppioni dovute al fatto che si 
formò dall'unione di varie biblioteche private. Nel 1880 la biblioteca e il museo vennero 
definite Ente morale e si distaccarono dall'istituto scolastico, grande impulso verrà conferito 
dal bibliotecario Don Luigi Rivetti che tra la fine del XIX secolo e gli inizi di quello successivo 
si impegnò anche nella stesura di cataloghi alfabetici per autore, dell'inventario dei manoscritti 
e nel creare gli spazi appositi ad ospitare l'archivio storico del Comune. Ad oggi la Fondazione 
mantiene le sue funzioni e anzi spesso si fa promotrice di esposizioni, conferenze, mostre d'arte 
che la rendono un ente vivace in grado di adattarsi alle nuove esigenze culturali. La stessa 
biblioteca ospita spesso studiosi locali o studenti stagisti che la salvaguardano 
dall'appassimento. I. BELLOTTI, La Fondazione “Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi”: 
tracce per un itinerario storico dal sec. XIV ai giorni nostri, in Immagini del Sacro, da Dürer a 
Rembrandt, da Mantegna a Tiepolo, Brescia, 2007, pp. 61-76. 

362  Archivio Biblioteca Morcelliana, Catalogo dei libri dell'ex Convento dei Cappuccini 
della Badia, ms.10. 
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V. Monastero della Visitazione 

Sul frontespizio di sei libri conservati nella Biblioteca dell'Ateneo si ritrovano 

riferimenti al Monastero della Salesiane della Visitazione di Santa Maria di Salò: 

« ce livre e[s]t  de notre monastere d'.... de la visitation st. Marie Dieu soit 

beni363», « Questo libro è del Mon.ro Visitaz. Di Salò. Noviziato», « Q.sto libro è 

del Mon.ro della Vis.ne S.ta Maria di Salò».  

 

 
Fig. 13 Particolare della risguardia anteriore del volume Pinelli Luca, Gersone della perfezione 
religiosa, e dell'obbligo, che ciascun religioso ha d'acquistarla. Composto, e diviso in quattro libri 
dal p. Luca Pinelli della Compagnia di Gesù - Edizione terza - In Venezia : presso Giuseppe Rosa, 
1763. 

 

Sono per la maggior parte opere del XVII e XVIII secolo, solo una è stata 

stampata nel 1865. Un esemplare prevede anche il timbro dei “Cappuccini di 

Salò”, sugli altri invece nessun'altra indicazione che possa far pensare ad una 

provenienza diversa da quella del monastero. Anche in questo caso, come per altri 

libri, mancando la documentazione relativa al loro arrivo, si cerca di capire quali 

siano stati i motivi e il momento del trasferimento, partendo dalla storia stessa del 

monastero. 

L'idea dell'apertura di un monastero di clausura si deve al ricchissimo salodiano 

Bartolomeo Pedretti, che nel 1591 scrisse il suo testamento, nel quale dichiarava 

che, in caso di morte dei suoi eredi, il suo patrimonio sarebbe stato ceduto al 

Comune, con la clausola che le rendite dei suoi beni sarebbero state utilizzate per 

erigere un monastero di clausura femminile dell'ordine di S. Benedetto e al 

                                                 
363  Il fatto che tra questo ci sia un libro in francese con la scritta in lingua non deve stupire 

più di tanto, dato che abbiamo testimonianza che nel monastero era previsto l'insegnamento del 
francese. In AVS, cart. Salò, circolare 18 aprile 1897, ci si lamenta infatti che « solo in due 
sono rimaste con questa abilità». M. G. FRANCESCHINI, Alle porte della città. Il monastero 
della Visitazione di Santa Maria di Salò, Brescia, 2012, p. 188. 
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mantenimento delle monache che vi avrebbero abitato. Se, per qualche motivo, 

questo progetto non fosse stato realizzato, il denaro sarebbe stato impiegato per 

costruire un ospedale o per finanziare altre opere pie. 

Fu però solo nel 1611 che i notabili salodiani iniziarono ad interessarsi davvero 

della volontà del Pedretti e finalmente nel 1615 il General Consiglio della Riviera 

deliberò la costruzione del monastero. Il luogo prescelto fu « il sito fuori dalla 

porta del carmine a banda destra verso il lago, detto il Rivo» e il 17 ottobre 1626 

arrivò l'autorizzazione da parte di Venezia per cominciare i lavori. Purtroppo una 

serie di circostanze fortunose e tragiche travolse la Riviera, spazzando via ogni 

iniziativa. 

Alla fine del secolo, ottenendo anche nuove donazioni per questo progetto: da 

parte di Innocenzo Moniga di Salò, 25 ducati; da Luce Angelica Bertarelli Arrighi 

di Fasano ducati 250 e da Lucrezio Donati di Salò, ducati 100, si decise di 

riprendere in mano le pratiche. Tra le pretese dei donatori vi fu quella di poter 

scegliere l'ordine di suore che sarebbe stato ospitato. Si decise per le monache 

della Visitazione della Beata Vergine, un ordine fondato il 6 giugno 1610 da S. 

Francesco di Sales e da S. Giovanna Francesca di Chantal ad Annecy in Savoia. 

Il comune e il General Consiglio della « Magnifica Patria», il 21 giugno 1710, 

diedero mandato al signori Fabio Traccagni, Andrea Barbaleni e Serafino 

Rotingo, in qualità di loro eletti, di individuare, seguire e portare a compimento 

tutte le pratiche necessarie e di reperire un alloggio idoneo per le prime 

monache364. 

Per prima cosa i nobili deputati Barbaleni e Rotingo, il 17 dicembre 1710, si 

recarono ad Arona, monastero nello Stato di Milano, per consegnare alla Madre 

Superiora la lettera del card. Giovanni Alberto Badoer, vescovo di Brescia, 

finalizzata a definire nel miglior modo possibile le formalità della fondazione e, 

successivamente, richiedere il permesso per la realizzazione del progetto 

all'arcivescovo Giuseppe Archinto, cardinale di Milano e ordinario superiore delle 

monache. 

Da Milano fu stabilito che si sarebbero trasferite sul Garda tre suore velate: suor 

Giulia Margherita Castiglioni (superiora), suor Maria Serafina Lezzeni e suor 

Maria Laura Visconti d'Aragona insieme a qualche figliola di educazione. Per 

                                                 
364 Per maggiori dettagli sul processo che portò alla realizzazioni del Monastero si rimanda 

all'instromento rogato dal notaio Zanetti il 26 gennaio 1714 che si trova negli Archivi della 
Magnifica Patria nel faldone 304,4 numerazione Livi. 
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costruire il convento si decise di mettere mano alle case di proprietà Roveglio in 

prossimità di piazza Barbara, ovvero un insieme di case con orti e giardini, in 

un'ottima posizione, dove l'aria era salubre.  

Nonostante alcune difficoltà legate a questioni economiche, prima del 1719 le 

monache riuscirono a stabilirsi nel monastero e a dare il via alle loro attività, tra 

cui la gestione di un educandato riservato ad accogliere figlie di agiate famiglie di 

Salò e della Riviera. Venivano offerti corsi elementari, lezioni di lingua francese, 

di musica e di pittura e rimase attivò fino al 1871. La clausura fu stabilita 

solennemente il 29 gennaio 1719 dal cardinal Gianfrancesco Barbarigo, vescovo 

di Brescia, e la chiesa annessa al monastero fu costruita a tempo record su 

progetto dell'architetto Antonio Spiazzi e consacrata il 17 novembre 1715365. 

I salodiani impararono presto ad apprezzare il buon operato delle monache e si 

diffuse un generale affetto nei loro confronti, emblema del loro radicamento sul 

territorio. Tutto ciò si rese particolarmente palese durante il periodo burrascoso 

dell'invasione francese di fine XVIII secolo366. Anche loro contribuirono alla 

colletta comune imposta dalle truppe francesi che chiedeva « un milione di lire di 

Francia nello spazio di quattr'ore per provvedere ai bisogni dell'esercito»367 e il 24 

aprile 1797 « per liberare la patria dalle Minacie de Francesi abbiamo dato la 

maggior parte dell'argento della nostra Chiesa»368. Sappiamo poi che questi 

furono anni difficili per gli ordini religiosi e i loro conventi e monasteri, la 

Visitazione di Salò però, grazie al sostegno dei cittadini, ed interventi 

provvidenziali di personalità salodiane o della nobiltà bresciana, riuscì  superarli. 

Lo stesso educandato rimase attivo, sia pur con un numero ridotto di ragazze, e 

cominciò ad attirare l'interesse del Regio Governo369. 

L'altra grande minaccia per il monastero fu quella dei provvedimenti contro le 

congregazioni religiose del 1805370, ma anche in questa occasione le salesiane 

furono risparmiate. Non si può certo dire, però, che la condizione  con cui 

                                                 
365  L. AIMO, La fondazione del monastero della Visitazione, Salò 20 dicembre 1717-20 

dicembre 2012, in Memorie dell'Ateneo di Salò, 2010-2011, Brescia, Ateneo di Salò, 2011. p. 
9 ss. 

366 Sugli eventi dell'invasione francese AVS, ms del 1799, STEFANI A., Memorie di alcuni 
fatti seguiti nella Riviera di Salò, p. 48. 

367 SOLITRO, Benaco. cit., p. 676. 
368 AVS, Cart. D1, fasc, 1, n. 5, memorie che devono star appresso alla Superiora che ponno 

dar lume, ms, carta 67. 
369 M. G. FRANCESCHINI, Una città. Un monastero sulle tracce di documenti inediti, in 

Memorie  dell'Ateneo di Salò, 2010-2011, Brescia, Ateneo di Salò, 2011, p. 24-38. 
370 Come si specifica nell'articolo IV del decreto, paragrafo 17: « Si conservano i nove 

monasteri di salesiane colle rispettive rendite di ciascun monastero», ASCS, fald. 175. 
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dovevano convivere fosse felice, tanta era la miseria  « tanto che talvolta si 

dovette rinunciare pure al pane», il gruppo tendeva a diminuire in numero e 

l'avanzare dell'età delle consorelle rendeva anche le attività quotidiane 

difficilmente sostenibili371. Nuove preoccupazioni sorsero con il decreto del 25 

aprile del 1810372, ma anche in questo caso la provvidenza volle che il monastero 

riuscisse a rimanere aperto373. Scampato anche il pericolo di dover essere 

trasferite a Brescia374, si aprì una prospettiva di giorni di pace. Il Governo permise 

al monastero di accogliere nuove monache, e questo permise di aprire le porte al 

gruppo di salesiane di «Roveredo», con le quali vi era un rapporto di aiuto 

reciproco e sostegno alle notizie delle penose vicende di cui furono vittime. 

Con il passaggio al governo austriaco ci si dovette però abbassare ad un 

controllo maggiore sull'istituto da parte dello Stato: si potevano ammettere nuove 

monache alla professione, ma si doveva sottostare alle leggi della monarchia, che 

prevedevamo che non si potesse emettere a ragazze al di sotto del ventiquattro 

anni e che queste avrebbero dovuto fornire una dote di L. 8.000 milanesi375.  

Con il passaggio sotto il governo austriaco alte sono le speranze di una nuova 

stagione di pace e ripresa, come si era vissuto nella fase pre rivoluzione, ma presto 

ci si accorse che non poteva essere realmente così. Se ne resero ben conto le 

monache, che potevano nuovamente ammettere alla professione, che però era 

diventata ormai un vero e proprio affare di stato. Infatti non si poteva essere 

emesse prima dei ventiquattro anni, così come era prescritto in tutta la monarchia 

                                                 
371 Il governo controllava anche gli ingressi che venivano riservati solo a coloro che avevano 

un' abilitazione all'insegnamento e forniti di una dote cospicua. 
372 AVS, cart. 1D, fasc. 1, n. 6/1. 
373 Dal racconto di madre Dossi sappiamo che « il nostro (monastero) pure doveva essere 

involto nel comune disastro, ove la Provvidenza che di modo speciale vegliava su d'esso non si 
fosse servita per preservarlo dell'accortezza del fu conte Leonardo Martinengo fratello della 
degnissima nostra madre. Era egli gran ciambellano quindi ordinariamente i decreti passavano 
fra le di lui mani avendo osservato che in quello emanatosi per la distruzione dei conventi della 
provincia bresciana eccettuavasi quello delle salesiane in Brescia e sapendo che nella città non 
ve n'erano di tal ordine fece trasmutare le parole e mettervi invece quello sia ecettuato in Salò: 
così da noi si restò nel nostro santo asilo ma ridotte in sì picciol numero e in tale scarsezza di 
mezze che ormai sembrava impossibile mantenervici», Ivi. 

374 Il Podestà stesso affiancò le monache per ribellarsi a questa decisione. Nelle sue 
suppliche ai vertici del Regno puntò molto sul ruolo fondamentale che questo monastero aveva 
per l'istruzione delle fanciulle a Salò, questo perché sapeva che poteva essere uno dei pochi 
motivi che avrebbero giustificato il mantenimento della sua attività a Salò. In realtà una delle 
principali ragioni era di sicuro il  profondo affetto che la città nutriva per il monastero. 
FRANCESCHINI, Una città. Un monastero sulle tracce di documenti inediti, cit. 

375 EADEM, Alle porte della città. Il monastero della Visitazione di Santa Maria di Salò, 
Brescia, 2012, p. 119. 
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austriaca376, oltre al fatto che le candidate avrebbero dovuto fornire una dote di L. 

8000 milanesi, cifra ovviamente fissata dal governo. 

Si arrivò quindi agli anni '40 del XIX secolo, che sappiamo essere anni di 

grande fermento. Fu la complessa e vivace stagione in cui idee e concezioni nuove 

si affrontarono e si confrontarono. L'ordine esistente non soddisfaceva più, le 

difficoltà economiche mettevano ancor più a fuoco il disagio in cui viveva gran 

parte delle popolazione. Si iniziò nei diversi stati della penisola a reclamare 

riforme, mentre il regno sabaudo andava gradualmente assumendo un ruolo guida. 

Era l'epoca delle guerre di indipendenza.  

Questo periodo di disordini ed incertezze convince le consorelle ad affidarsi ai 

buoni cittadini salodiani per le questioni più delicate, nel 1841 si diede massima 

fiducia al protettore del monastero, Augusto Rotingo «autorizzandolo ad operar 

liberamente» quale procuratore legale, in modo che potesse assisterle nelle varie 

procedure burocratiche imposte dallo Stato377. 

Nel 1848 la questione si fece ancor  più preoccupante: tra le cronache di quel 

tempo troviamo una lettera della superiora Luigia Teresa Castori inviata il 23 

marzo 1848 alla deputazione comunale: « Nella scorsa notte alcuni malevoli 

hanno tentato di scalare la muraglia che cinge questo monastero». Per scoraggiare 

ulteriori tentativi del genere la madre supplica il Comune di stabilire « un numero 

sufficiente di guardia armata che permanentemente circondi il monastero» 

dichiarando la disponibilità dello stesso a pagarne la spesa378. 

A questi problemi si aggiunsero negli anni successivi quelli legati ad epidemie 

quali il colera e la tisi che fecero molte vittime anche tra le monache. Quando poi 

si presentò la prospettiva di passare dal dominio austriaco a quello del regno di 

Sardegna nacquero molti interrogativi legati al risaputo indirizzo anticlericale 

verso cui stava pendendo il parlamento piemontese379. 

Per evitare di venir colte impreparate, alla notizia delle prime soppressioni 

causate dalla legge Rattazzi (29 maggio 1855), si decise che, in occasione di doni 

di un certo valore ricevuti da parenti o amici, si sarebbero stipulati accordi legali 

per cui i donatori dichiaravano che « quel paramento o quel vaso sacro sono 

consegnati alla superiora solo ad uso della chiesa e del monastero e qualora, per 

                                                 
376 Dispaccio governativo del 4 marzo 1816 inviato in copia manoscritta dal podestà di Salò 

alle suore della Visitazione in Salò « per intelligenza e norma», AVS, cart. B, fasc. 1. 
377 AVS, cart. 1D, fasc. 1, n. 6/2. 
378 ASCS, fald. “Atti sul Risorgimento”. 
379 FRANCESCHINI, Alle porte della città. Il monastero della Visitazione di Santa Maria di 

Salò, cit., p. 145. 
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qualsiasi motivo, questo venisse soppresso, sarebbero dovuti tornare ai legittimi 

proprietari» 380. 

Dopo aver dovuto sopportare anche l'arrivo dei garibaldini a Salò, diventata 

quartier generale per gestire l'attacco per la conquista del Trentino, si arrivò alla 

legge del 7 luglio 1866, la quale sancì la soppressione di tutte le congregazioni 

religiose sopravvissute alle precedenti misure legislative. Il monastero avrebbe 

perso la personalità giuridica e quindi la possibilità di possedere e gestire beni 

patrimoniali, di conseguenza vi fu l'incameramento dei beni che dovettero essere 

dettagliatamente inventariati da parte del Demanio. Le monache ricevettero infatti 

i moduli di inventario sollecitate a restituirli compilati correttamente: « Ci fu 

inviata la defida di tutti gli articoli da denunziare per la presa di possesso. 

Coll'aiuto degli avvocati abbiam riempito tutte le finche, cioè non solo dei 

capitali, ma di tutto ciò che esiste in monastero di locali, di mobili e mobiglie di 

sacrestia, lingeria ecc... nonché tutti gli attrezzi di cucina, di cantina, d'ortaglia, 

ecc. »381. 

« Il 24 agosto venne inaspettatamente al monastero un ingegnere che per ordine 

del governo dovea visitar la casa per veder se atta fosse a formarne un ergastolo, 

tal perquisizione era stata ordinata su tutti i monasteri della Lombardia »382. Nel 

frattempo il Comune, facendo valere l'antico “strumento” del 1714, inoltrò la 

domanda per subentrare come proprietario dell'immobile del monastero allo scopo 

di utilizzarlo per scuole pubbliche. Considerando che a capo del municipio in 

questo momento c'era l'avv. Bernardino Maceri, devoto del monastero, si può 

fondatamente credere che tale richiesta abbia avuto lo scopo di sottrarlo alle mani 

de Demanio. 

Parallela a queste vicende è quella che coinvolge la chiesa delle ex monache. 

Già nel settembre 1866 la direzione dell'amministrazione del Fondo per il culto 

avviò una raccolta dati presso i comuni in vista di ridurre il numero delle chiese 

aperte al pubblico sul territorio383. Il sindaco fu sollecitato ad indicare quali e 

quante ve ne fossero che meritassero «uno speciale trattamento» per qualche 

particolare motivo come « antichità, vastità, e ricchezza di monumenti». Si 

chiesero anche informazioni circa il clero, se fosse più o meno numeroso, e circa 

l'affluenza al culto da parte della popolazione. Il sindaco Maceri portò le sue 

                                                 
380 AVS, cart. 2A, fasc. 3, n. 2. 
381 AVS, cart. 1D, fasc. 1, n. 5. 
382 AVS, cart. 1D, fasc. 3, n. 2. 
383 ASCS, cart. 189, fasc. 19. 
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argomentazioni a difesa delle chiese della Visitazione e di quella dei Cappuccini 

di Barbarano. A sostegno di tale giudizio portò solidi motivi: anzitutto la 

configurazione urbana del comune:  

« Qualora restasse aperta al culto solo la parrocchiale, verrebbe a trovarsi priva del 
servizio religioso tutta la zona di porta orientale costellata di case coloniche fino a 
palazzo Martinengo e servita egregiamente al momento dalla chiesa di San Giovanni 
tenuta dai padri cappuccini. E quella delle salesiane risultava una delle più frequentate 
dalla città. E ribadisce il fatto che il funzionamento della chiesa non pesa sulle 
pubbliche finanze essendo officiata grazie a oblazioni private».  

 
Per i primi tempi parve che la situazione si fosse calmata. Finché il 7 luglio 

1868, prendendo l'occasione della notizia apparsa per certa sui giornali di una 

imminente chiusura della chiesa delle salesiane, il sindaco fece nuovamente 

presente la sconvenienza di tale provvedimento.  

« La chiesa del monastero è distante dalla parrocchiale e serve alla zona più popolosa 
della città e soltanto lì, oltre che nella parrocchiale stessa, si celebra la messa 
quotidiana. Tenendo presente che « nell'attuale condizione delle credenze e delle 
abitudini una parte ragguardevole della popolazione desidera la messa quotidiana», si 
corre il rischio, con la chiusura, di gravare in definitiva sulle finanze pubbliche poiché il 
Municipio si troverebbe a dover affrontare la spesa per far celebrare, in ogni caso la 
messa altrove, messa che invece al momento è celebrata a beneficio della popolazione, 
nella chiesa delle salesiane a spese delle monache. Del resto il pubblico pur 
frequentando la chiesa delle monache non è affatto disturbato dalla loro presenza, celata 
dalla alta e fitta grata, tanto che non s'accorge nemmeno della loro esistenza»384 . 

 
Nonostante questo, nel luglio del 1868 gli incaricati dal Demanio giunsero per 

farne l'inventario. L'anno successivo però si stabilì che la gestione della chiesa 

sarebbe stata affidata alla Fabbriceria della parrocchiale. Tra le condizioni di 

questo passaggio si citino: la gestione della chiesa e del culto che non avrebbe 

dovuto gravare sulle finanze del Comune; che la Fabbriceria si sarebbe caricata di 

qualsiasi spesa inerente alla chiesa; che sarebbe stato nominato un Rettore 

approvato dall'autorità politica, che  il Ministero dell'Istruzione Pubblica avrebbe 

potuto riservarsi di disporre di eventuali oggetti d'arte presenti nella chiesa e,   

infine, qualora questa avesse cessato di essere officiata, il suo patrimonio sarebbe 

dovuto tornare a disposizione del Fondo per il culto.385 

Sempre in Comune è presente poi uno scambio di lettere tra il Municipio e  la 

«R. Intendenza Provinciale di Finanza in Brescia Ufficio Registro di Salò», per 

cui quest'ultima chiedeva informazioni circa le origini e l'attuale condizione in cui 

versava la Chiesa del Monastero della Visitazione di S. Maria in Salò, e di 

risposta riceveva:  

                                                 
384 ASCS, cart. 189, fasc. 19. 
385 AVS, cart. 2A, FASC. 3, n. 2. 
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« Risposta al  N. 22 Aprile 1870 N. 125 Salò 24 aprile 1870 / La chiesa del Monastero 
della Visitazione di S. Maria in questa città sorse contemporaneamente alla fabbrica di 
detto Monastero e fanno fin dall'origine un sol corpo e una sola proprietà con quel 
caseggiato che in forza dell'Instromento di fondazione n. 26 . 72 1714. atti del notaio 
Zanetti venne assegnato alla Corporazione monastica delle Salesiane. I capitali per la 
fondazione del Monastero furono sovvenuti parte da alcuni fautori di quella istituzione, 
e in parte dal Comune di Salò allo scopo evidente di provvedere per la educazione delle 
fanciulle. Questo Municipio  atteso il concorso da esso prestato in origine con mezzi 
propri alla fondazione del Monastero, credette che avvenuta la soppressione del 
medesimo, fosse per legge il caso della devoluzione a suo vantaggio del Fabbricato, 
onde usarne a scopo di pubblica istituzione e a tele effetto con deliberazione consigliare 
del dì 7 Settembre 1866 adottava la proposta di chiedere allo stato la cessione a termini 
di legge del caseggiato. Trasmessa  tale deliberazione alla locale R. Sotto Prefettura con 
circostanziato rapporto 17. 7 [2] 1866, del Sindaco Maceri non ebbe più evasione alcuna 
per parte della Superiorità.  Frattanto le monache Salesiane continuarono e continuano a 
restare nel Monastero e ad usare tanto del caseggiato che della Chiesa colle stesse forme 
monastiche del tempo anteriore alla soppressione. La chiesa venne per qualche tempo 
d'ordine alla Superiorità chiusa al pubblico, ma in seguito al rapporto 9 Settembre 1866 
del Sindaco Cav. Maceri vene riaperta, e oggidì continua ad essere officiata a spese 
delle Madri Salesiane»386. 

 
In quello stesso anno però il Monastero dovette chiudere l'educandato, con i 

rischi che questo avrebbe comportato. Più volte, infatti, era stato risparmiato da 

chiusure e soppressioni proprio grazie alla presenza del servizio scolastico, che ne 

garantiva la sua utilità pubblica. 

Un episodio di qualche anno dopo, 1873, testimonia come ormai le consorelle 

non potessero più nemmeno contare sull'appoggio del Comune in difesa della loro 

stabilità a Salò. Il 19 gennaio 1873 il Consiglio comunale decise che: 

« Si dovranno proseguire le pratiche iniziate dalla giunta allo scopo che venga dal 
Ministero della guerra posta in Salò la sede della compagnia alpina che fosse arrivata in 
questo circondario, e a tale scopo viene incaricata la giunta di far predisporre il piano di 
massima a sensi della legge 25 giugno 1865 per la conseguente domanda di 
espropriazione per utilità pubblica del fabbricato, ed adiacenze dell'ex monastero della 
Visitazione di Salò, o di quell'altro locale si credesse adatto allo scopo»387.  

 
Con ciò non si minacciava solo la possibilità delle Salesiane di rimanere a Salò, 

ma anche il loro sacro voto della clausura, in quanto le procedure di questo 

provvedimento avrebbero previsto dei sopralluoghi da parte di esterni all'interno 

del monastero, facile quindi dedurre il parere contrario della Madre superiora. 

Senza dilungarmi troppo sulla questione, si riporti che il sindaco Marco 

Leonesio fece di tutto per accelerare le pratiche e, ricevendo l'autorizzazione dalla 

Sottoprefettura del Circondario di Salò, diede avvio ai sopralluoghi all'interno del 

struttura claustrale. Questo generò grande scandalo tra la popolazione civile e il 

mondo religioso, soprattutto perché la violenza e la fretta con cui si svolsero 

                                                 
386 ASCS, cart. 189, fasc. 19. 
387 FRANCESCHINI, Alle porte della città. Il monastero della Visitazione di Santa Maria di 

Salò, cit., p. 167. 
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queste procedure non portò comunque alla realizzazione del progetto, risultando 

quindi del tutto inutili388. 

La vera fine della presenza delle Salesiane nel monastero in Fossa, ebbe inizio 

dopo il terremoto del 1901, che sconvolse l' intera cittadina. L'edificio che le 

ospitava fu infatti gravemente danneggiato e mal sopportò i danni, che 

aumentarono dopo i due conflitti mondiali. I costanti lavori di manutenzione non 

bastarono. La necessità di un intervento radicale si prospettò sempre più 

nettamente come ineludibile e insormontabile date le limitate forze della comunità 

e la sua indigenza. A complicare le cose si aggiunsero il nuovo piano regolatore e 

le pressioni dell'espansione edilizia che esplosero dagli inizi degli anni Sessanta. 

Nel maggio 1968 il complesso in Fossa (piazza Vittorio Emanuele) e il terreno 

circostante fu quindi venduto, con autorizzazione alla demolizione e licenza di 

costruzione di un nuovo edificio per le monache, in località Versine. 

Il 24 giugno la comunità, all'ora composta da trentasei sorelle, lasciò 

definitivamente il monastero in Fossa389.  

Nel frattempo le sorelle furono ospitate presso villa Valdini, in località 

Bissinigia di Renzano, messa  disposizione dalla parrocchia, luogo piacevole 

immerso nel verde ma incapace di ospitarle tutte, quindi furono divise anche in 

altre Visitazioni: le case di Brescia, Alzano, Quinto, Chiavari, Como, Soresina 

aprirono fraternamente le loro porte. 

Del vecchio monastero rimase solo la chiesa390, mentre quello nuovo, il 15 

giugno 1970 poté essere considerato a grani linee ultimato e abitabile (img. 11). 

                                                 
388 Il decreto favorevole a procedere con l'operazione fu emanato in data 25 marzo: « Viste le 

deliberazioni 12 gennaio […] del Consiglio comunale di Salò» ( Decreto, 25 marzo 1873 - 
copia conforme - ) visti i verbali di deliberazione della giunta municipale che incaricava per la 
« compilazione degli studj occorrenti il sig. ingegnere Maceri Bortolo che dovrà essere 
assistito dal sig. Curami Giovanni», alla luce degli articoli della legge sulle espropriazioni del 
25 giugno 1865, stabilisce che i sopracitati signori « sono autorizzati ad introdursi nell'ex 
monastero […] onde procedervi alle operazioni planimetriche». Opporsi avrebbe comportato 
l'incorrere nelle sanzioni penali sancite dalla stessa legge. IL sindaco stesso fu incaricato di 
avvisare le proprietarie. Nulla poterono le monache, che si videro costrette ad aprire le porte 
del monastero che fu misurato puntigliosamente in ogni ambiente (durante queste visite le 
suore, ad eccezione di quelle incaricate ad accompagnare gli intrusi, si ritiravano in noviziato), 
AVS, cart. 1D, fasc. 1, n. 5 e ASV, cart.Salò, circolare 14 marzo 1911. Cfr, FRANCESCHINI, 
Alle porte della città. Il monastero della Visitazione di Santa Maria di Salò, cit., p. 171, 

389 « Nel maggio 1968 si è lasciato il nostro vecchio nido che in quei giorni penosi pareva 
ripeterci i più cari e santi ricordi. Il tempo stringeva, con una rapidità inusuale e sostenute dalla 
grazia particolare del momento […] abbiamo potuto effettuare il trasferimento», AVS, cart. 
Salò, circolare 28 giugno 1971. 

390 La chiesa è rimasta di proprietà della Visitazione mantenuta aperta a cura delle monache 
fino al 1994, quando poi fu donata alla parrocchia di Salò. Una lapide muraria sulla parete 
interna della chiesa, alla sinistra di chi entra, ne perpetua il ricordo. 
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Per approfondire la questione, con la speranza di poter trovare qualche indizio che 

mi potesse aiutare a capire quando i libri del monastero possano essere giunti tra 

quelli dell'Ateneo, ho chiesto di poter incontrare le monache del convento. 

Colgo l'occasione per rinnovare i ringraziamenti per la loro collaborazione e per le 

piacevole chiacchierata. Ho avuto il piacere di confrontarmi con Suor Maria degli 

Angeli Fasser e Suor Mariagrazia Franceschini, quest'ultima responsabile della 

biblioteca  e autrice della monografia sulla storia del monastero Alle porte della 

città391. Raccontando la scoperta della presenza di alcuni volumi di provenienza 

del monastero nella biblioteca dell'Ateneo e proponendo le mie ipotesi, mi 

suggeriscono di abbracciare quella per cui i libri siano stati ceduti volontariamente 

durante il trasloco frettoloso che le consorelle dovettero affrontare nel 1968. 

Ebbero infatti solo un mese per sgomberare il loro convento, ricevettero larghi 

aiuti dalla cittadinanza per il trasporto dei materiali, che però risultavano 

comunque superiori alle forze. Secondo le mie interlocutrici, dato che non si tratta 

di edizioni rare, ma di libri di larga diffusione nei monasteri, è probabile che 

fossero dei doppioni e che siano stati ceduti a qualcuno in cambio dell'aiuto 

offerto per il trasloco, o addirittura che siano stati offerti all'Ateneo per evitare di 

trasportarli nella nuova sede.  

Sta di fatto che l'archivio e la biblioteca del convento conobbero in quel periodo 

anni difficili, furono infatti imballati e divisi nei vari ambienti offerti dal Comune 

per il loro deposito, in attesa che il nuovo convento venisse completato; alcuni 

libri fecero tappa presso villa Valdini. Non esistendo più un registro dei libri 

presenti prima del trasferimento, risulta difficile un confronto con quelli che 

effettivamente poi giunsero nella nuova sede. Per quanto riguarda i volumi e 

l'archivio dell'educandato invece, mi viene raccontato, sparirono ancor prima del 

1968. 

Se si accettasse questa ipotesi, questi volumi non farebbero parte del fondo 

ottocentesco della biblioteca dell'Ateneo e dovrebbero essere esclusi dalla mia 

ricerca. Non avendo certezze e trattandosi di una realtà legata agli ideali e agli 

impegni dell'Ateneo - le suore furono da sempre attente ed amate dalla 

popolazione per i servizi educativi offerti - si è deciso di riportare ugualmente le 

informazioni scoperte, che lasciano comunque aperte le strade per nuove ricerche. 

                                                 
391 Op. cit. 



141 
 

 

VI.  Questioni irrisolte 

Dal controllo effettuato nella biblioteca, sono stati riconosciuti altri gruppi di 

volumi che possono essere collegati a specifici donatori, ne si propone di seguito 

un elenco: Serafino, Fidentio e Augusto Rotingo; Giambattista Funghetti; Fidentio 

Dugazzi; Mattia Cantoni; Stefano Pace;  Domenico, Pietro e Giuseppe De Rubeis; 

Carlo Monselice; Francesco Zironi e un gruppo con impresso un timbro che non si 

è riusciti a riconoscere.  

Alcuni di questi nomi sono facilmente riconducibili all'Ateneo, come quello di 

Carlo Monselice, più volte citato nei verbali, quando fu eletto bibliotecario ed 

osannato per il contributo che diede per il riordino della biblioteca alla fine del 

XIX secolo392. Anche Zironi viene denominato “socio” sull'etichetta applicata 

all'esterno dei suoi libri che certifica il dono fatto all'Ateneo.  

Molto più difficile è spiegare la presenza di libri appartenuti agli altri. 

 

I fratelli Rotingo  

Particolarmente curiosa è la questione dei fratelli Rotingo. Una volta riconosciuti 

gli ex libris, la mia ricerca sembrava aver trovato conferma della donazione con il 

documento presente nel faldone della corrispondenza dell'Ateneo tra il 1871 e 

1890. Datata 1880 è infatti una considerazione su un elenco di libri (anch'esso 

ancora conservato) offerti in vendita all'istituzione dai fratelli Rotingo. Gli 

incaricati ad offrire il proprio giudizio in merito furono il socio Dott. Carlo 

Monselice, il sig. Dott. Rini e Carlo Gritti, il quale scrisse:  

« [...]onde porgere giudizio sulla proposta dell'acquisto dei libri della eredità Fratelli 
Rotingo [...] La maggior parte delle opere delle quali ne è supposto l'acquisto sono 
dupplicati di quelle già esistenti nella biblioteca dell'Ateneo. Quelle poche che così non 
possono dirsi sono di un valore tale da compensare malamente, non la tenue somma per 
la quale sono offerte, ma quella degli scaffali onde sarebbe mestieri fare acquisto per 
collocarle, in guisa che toltane l'Ars Magna di Nicolò Tartaglia io non darei il mio voto 
per la rimanente spesa. E qui giova l'osservare che lo scopo precipuo di una Biblioteca 
non è già comune per tutte, di modo, che quello cui devono mirare le biblioteche delle 
grandi città non è per nulla affatto identico a quello dei piccoli centri. Le prime devono 
soddisfare ai molteplici bisogni dello svariato ceto di persone […] e devono abbracciare 
il più vasto campo possibile del patrimonio scientifico, letterario dai testi più antichi ai 
più moderni; mentre le seconde a preferenza devono vedere di seguire da vicino, per 
quanto venga loro fatto dagli scarsi mezzi, l'odierno progresso della scienza e delle 
lettere. 

                                                 
392 AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1889-1963, assemblee del 5 agosto 

1893 e del 28 febbraio 1896. 
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Quando una biblioteca di piccola Città come Salò possiede d'Antico ciò che all'istoria 
sua riguarda, e giusto e doveroso per tutte, il rimanente secondo me nulla vale allorchè è 
incompleto […]»393. 

 
Alla luce di ciò, parrebbe che i libri offerti non siano stati acquistati, ed 

effettivamente quelli che ora presentano l'ex libris “Rotingo”, non corrispondono 

a quelli dell'elenco allegato alla considerazione sopracitata. 

Rimane dunque aperta la questione per stabilire in quale occasione le opere 

riconducibili a quella famiglia siano entrate a far parte della biblioteca. 

Si è partititi dallo studio della calligrafia dei nomi sui frontespizi e da alcune date 

che, in certi esemplari, compaiono a seguito di questi. 

Il numero maggiore di libri di questo gruppo è riferibile a Serafino Rotingo.  

 

Fig. 14 Frontespizio del volume Mattei Loreto, Il salmista toscano parafrasi lirica sopra il salterio 
di Loreto Mattei reatino - In Macerata, & in Parma : Per Galeazzo Rosati, 1678. 
 

La scrittura ha le caratteristiche di quelle tra la fine del XVII secolo e l'inizio del 

XVIII. Il nome potrebbe essere associato ad un personaggio che visse in quel 

periodo e che in più occasioni viene citato nelle fonti bibliografiche sulla storia 

dell'Ateneo e della città di Salò. Infatti, a proposito della fondazione del 

monastero delle Salesiane a Salò,  Serafino Rotingo risulta tra gli uomini inviati a 

Milano per chiedere l'autorizzazione ai vertici dell'Ordine di procedere con le 

pratiche 394. In quest'occasione viene presentato come uomo di legge, ed 

effettivamente in qualche ex libris il suo nome è seguito dalla sigla “I.U.D.”. 

                                                 
393 AASalò, Corrispondenza ed amministrazione 1871-1890. 
394 Si rimanda al paragrafo sul Monastero della Visitazione di Salò di questa tesi. 
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A proposito della storia dell'Ateneo, l'autrice de Breve storia di un'Istituzione: 

l'Ateneo di Salò, Valeria Venturelli, ricorda l'impegno che Serafino Rotingo 

dimostrò, per migliorarne le condizioni, con le seguenti parole:  

« L'Accademia godeva di un reddito annuo di due soldi per lira su tutte le 

condanne pecuniarie spettanti alla Magnifica Patria, come documenta la Ducale 

11 settembre 1738 concessa dalla Repubblica Veneta. Tale concessione venne 

consentita dopo una lunga battaglia burocratica iniziata da Serafino Rotingo, G. B 

Fonghetti e altri salodiani395». 

All'interno del fondo Brunati, conservato nell'archivio dell'Ateneo, è presente 

inoltre un carteggio in cui si legge che tal Serafino Rotingo si laureò a Padova nel 

1697396. Queste tutte le principali notizie che si possono riferire al personaggio 

vissuto tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei volumi che gli possono essere assegnati 

si nota che: 21 fanno parte della raccolta delle cinquecentine della biblioteca e le 

tematiche variano dalla letteratura, alla religione, pur non mancando qualche 

esemplare di ambito giuridico. Oltre a questi se ne contano alcuni stampati nel 

XVII secolo e solo due la cui data è riferibile ai primi anni del secolo XVIII. 

Se tutte queste informazioni potessero essere collegate ad un unico personaggio 

resterebbe comunque aperta la questione su quando questi libri arrivarono 

all'Ateneo e chi possa averne fatto la donazione, perché, se fossero state 

consegnate da lui in persona prima di morire, o subito dopo per via testamentaria, 

è probabile che sarebbero state elencate nell'inventario dell'Ateneo del 1842, cosa 

che invece non accade. 

Un altro componente della famiglia Rotingo, il cui nome compare su alcuni 

frontespizi, è quello di Augusto Rotingo. Sul volume Rime del signor Torquato 

Tasso, diuise in sei parti. All'illustr. sig il sig. Gio. Battista Manso dedicate 

troviamo il riferimento ad « Augusto Rotingo di Salò l'anno 1807» (img. 12).  

Partendo da questo e dalle date delle pubblicazioni dei libri da associare al suo 

nome (uno datato 1608, uno 1739 e gli altri due 1804 e 1811), è iniziata la ricerca. 

                                                 
395  Citato anche in LONATI, Salo'. L'ateneo e la sua biblioteca, cit., p. 9. 
396 AASalò, Miscellanea di uomini illustri della Riviera di Salò, s. 11/14-b.20. Consultando 

l'opera di Jacopo Facciolati Fasti Gymnasii Patavini, si scopre che un Serafino Rotingo di Salò 
frequentò la scuola di legge, ma le date non corrisponderebbero a quelle del personaggio fin 
qui descritto nel testo. 
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Consultando i registri dell'Archivio parrocchiale di Salò, si scopre che un 

Augusto Rotingo nacque nel 1793, morì nel 1866397 e si sposò nel 1822 con 

Teresa Rossini (sorella di Domenico de Rossini). Per via dell'età potrebbe 

corrispondere allo stesso che nel 1837 venne citato nei verbali dell'Ateneo come 

Sindaco dell'istituzione398 o al «dott.» che il 26 novembre 1819 accettò la carica di 

Vice Direttore del Ginnasio di Salò, conferitagli dalla Deputazione Municipale.  

Se corrispondesse alla stessa persona proprietaria delle Rime del Tasso 

bisognerebbe poi supporre che, all'età di quattordici anni, fosse il proprietario del 

volume sopracitato, cosa non del tutto impossibile data la funzione scolastico-

educativa dell'opera. 

Resta poi da stabilire se la stessa mano autrice di questa scritta, abbia firmato 

anche gli altri volumi che riportano lo stesso nome. Dalle immagini riportate, si 

nota l'utilizzo di un inchiostro differente, alcune linee mantenute, altri elementi 

invece incongruenti, di conseguenza non si può affermare con certezza che si tratti 

della stessa mano ( img. 13- img. 14- img. 15), 

Per quanto riguarda l'altro componente della famiglia Rotingo, Fidentio, anche in 

questo caso dalla calligrafia non sembrerebbe che sia la stessa mano a scrivere sui 

diversi libri. 

Nelle mie ricerche sulla storia di Salò mi sono imbattuta nel nome Fidenzio 

Rotingo rare volte, una di queste leggendo la trascrizione della relazione vicariale 

che l'arciprete Andrea Conter fece per Sua Eccellenza reverendissima Monsignor 

Giovanni Nani, vescovo di Brescia, in preparazione alla visita pastorale del 15 

aprile 1777. Vi vengono elencati i cappellani degli altari del Duomo nel capitolo 

dei cappellani residenti: «Andrea Conter arciprete / D. Fidenzio Rotingo / D. 

Giorolamo Amadei / ecc.....». Effettivamente su uno dei frontespizi si legge 

«Fidentio Rotingo presb. Salodi restituatur», a conferma dell'esistenza di un 

presbitero con questo nome, lettore di libri di biblioteche. Tutto ciò, però, non 

aiuta a concludere se si tratti dello stesso proprietario degli altri volumi, se sia il 

loro diretto donatore e quando possa averne fatto il lascito. 

                                                 
397 APS, Libro dei Morti 1854-1876. 
398 AASalò, Libro degli ordinamenti, Verbali ateneo 1826-1888, assemblea del 30 dicembre 

1837. 
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Sia accanto ad ex libris dei Rotingo che accanto a quelli di «Joy. Bapta 

Funghetti» e a quelli di Fedentio Dugazzi compare spesso un timbro399 di cui si 

riporta l'immagine. 

Su una sessantina di libri che lo riportano, una decina ce lo propone senza altri 

riferimenti, rari i casi in cui compare anche l'indicazione di un nome come 

Fidenzio Rotingo o Mattia Cantoni. Sono tutti volumi stampati tra il XVI e il 

XVII secolo e le tematiche riguardano religione, letteratura ma anche 

giurisprudenza. 

 

Fidentio Dugazzi e Giovanni Battista Funghetti 

Quasi tutti gli altri presentano, accanto al timbro, il nome Fidentio Dugazzi 

(scritto con qualche variante: “Fidencio Ducacio”, “Fidentij Ducatij”, “Fidentius 

Ducatij”). Le materie dei testi sono sempre letteratura, religione e giurisprudenza 

e anche l'epoca di stampa corrisponde a quella dei volumi con solo il timbro. 

In una quindicina di opere al nome “Fidentio Dugazzi” viene affiancato quello 

di “Joy. Bapta Funghetti” ( in un paio di esemplari preceduto da “nunc”) in un 

altro paio di casi, invece, oltre a questi due, compare anche il nome di Mattia 

Cantoni. 

Fig. 15 Frontespizio con dettaglio dei due ex-libris e timbro non identificato del volume 
ClavioCristoforo, Euclidis Posteriores Libri IX. Accessit Liber XVI. De Solidorum Regularium 
cuiuslibet intra quodlibet comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratiss. scholijs 
illustrati: nunc quarto editi, ac multarum rerum accessione post primam editionem locupletati. 
Auctore Christophoro Clavio Bambergensi e Societate Iesu - Romae : Apud Aloysium Zanettum, 
1603. 

                                                 
399 Il timbro non risulta tra quelli istituzionali, potrebbe essere quindi un timbro “privato”, la 

Dott.ssa Ledda, a cui mi sono rivolta per un consulto, si è impegnata a farlo pervenire alla 
Braidense per avere un'opinione. La risposta non è giunta entro i termini di consegna della tesi 
e non si possono quindi fornire altre indicazioni in merito. 
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 Per quanto riguarda le caratteristiche cronologiche e tematiche, risultano 

omogenee a quelle degli altri volumi che presentano il timbro. In quattro casi il 

nome Dugazzi è invece affiancato da quello di Serafino Rotingo.  

Per quanto riguarda la figura di Giovanni Battista Funghetti viene citato nel 

Dizionarietto degli Uomini Illustri della Riviera di Salò del Brunati:  

« FONGHETTI, Giambatt., da Caccavero, Fu valente giureconsulto, dottissimo di 
cose patrie, e adoperato dalla patria in affari importantissimi presso la Repubblica. Oltre 
ad alcune poesie stampate in alcune raccolte per patrie solennità, preparò nel 1750 per la 
stampa un'operetta in forma di dialoghi, in cui intendeva provare essere la Riviera 
provincia da sé, non parte della Bresciana o soggetta a Brescia riguardo al politico, e 
godere mero e misto impero: contesa finita col cadere della Repubblica Veneta. Tale 
operetta però che fu censurata dal Padre Minor Conventuale Giambattista Giorgi di 
Gargnano con apposito opuscolo, rimase ms. Morì il Fonghetti verso l'anno 1767»400. 

 
 Lo stesso collaborò con Serafino Rotingo a difesa « della rendita di due soldi 

per lira su tutte le condanne pecuniarie spettanti alla Magnifica Patria che si 

chiedevano alla Serenissima». 

Una volta ottenuta la conferma dalla prof.ssa Dorit Raines che la firma potesse 

essere databile al periodo di vita di questo personaggio e che il nome “Bapta 

Funghetti” sia stato scritto dalla stessa mano autrice dei Dialoghi manoscritti da 

Giambattista Funghetti, conservati in Ateneo, si è riusciti ad avere più certezze. 

Le informazioni relative a Fidenzio Dugazzi sono molto più scarne: una di queste 

è il carteggio con informazioni su Serafino Rotingo, appartenente al fondo 

Brunati, dove viene anche citato « Fidentio Dugazzi de Tomarii figlio di Giacomo 

da Salò, laureato nel 1613». Effettivamente in un esemplare, il frontespizio riporta 

proprio questo nome per esteso. 

Un'altra fonte in cui compare un “Fidenzio Dugazzi” è l'inventario di Guido 

Lonati dell'archivio dei manoscritti conservati nell'Ateneo. In merito ad un 

incontro con il Provveditore Generale di Terraferma avvenuto nel 1625401 si dice 

che fu inviato proprio Fidenzio Dugazzi.  

Ho cercato di approfondire almeno i dati biografici consultando i registri 

parrocchiali di Salò, da questi non risulta nessun individuo con quel nome nato e  

morto in quell'epoca. Esiste però il riferimento ad un matrimonio avvenuto nel 

1631 tra « Fidentio Dugazzo e la Sig.na Leandra figlia del Sig.r Gio: Batta Pezza 
                                                 

400  Consultando il registro morti nel APS, Liber Mortuorum 1754-1776, si apprende che 
morì a 80 anni il 16 febbraio 1767. Mentre si sa che si unì in matrimonio il 23 gennaio 1719 
con «la Sig.na Catta figlia del Sig. Maffizolo di Toscolano», Registro matrimoni 1631-1751. 

401  « Il Gen. Cons. della M. P. manda Paolo Locatelli e Fidenzio Dugazzi dal Provv. Gen. in 
T. F., 30 agosto 1625», AASalò, miscellanea C. 46 B, 21. Purtroppo però i fascicoli dal 20 in 
poi non risultano più nel faldone. 
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di Salò»402. Se si fa riferimento alla laurea avvenuta nel 1613, da un punto di vista 

cronologico potrebbe esserci congruenza e considerare che si tratti di una persona 

sola. Se si vuole trovare una connessione tra il personaggio e l'Ateneo si può fare 

riferimento all'elenco dei nomi di coloro che riformarono le leggi dell'Accademia 

degli Unanimi nel 1670 in cui compare « Gio. Giacomo Dugazzi», padre di 

Fidenzio Dugazzi de Tomarii403. Sempre a proposito della famiglia si sa che nel 

XVIII secolo, era riconosciuta per l'elevata cultura e disponibilità finanziaria, dati 

che potrebbero facilmente far pensare che abbiano nel tempo costituito una 

personale libreria e in seguito abbiano voluto venisse ceduta all'Ateneo.  

Il fatto che alcuni libri presentino il nome « Fidentio » cancellato e affiancato dal 

«nunc … Funghetti» potrebbe far supporre che ci sia stato un passaggio tra i due, 

prima che giungessero all'Ateneo. Si è cercato il testamento che avrebbe potuto 

confermare questa ipotesi: in archivio di stato a Brescia sono stati consultati tutti 

gli indici e i repertori dei notai attivi a Salò nel XVII secolo, nessuno di questi 

però presenta un cenno al documento404. Si potrebbe però avanzare un'ulteriore 

ipotesi per cercare di capire in quale occasione sia avvenuto il lascito. Si ricordi 

che esiste una ricevuta di libri donati da Mattia Cantoni405, che su alcuni 

frontespizi in cui compaiono i riferimenti a Dugazzi e Funghetti ci sia anche 

quello del Cantoni, che questi lasciò all'Ateneo anche l'opera manoscritta di 

Giambattista Funghetti. 

Si potrebbe quindi pensare che, come sia giunto in possesso del manoscritto, il 

Funghetti gli abbia lasciato anche i libri ricevuti da Dugazzi, e che quindi questi 

siano infine giunti in biblioteca dal Cantoni al momento della sua donazione. 

Tengo però a precisare che si tratta di ipotesi che purtroppo, per ora, non hanno 

avuto nessun riscontro documentario, in quanto nemmeno il testamento del 

Funghetti è stato trovato.  

 

Stefano Pace 

Altri gruppi di opere di cui si è riconosciuto un ex libris comune sono quelle che 

riportano il nome Stefano Pace e Domenico o Petri o Joseph de Rubeis. 
                                                 

402  APS, Registro matrimoni 1631-1751. 
403 Lettere e documenti riguardanti l'Ateneo, Estratto di pugno di G. Brunati dall'Italia 

Accademica del Garuffi m. C. 51, 2. 
404  Bisogna precisare che non di tutti i notai attivi in quell'epoca si hanno ancora gli indici o 

repertori e che alcuni di questi risultavano in parte illeggibili a causa di danni dovuti all'umidità 
o altro, causati dalla cattiva conservazione in cui rimasero prima di giungere nell'archivio di 
stato. 

405  AASalò, Corrispondenza ed amministrazione, 1861-1870. 
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Per quanto riguarda il primo gli si possono assegnare 129 libri, di cui più della 

metà risalenti al Cinquecento. La maggior parte tratta di temi giuridici e una 

piccola parte invece di temi religiosi. Su ogni volume è riportato il suo nome 

affiancato ad una data: « 1608 15 aprile Stefano Pace ». Le date coprono il lasso 

di tempo dal 1593 al 1636. In rari esempi al nome segue la sigla “I.U.D”.  

 

Petri o Joseph de Rubeis  

« Domenico de Rubeis» , invece, viene definito « salodiensis» su alcuni libri, 

con lo stesso cognome risulta anche l'ex libris « Petri de Rubeis», e « Joseph de 

Rubeis de Salodio 1622» o «1685» e anche questi libri risultano stampati o nel 

XVI o nel XVII secolo. 

Al termine di queste considerazioni si capisce come la mancanza di documenti 

abbia permesso una ricostruzione solo parziale della storia di questi fondi, ma ciò 

che si può dedurre con certezza è l'intento dei soci e di coloro che lasciarono i 

propri libri, di offrire alla propria comunità il loro patrimonio, di farlo per 

preservarlo nel tempo e soprattutto per metterlo a disposizione per uno sviluppo 

culturale comune. Valori che accomunano tutte le istituzioni simili all'Ateneo di 

Salò a cui si augura di mantenere l'impegno anche nei tempi avvenire. 
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Introduzione  

Verso una ricostruzione del fondo ottocentesco della biblioteca 
dell'Ateneo di Salò 

 
Come è già stato accennato, lo scopo della mia ricerca era quello di riuscire a 

verificare la presenza ancora in loco dei fondi citati nelle fonti bibliografiche 

relative alla storia dell'Ateneo, donati nel XIX secolo. 

Avendo dovuto constatare all'inizio del mio lavoro la mancanza di qualsiasi 

genere di catalogo o inventario relativi a quell'epoca, il mio compito diventò 

quello di analizzare ogni volume tra i 26.000 conservati, sperando di poter 

riconoscere alcuni elementi che mi avrebbero permesso di associarli tra loro e ad 

uno dei donatori. 

Ho quindi concentrato la mia attenzione sulle caratteristiche di natura estrinseca 

ed intrinseca dei libri, ovvero, nel primo caso, gli aspetti della legatura, la 

presenza o meno di un particolare tipo di segnatura di collocazione e di note 

manoscritte di cui fosse possibile riconoscere la mano. Nel secondo caso, si 

intendono normalmente gli ex-libris o altre note di possesso e/o di acquisto406. 

Fin da subito numerosi furono i ritrovamenti sui frontespizi del timbro che 

riportava la seguente dicitura: “ Carità Laicale di Salò”, associato quasi sempre 

alla segnatura “C P N”; ma anche dell'etichetta con scritto “Bibliotheca Amadei”; 

il timbro che non si è ancora riusciti ad identificare e l'ex libris “Dom: Rossini”. A 

questi se ne aggiunsero altri non citati dalle fonti pubblicate, come quello dei 

Cappuccini di Salò e della Badia di Brescia, della Società degli amici 

dell'Istruzione popolare di Salò, note manoscritte riferibili al monastero della 

Visitazione di Salò e ai donatori privati come Serafino Rotingo, Stefano Pace, i 

De Rubeis, Fidenzio Dugazzi, Giovanni Battista Funghetti e Mattia Cantoni. La 

donazione di quest'ultimo viene confermata anche in fonti bibliografiche già 

pubblicate. 

Una volta individuati i gruppi era necessario creare un catalogo per riordinare le 

idee e comporre l'elenco che sarebbe diventato, poi, il nucleo del mio lavoro. 

                                                 
406 P. AGNELLI, Prime ricerche sul fondo librario della SS. Annunziata di Borno alla 

fondazione Morcelli-Repossi di Chiari, relatore prof. Barbieri Edoardo, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia, anno 2003/2004, p. 20. 



151 
 

Per avere la dicitura corretta dei titoli delle opere mi sono basata sul catalogo on 

line SBN, a cui ho aggiunto un controllo sulla corrispondenza dei dati relativi al 

numero di pagine, rilegatura dei volumi, dimensioni. 

Oltre a questi dati sono stati inseriti quelli relativi alle caratteristiche del singolo 

esemplare: alla voce “ NOTE” si possono quindi ritrovare le informazioni che 

permettono di distinguere quel volume, dando particolare importanza agli 

elementi utili al mio scopo principale, ovvero quello di associarli a dei donatori. 

In questo spazio quindi si possono ritrovare gli ex-libris e le note manoscritte dei 

proprietari precedenti. 

Segue poi la voce “TIMBRI”, in cui, oltre ad offrire una descrizione che 

permetta un rapido riconoscimento del simbolo, si è fornita anche l'indicazione 

della loro posizione nel volume, in modo da poter ragionare su una particolare 

logica che accomuni tutti i volumi che lo posseggono. 

Procedimento che è stato ripetuto, perché ancora più importante, per le 

“COLLOCAZIONI PRECEDENTI”, in cui sono state inserite le sigle che si 

ritrovavano, per la maggior parte dei casi, su un' etichetta applicata sul dorso, 

corrispondente alla collocazione che avevano nella sede del palazzo comunale ( 

sede dal 1945 fino al trasferimento in quella attuale di palazzo Fantoni) e che 

prevede un numero ordinale, affiancato a due cifre. In rari casi si può riconoscere 

sulla risguardia antertiore o direttamente sul piatto anteriore una segnatura che 

riporta un numero affiancato ad una lettera e ad altre due cifre, scritto a matita o 

applicato su un'etichetta. Secondo il parere della dott.ssa Elena Ledda, questa 

probabilmente fu quella utilizzata in una delle fasi di transizione.  

 

Fig. 16- fig. 17 Esempi di segature di collocazioni precedenti, spesso 

riscontrabili sui volumi 
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   Questa voce è risultata determinante per il riconoscimento di alcuni volumi 

appartenenti al gruppo della Carità laicale e di Santa Giustina, nonostante non 

avessero nessun timbro o dicitura che permettesse di collegarli a queste due realtà. 

Infatti in quasi tutte le opere con il timbro della Carità laicale o con la scritta 

“Collegio di Santa Giustina...” compare, sul frontespizio, o sul foglio di guardia, 

raramente anche sulla risguardia anteriore, la segnatura di collocazione “C P N” 

riferibile al XVIII secolo. In questo modo anche i volumi che presentavano solo 

questo elemento sono stati inseriti nel gruppo della biblioteca somasca. 

In ultimo compare la voce “COLLOCAZIONE” in cui si propone l'indicazione 

utile per ritrovarli secondo la disposizione che hanno attualmente. È sempre scritta 

a matita, nella maggior parte dei casi sul foglio di guardia. 

Una volta ultimata questa fase, è stata ritenuta opportuna la creazione del 

catalogo diviso per provenienze. Il risultato è quello consultabile nelle pagine 

seguenti. Ad ogni gruppo è stata associata anche un'immagine che permetta un 

riscontro visivo del dato preso in considerazione per il riconoscimento 

dell'appartenenza ad un fondo rispetto ad un altro. 

Volendo offrire un'analisi ancora più ravvicinata dei singoli gruppi si può partire 

da quello più corposo, ovvero quello relativo alla donazione della Carità laicale. 

In base alla presenza o meno del timbro o della dicitura “Collegij Congreg. 

Somasca St. Justina” sono stati creati due elenchi in modo da distinguere quella 

che fu la biblioteca prettamente somasca e quelli che furono i libri appartenuti alla 

Congregazione della Carità Laicale. A questi è stato aggiunto anche l'elenco delle 

opere che posseggono solo l'indicazione della collocazione che segue lo stesso 

schema degli altri due sottogruppi. Ne emerge un quantitativo di 367 titoli rilegati 

in 470 libri. 

Segue poi l'elenco dei volumi associabili a Girolamo Giuseppe Amedei e alla 

sua famiglia. Al primo paragrafo troviamo tutte le opere che posseggono 

l'etichetta con riferimento alla sua biblioteca, mentre nel secondo quelle in cui si 

legge l'ex libris “Amadei”. Ne emerge un quantitativo di 59 titoli rilegati in 104 

libri. 

Il catalogo De Rossini, composto da tutti gli esemplari che ne riportavano l'ex 

libris, è stato suddiviso facendo una distinzione tra “Dom:co Rossini”, “ 

Domenicus Rossinus” e “ Giuseppe Rossini”. Il secondo è riferibile ad un 

personaggio vissuto prima del Domenico che fece la donazione alla fine del XIX 
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secolo, mentre Giuseppe risulta il padre del donatore, nonché fedele socio 

dell'Ateneo. In totale abbiamo 131 titoli rilegati in 242 libri. 

Dall'elenco della libreria dei Cappuccini si riscontra la presenza di 9 titoli 

rilegati in 19 libri, mentre da quello dei Cappuccini della Badia di Brescia 20 titoli 

rilegati in 34 libri. Quelli del Monastero della Visitazione sono invece 7 titoli 

rilegati in 9 libri. 

Sono state poi riunite le opere di cui si conosce con certezza il donatore, poiché 

certificato da un'etichetta presente sul piatto anteriore, o perché citati nei verbali 

delle assemblee, si è data maggior rilevanza a quelle del socio Carlo Monselice, 

poiché presenti in numero maggiore, a cui seguono quelle del Sotto-prefetto 

Francesco Zironi. Le altre sono state riunite nel paragrafo “Altri donatori”. Si 

contano in totale per questa categoria 23 titoli rilegati in 62 libri. 

A questi si deve aggiungere il fondo della famiglia Rotingo, in cui mi è 

sembrato opportuno fare una distinzione in base ai diversi ex libris: “ Serfafino 

Rotingo”, “Augusto Rotingo” e “Fidenzio Rotingo”. Nell'elenco di Fidenzio sono 

stati inseriti anche due libri sul cui frontespizio appariva l'indicazione “Restituatur 

Fidentio Rotingo Presbytero Salodiensi" cosa che non mi permette di riconoscerne 

il suo possesso, ma che mi ha comunque fornito delle indicazioni per scoprire 

notizie in più sul personaggio poiché viene definito “presbitero”. Ne emerge un 

quantitativo di 48 titoli rilegati in 66 libri. 

Il gruppo di più difficile organizzazione è stato forse quello che presentava il 

timbro non identificato a cui spesso venivano affiancati degli ex libris. Si è 

cercato quindi di fare un po' d'ordine proponendo dapprima un elenco delle opere 

che possedevano solo il timbro, poi quelle a cui si aggiungeva solo l'ex libris 

“Fidenzio Dugazzi”, quelle con solo l'ex libris “Joy. Bapta Funghetti” e quelle che 

li presentavano entrambi. Seguono poi i volumi con timbro ed ex libris della 

famiglia Rotingo, quelli con timbro ed ex libris “ Mattia Cantoni” e, infine, quelli 

che presentano sia i riferimenti a Dugazzi, che a Funghetti, che a Cantoni. In 

totale abbiamo 63 titoli rilegati in 70 libri. 

Tra gli ultimi troviamo l'elenco del catalogo della opere di Stefano Pace da cui 

ne emerge un quantitativo di 120 titoli rilegati in 270 libri; quello dei componenti 

della famiglia De Rubeis, divisi per nomi: Domenico, Pietro e Giuseppe, 

composto da 47 titoli rilegati in 57 libri; quello di Mattia Cantoni composto da 23 

titoli rilegati in 62 libri e, infine, quello della Società degli amici dell'Istruzione 

popolare di Salò di 25 titoli rilegati in 44 libri. 
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Alla luce di questi dati si può dichiarare che, ad oggi, l'ipotetico fondo 

ottocentesco della biblioteca dell'Ateneo corrisponde a  942 titoli rilegati in 1466 

libri. 
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Catalogo libri della Congregazione della Carità laicale e del collegio di 
Santa Giustina 
 

I: Volumi con solo il timbro della Carità Laicale 

 

 
 

Altan, Enrico  
La Romilda tragedia del signor Enrico Altani conte di Salvarolo con le annotazioni dello stesso 
auttore - In Venetia : per Domenico Lovisa, 1702. - [9], 428, [3] p. ; 4° (23 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1B/5/22; sul dorso: I/70/33 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-6-16 
 

Aristoteles  
Aristotelis de Republica, qui Politicorum dicuntur, libri VIII, Ioachimo Perionio Benedictino 
Cormoeriaceno interprete: locis aliquot nuper ab ipso recognitis & emendatis ... Eiusdem Perionii in 
eosdem libros obseruationes ... itemque index amplissimus .. - Aeditio secunda - Parisiis : apud 
Vidnam Mauricij a Porta, in Clauso Brunello, sub insigni D. Claudij, 1552. – [12], 107, [25] c. ; 4° 
(21 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-19 
 

Arriaga, Rodrigo de  
Cursus philosophicus, auctore R.P. Roderico De Arriaga Hispano Lucroniensi è Societate Iesu, .. - 
Editio tertia à mendis, quibus aliae scatebant, expurgata - Ludgduni : sumptibus Claudii Prost, in viâ 
Mercatoria, sub signo Occasionis, 1644. - [4], 790, [26] p. ; 2º (35 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: NC-8-1; sul dorso: VI°11/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-2-10 
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Asconius Pedianus, Quintus  
Asconii Pediani Expositio in IV. Orationes M. Tullij Ciceronis contra C. Verrem, in Orationem pro 
C. Cornelio, in Orationem contra C. Antonium, et L. Catilinam, in Orationem pro M. Scauro, in 
Orationem contra L. Pisonem, in Orationem pro Milone, adhibita in locos prope innumerabiles 
correctione, cum scholijs Pauli Manutij , et indice nominum, uerborum, & rerum memorabilium - 
Venetiis : apud  Aldi filios, 1547. - [13], 96, [1] c. ; 8º (16 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/4; sulla risguardia anteriore: 1a/1/243 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-4 
 

Aversa, Raffaele  
Logica institutionibus praeuijs quaestionibus contexta auctore P. Raphaele Auersa a Sanseuerino .. - 
Romae : apud Iacobum Mascardum, 1623. - [16], 55, [1], 704, [24] p. : front. calcogr. ; 4º (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P4 N20; sul dorso: 7/A/29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-2-3 
 

Azor, Juan 
Institutionum moralium, in quibus uniuersae quaestiones ad conscientiam recte, aut praue factorum 
pertinentes, breviter tractantur. Pars prima. Ioanne Azorio Lorcitano ... - Brixiae : apud Societatem 
Brixiensem, 1602 (Brixiae : apud Societatem Brixiensem, 1602). - 3v. ( [12], 1690 col., [51]; [1], 
752, [1]; [26], 1132, [1] p.) ;  fol. (31 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ad uso Vincentij Girelli” e “S. Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P6 N8; sul dorso: IX° 7/96 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-5-20 
 

Barbosa, Agostino 
Augustini Barbosæ ... Collectanea ex doctoribus tum priscis, tum neotericis in Codicem Iustiniani ... 
cum summariis et sex indicibus ... Tomus primus [-secundus] - Lugduni : sumptibus Gabrielis 
Boissat, & sociorum, 1637-1638. - 2 v. ( [61], 537 p.; [66], 614 p.) ; fol (34cm) ; front. stampato in 
rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10785; G 37  
COLLOCAZIONE: BA-1-6/7 
 

Bossi, Giovanni Angelo  
De matrimonij contractu tractatus. In quo omnia eaquè potissimùm, quae iuxta ius nouum ad 
contractum spectant, exactè utroquè iure poli, & fori inspecto pertractantur, ... Authore R.P.D. Ioanne 
Angelo Bossio Mediolanensi .. - Venetijs : apud Bertanos, 1643. - [20], 487 [i.e 483], [49] p. ; fol 
(32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P7 N10; sul dorso: VII°9/21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-4 
 

Botero, Giovanni  
Le relationi vniuersali di Giouanni Botero benese diuise in quattro parti ... con le figure, & due 
copiosissime tauole - Nuouamente ristampate & corrette - Venetia : appresso Agostino Angelieri, 
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1608. - [32], 256, 80 p., 4 c. di tav. calcogr. : c. geogr ; (20 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/2/213 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DE-8-41 
 

Bzowski, Abraham 
Annalium ecclesiasticorum post illustriss. et reuerend. dom D. Caesarem Baronium, S. R. E. 
Cardinalem bibliothecarium. Tomus XIII. (-XX.). Rerum in orbe christiano ab anno domini 1198 
usque ad annum domini 1299 ... / Authore R. P. Fr. Abrahamo Bzouio .. Hac secunda editione ab 
eodem ... quam diligentissime recognitus & auctus. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii 
Boetzeri, 1621-1640. - 8v. ( [6] c., 1088 col., [50] c; [4] c., 1580 col., [9] c.; [8], 764, [44]p. ; [12], 
803, [13]p.; [8], 687, [37]p.; [12], 618 [i.e. 616], [20]p.; [14], 910, [6]; [10],607, [8] p.) ; (35 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C2 P8 N2(-N-9) 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-1-13 
 

Cabassut, Jean  
Notitia conciliorum Sanctæ Ecclesiæ, in qua elucidantur exactissime tum sacri Canones, tum 
veteres, nouique Ecclesiæ ritus, tum praecipuæ partes Ecclesiasticæ historiæ. Auctore Ioanne 
Cabassutio Aquisextiensi presbytero Congregationis Oratorij Domini Iesu - Venetiis : apud Paulum 
Balleonium, 1669. - [9], 508, [22] p. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Basilio Schio C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 3/87 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-10-32 
 

Cabrino, Giuseppe  
Elucidarium casuum reseruatorum resolutiua, concinnaquè methodo complectens selectas de iure 
reseruante resolutiones ad confessariorum praxim potissimùm spectantes. Auctore Iosepho Cabrino 
... Pars prior [-altera]. - Venetiis : typis Brigoncijs, 1670. - 2 v. ( [20], 171, [1] p.; 318, [17] p.)  ; 4° 
(21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ad usu Joannij Bapta Caliarij...” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/148; sulla coperta: T/7/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-19 
 

Capiluporum carminan - (Romae : ex typographia haeredum Io. Lilioti, 1590). - [12], 394, [2] p. : 1 
ill. calcogr. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sull'occhiello: “S. Bened.” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-8 
 

Cattaneo, Tommaso  
Vita di s. Lorenzo Giustiniano primo patriarca di Venezia. Scritta in latino da Bernardo Giustiniano 
suo nipote, kav. e procuratore di S. Marco. Ora portata nell'italiano comune .. - In Venezia : presso 
Andrea Poletti, 1712. - [8], 115, [1] p. : 1 ritr. calcogr. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontsespizio: “ Ex dono P. P. Jo: Bapta Cattanei” 
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TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/94; sulla risguardia anteriore: 1b/5/59 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-9-22 
 

Chiesa cattolica  
Tomus primus [-quartus] Conciliorum omnium, tum generalium, tum prouincialium atque 
particolarium, quae iam inde ab Apostolis vsque in praesens habita, obtineri potuerunt, magna 
insignum Synodorum, aliorumquè maxime vtilium accessione adeò nunc auctorum, vt in tomos 4. 
distributa sint: aliquot locorum millibus in Synodis & Epistolis decretalibus hactenùs editis, ad 
vetustissimorum manuscriptorum codicum fidem diligenter emendatis & restitutis per F. Laurentium 
Surium Carthusianum. Cum indice locupletissimo, quattuor tomis communi - Coloniae Agrippinae : 
apud Geruuinum Calenium & haeredes Iohannis Quentelij, 1567. - 4 v. ( [7], 819; [3], 1054, [1]; 
930, [1]; [3], 1003, [47] p.) ; fol (34 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/11; sul foglio di guardia: C2 P1 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-3-1 
 

Chiesa Cattolica, Congregazione dei riti  
Congregatione Sacrorum Rituum Siue Eminentissimo, ac Reuerendissimo D. Card. Rospigliosio 
Romana, seu Polona Canonizationis Beati Stanislai Kostka Societatus Iesu. Positio Super Dubio; An 
constat de validitate Processus Romani, & trium antiquorum Cracouien, Posnanien, ac Leopolien in 
specie peractorum, & Testes, in ijsdem sint rite, & recte examinati, & iura producta in Romana sint 
legitime compulsata in casu, & c - Romae : Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicae, 
1679. - [5], 94 p. ; (20 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:VII°0/35 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-5-18 
 

Chrysolōras, Manouēl  
Emanuelis Chrysolorae Bysantini, ... Graecae grammaticae institutiones. Latina è regione opposita 
sunt Graecis, ita ut uersus uersui imò uerbum uerbo, quoad commodè fieru licuit, respondeat: 
Dominico Syluio interprete. De formatione temporum, ex libro Chalcondylae - [Venezia : Federico 
Torresano], 1539 (Venetijs : per Bartholomaeum de Zanettis, à Casterzago: sumptibus ... Federici 
Turresani ab Asula, 1539. Mensis Februarij). – 116 p. ; 8º (17 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/142; sul foglio di guardia: C1 P2 N10; sulla 
risguardia anteriore: 1a/2/191 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-7-2 
 

Cicero, Marcus Tullius  
Epistole dette le Familiari di M.T. Cicerone recate in italiano. Con le ragioni de'l modo tenuto ne la 
tradottione. Con alcune annotationi - In Vinegia : apresso Vincenzo Vaugris a'l segno d'Erasmo, 
1544. - [8], 366, [2] c. ; 8º (12 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/68; sul frontespizio: C1 P2 N18; sulla risguardia 
anteriore: 1a/1/181  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-7-12 
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Commentaria in bullam S.D.N.D. Pauli Papae V. lectam in die coenae Domini anno 1618 in tres 
libros distincta auctore Leonardo Duardo ... additis scholiis ... D. Alexandri ... cum duplici indice ... 
copiosissimo - Neapoli : apud Octavium Beltranum, 1638. - [18], 860 p. ; 4° (22 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P7 N14; sul dorso: VII°9/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-7 
 

Concordantiae bibliorum sacrorum vulgatae editionis ad recognitionem iussu Sixti 5. pont. max. 
bibliis adhibitam recensitæ atque emendatæ opera & studio Francisci Lucae Brugensis ... : accessit 
correctorum Plantinianorum industria; qui singulis cum sacro textu collatis sententiis, innumeros 
vocum & numerorum errores sustulere, qui in omnes hactenus Concordantiarum editiones 
irrepserant - Antuerpiæ : Ex officina Plantiniana : Apud Balthasarem & Ioannem Moretos, 1617 
(Antuerpiæ : Ex officina Plantiniana : apus Balthasarem et Ioannem Moretos fratres, 1617). - [772] 
p. ; fol. (35 cm) 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P6 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-12 
 

Cornelius a Lapide  
Commentarius in Quatuor Euangelia, auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide, e Societate Iesu, olim 
in Lauaniensi, postea in Romano Collegio, sacrarum litterarum professore - Antuerpiae : apud 
Haered. Martini Nuti, 1639. - 2 v. ( [4], 620, [25] p.; [4], 557, [55] p.) ; fol. (35 cm) 
NOTE: è presente solo il tomo I: Tomus primus complectens Commentaria in Matthaeum et 
Marcum - Antuerpiae : apud Haered. Martini Nuti, 1639 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°9/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-9 
 

Cornelius a Lapide  
Commentaria in omnes Divi Pauli epistolas / auctore R. P. Cornelio Corneli a Lapide, Societate Iesu 
- Ultima editio aucta et recognita - Anversa : Apud Iacobum Meursium, 1665. – [7], 976, [48] p. ; 
12° (36 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Rotingo Andrea 1836 Verona Collegio Vescovile” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°9/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-2 
 

Crastone, Giovanni  
Dictionarium græcum copiosissimum secundum ordinem alphabeti cum interpretatione latina. 
Cyrilli opusculum de dictionibus, quæ uariato accentu mutant significatum secundum ordinem 
alphabeti cum interpretatione latina. Ammonius de differentia dictionum per literarum. ordinem. 
Vetus instructio & denominationes præfectorum militum. Significata tou ē. Significata tou ōs. Index 
oppido quam copiosus, docens latinas dictiones ferè omneis græce dicere & multas etiam multis 
modis - (Venetiis : in ædibus Aldi Manutii Romani, Decembri mense 1497). - [244] carte ; 2º  (31 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/17; sul frontespizio: C1 P8 N11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-20 
 

D. Almerici Della Fabbra 
Adnotationes canonicae ad compendium privilegiorum congregationis Somaschae , editio secunda 

ab auctore recognita, Ű aucta … - Ferrariae : typis, & Sumptibus Josephi Barbieri, 1730. - [6], 207 p. 
; (24cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “D. Michel Arrighi C.R.S” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/114; sul piatto anteriore: T/6/109 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB/6/9 
 

Dionysius, Halicarnassensis  
Dionysii Halicarnasei Originum siue antiquitatum Romanarum liber primus [-decimus] / [trad. di 
Lappo Biraghi] – (Regii Lepidi :  Franciscus de Mazalis, 1498, 12 novembre). - [300] c. ; fol. (30 
cm) 
NOTE: sulla prima pagina: “ S. Bened.” 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/26; sul foglio di guardia: C2 P6 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-4 
 

Duardo, Leonardo  
De societatibus tractatus Leonardi Duardi Manicalciatensis ... In quo agitur De societate in genere. 
De societate omnium bonorum simpliciter. De societate omnium bonorum ad quaestum. De societate 
omnium bonorum inter coniuges. De societate negociationis. De societate animalium. De societate 
Officiorum Rom. Curiae denique diffuse tractatur. Cum his enim reliquarum omnium societatum 
explicatio sufficienter traditur. - Neapoli : ex typographia Octauij Beltrani, 1644. - [20], 530 p. ; fol 
(35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C5 P7 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-4-12 
 

Ecclesiasticæ historiæ autores. Eusebij Pamphili Cæsariæ Palæstinæ episcopi Historiæ ecclesiast. 
lib. X. VVolfgango Musculo interprete. Eiusdem De vita Constantini, eodem interprete lib. V. 
Ruffini presbyteri Aquileiensis Historiæ ecclesiast. lib. II. ... Index memorabilium rerum sub finem 
additus est copiosissimus - Basileae : [Hieronymus Froben], 1562. - [8], 818, [30] p. ; 8º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ad usum Dominici Calydonij C.R.S. ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/73 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-2-9 
 

Epistolae clarorum virorum, selectæ de quam plurimis optimæ, ad indicandam nostrorum temporum 
eloquentiam. Nunc demum emendatæ, auctæ, summaque diligentia excusæ - Coloniæ Agrippinæ : 
apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1586. - [8], 320 p. ; 8º (12 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/74; sulla risguardia anteriore: 1a/1/17  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-7 



 161 

Erasmus, Roterodamus  
Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt, Paulli Mannuccii studio, atque industria, ... ab omnibus 
mendis vindicata, quae pium, & veritatis Catholicae studiosum lectorem poterant offendere: sublatis 
falsis interpretationibus, & nonnullis, ... digressionibus. Cum plurimis, ac locupletissimis indicibus - 
Nunc vero in hac postrema editione, ab innumeris erroribus repurgata, & vera lectioni restituta - 
Venetiis : ex Vnitorum societate, 1585. - [62] c., 2042 [i.e. 2044] col., [1] c. ; 4º (24 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I/10/205; sul dorso: VII°6-99 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-2-24 
 

Facciolati, Jacopo  
Ortografia moderna italiana con qualche altra cosa di lingua, per uso del Seminario di Padova - 
Padova : in Seminario, appresso Gio. Manfrè, 1721. - [4], XX, 498, 52 p. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Usui Julij Delaj [prepositi] S. Zenoni in Monza 1722" 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/4/15; sulla risguardia anteriore: 1a/7/19; sul piatto 
anteriore: II/1/107 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-9-9 
 

Filippini, Giovanni Crisostomo  
Filiatio spiritualis hoc est Sacrum, ac speciale beneficium quo diuersae cuiusuis status personae 
religionibus aggregantur per litteras gratiosas, tractatus doctrinalis adm. R.P. Io. Chrysostomi 
Philippini Veronensis cler. reg. Theatini, ... Ab ipsomet authore hac editione plurimis locis adauctus. 
... Eum Latino idiomate consignauit Maurus abbas monasterij Montis Sancti Andex, .. - Venetijs : 
typis, & sumptibus Antonij Tiuani, 1686. - [11], 417, [4] p. ; fol (35 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10/23; sulla coperta: T/9/27 
COLLOCAZIONE: su foglio di guardia: BD-8-4 
 

González de Santalla, Tirso  
Fundamentum theologiae moralis, id est tractatus theologicus de recto usu opinionum probabilium... 
Authore P. Thyrso Gonzalez.. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Aloysii Ghissardi, 1694. - [15], 
262, [15] p. ; 4° (23.cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ad usu D. Jo. Bapta Caliarij C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/68 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-20 
 

Gracián, Baltasar  
Il criticon, overo Regole della vita politica morale di don Lorenzo Gracian. Tradotte dallo spagnuolo 
in italiano da Gio. Pietro Cattaneo. Divisa in tre parti; la prima La primavera della fanciullezza. La 
seconda L'estate della gioventu'. La terza L'inverno della vecchiezza - Venetia : appresso Nicolò 
Pezzana, 1698. - [4], 312, [1] p. ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Ex dono P. D. [...] Bapta Cattanei" 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: NE-13-6; sul dorso: VI°8-54 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BI-10-34 
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Le osservationi della lingua volgare di diversi huomini illustri, cioe del Bembo del Gabriello del 
Fortunio dell'Acarisio et di altri scrittori. Nelle quali si contengono utilissime cose per coloro che 
scrivono i concetti loro. - In Venetia : (appresso Francesco Sansovino) 1562. - 246 p., 247 -448 c. ; 
8º (12 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “ad … C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/94; sul foglio di guardia: C1 P1 N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EA-8-21 
 

Livius, Titus 
T. Livii Patauini Historiarum ab urbe condita libri qui estant XXXV cum vniuerae historiae 
epitomis. Adiunctis scholiis Caroli Sigonii Scholia, quibus iidem libri atque epitomae partim 
emendantur partim explnantur. Secunda editio - Venetiis : apud Paulum Manutium, Aldi F., 1566. – 
2pt. ([49], 399, [1]; 107 c.) ; fol. (32 cm) 
TIMBRI: sulla prima pag. dell'Index: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/56 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-4-2 
 

Lucanus, Marcus Annaeus  
Accipe candidissime lector Ioannis Sulpitii Verulani in singulos Pharsaliae Lucani libros Argumenta: 
Nec non eiusdem & Omniniboni Vincentini in totum Volumen commentarios - (Venetiis : per 
Simonem beuilaqua papiensem, 1493 [i.e. 1494]. die vero ultimo Ianuarii). - [220] c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Di Pietro Cappello” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-2-2 
 

Lupo, Ignazio  
Noua lux in edictum S. Inquisitionis ad praxim sacramenti poenitentiae pro cuiuscunque statu, ac 
conditione; omnes, & singulos tractatus ad Sanctum Inquisitionis officium implicitè, explicitèque 
spectantes irradians: qua omnes Christi fideles illuminantur, præipuè theologi, summistæ, 
philosophi, astrologi, confessores, exorcistæ, concionatores, & pastores. ... Auctore adm. r.p.f. 
Ignatio Lupo de Bergomo .. - Bergomi : typis Marci Antonij Rubei, 1648. - [2], 516, [35] p. ; (34 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ad usum Dominici Calydonij c.r.s” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°10/78; sul foglio di guardia: C5 P7 N1  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-1-18 
 

Magri, Domenico  
Notizia de' vocaboli ecclesiastici, con la dichiarazione delle cerimonie, & origine delli riti sacri, voci 
barbare, e frasi usate da' santi padri, concilj, e scrittori ecclesiastici; raccolta da Domenico Magri 
Maltese .. - Settima impressione, corretta, & accresciuta d'alcune osservazioni, segnate con questo * 
segno - Venezia : nella Stamperia Baglioni, 1717. - [9], 470, [1] p. ; 4° (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/2/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-10-20 
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Martialis, Marcus Valerius  
Domitii Calderinii Veronensis Commentarii in M. Valerium Martialem .. - (Venetiis : per Baptistam 
de tortis, 1480). - [198] c. ; 2º (30 cm) 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-18 
 

Nizzoli, Mario  
Marii Nizolii Brixellensis Thesaurus Ciceronianus. Post eiusdem Marii Nizolii additiones, Basilij 
Zanchi, & doctissimorum aliorum virorum ... per Marcellum Squarcialupum ... Nunc demum 
eiusdem Nizolii infinitis additionibus ex ipsomet Cicerone collectis .. - Venetiis : apud Hieronymum 
Polum, 1588 (Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1587). - [6] c., 1360 col., [4] c.; fol. (35 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/91 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-2-11 
 

Nomesseius, Nicolaus  
Nicolai Nomeseii Charmensis Lotharingi Parnassus poeticus. - Hac postrema editione multis titulis 
auctus & emendatus. Ad ... scholarum Braid. iuuentutem. - Pars prior [- posterior]. - Mediolani : 
Apud Io. Bapt. Bidellium, 1623. - 2 pt. (516; 516, [60] p.); 12° (14 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “ad usum Joan: Bapta Cattanei C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; recto del frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°2/53; sulla risguardia anteriore: 1a/1/209 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-9-12 
 

Panigarola, Francesco  
Dichiaratione dei salmi di David, fatta dal R.P.F. Francesco Panigarola, minore osseruante: alla 
serenissima infante, la Signora Duchessa di Sauoia - In Firenze, nella stamperia di Filippo, e Iacopo 
Giunti, 1585. – [7], 501, [6] p. ; 8º (17 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/131 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-4-9 
 

Pasio, Curio Lancellotto  
Habes candidissime lector, in hoc opere quae posteriores grammatici a Varrone in hodiernum vsque 
diem vel ignorarunt vel per incuriam omiserunt in rebus grammaticae non vulgaribus 
conteplationem methodices referentia. Et si qua sunt in illis dispersa vel abstrusa diminutaque in 
melius reformata videnture vnde titulus De litteratura non vulgari. Ad Cur. Lancillottum Pasium 
laureatum Ferrariensem operis autorem clarissimi poetae Pamphili Saffi Mutienis carmen … Ex 
thermis Acqarianis, 7 augusti 1504. - ([Reggio Emilia] : Hieronymus eiusdem Cur. Lanciloti Pasi 
Ferrariensis laureati discipulus, [1512]. - [162] c. ; fol. (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened. ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 P8 N12 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-4 
 

Patrizi, Francesco  
Della poetica di Francesco Patrici la deca istoriale [-disputata], .. - In Ferrara : per Vittorio Baldini 
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stampatore ducale, 1586. - 2 v. ( [64], 407, [1] p.) ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/68; sul foglio di guardia: C1 P6 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia : AD-5-15 
 

Persius Flaccus, Aulus  
Auli Persii Flacci satyrae, cum antiquissimis commentariis qui Cornuto tribuuntur, collatis cum 
veteribus membranis, et auctis. Eliae Vineti praefatio et annotationes in easdem. P. Pithoei IC. variae 
lectiones et notae ad veteres glossas. Theodori Marcilii ... emendationes et commentarius. Ioannis 
Tornorupaei notulae. Accesserunt indices rerum et verborum quae in satyris et commentariis - 
Lutetiae : apud Claudium Morellum, via Iacobaea ad insigne fontis, 1601. - 4 pt. ([4], 48, 59-62; [8], 
95, [1]; [8], 155, [9]; [8], 102, [6] p.) ; 4° (24 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V°9/40; sul foglio di guardia: BI-9-22; sulla risguardia 
anteriore: 1A/6/54 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-9-7 
 

Plutarchus  
Plutarchi Chaeronei ... Graecorum, Romanorumque illustrium Vitae, ab authore primum Graece 
conscriptae: Postea vero a doctissimis hominibus Latinae factae: ... Quibus accesserunt 
opulentissimi Indices: quorum primus res gestas complectitur, & quicquid historici argumenti est .. - 
Basilae, 1550. – [24], 392 c. ; fol. (34 cm) 
NOTE: editore cancellato dal frontespizio 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/87 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-3-5 

Ponce de Leon, Basilio  
R.P.M.F. Basilii Pontii ... De sacramento matrimonii tractatus, cum appendice de matrimonio 
catholici cum haeretico. Opus aeque canonici & ciuilis iuris ac s.theologiae professoribus vtile ac 
necessarium .. - Nunc primum in Gallia prodit - Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat, & Laurentij 
Anisson, 1640. - [7], 720, [22] p. ; fol. (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N5; sul dorso: VII° 10-17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-8 
 

Potesta, Felice, 
R.P.F. Felicis Potestatis Panormitani Ordinis Minorum S.Francisci de Observantia ... examen 
ecclesiasticum, in quo universae materiae morales … - Venetiis : apud Paulum Baleonium, 1709 . - 
[4], 711, [1]p. ; (24 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “ad uso di Jo. Bapta Caliarij C. R. S”. 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-14 
 

Reginaldi, Valerio  
Praxis fori poenitentialis : ad directionem confessarii, in usu sacri sui muneris / auctore Valerio 
Reginaldo Burgundo Sequano ... Tomus primus [-secundus]. Nunc primum Venetijs correctius, & 
ornatius in lucem editus. - Venezia : apud Andream Baba, 1619. - 2v. ( [24], 652, [2] p.; [32], 938, 
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[1] p.) ; (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P1 N12; sul dorso: VII° 9/44 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-2-19/20 
 

Reiffenstuel, Anaklet   
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et 
novissima decreta Summorum Pontificum ... ac probatissimos auctores, succintè resolvens omnes 
materias morales. Auctore r. p. f. Anacleto Reiffenstuel .. - Post editionem secundam Germanica 
editio quarta Veneta mendis purgata, & additionibus illustrata - Venetiis : apud Antonium Bortoli, 
1710. - [28], 764, [36] p. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/108 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-13 
 

Reiffenstuel, Anaklet   
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et 
novissima decreta Summorum Pontificum diversas propositiones damnantium, ac probatissimos 
auctores, succincte resolvens omnes materias morales. Auctore r.p.f. Anacleto Reiffenstuel .. Post 
editionem secundam Germanicam, editio secunda Veneta. Ab auctore recognita, mendis purgata, & 
additionibus illustrata - Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1704. - [18], 764, [18] p. ; 4° (24 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/119 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB- 6-13 
 

Rotari, Sebastiano  
Avvertimento paterno di Sebastiano Rotario fisc. med. & accad. aletofilo a i suoi figliuoli 
amatissimi, intorno a quel libro intitolato Il mondo disingannato da veri medici ec. dedicato 
all'illustriss. sig. Antonio Vallisnieri ..- In Verona : per li Fratelli Merli, 1719-1724. - 4 pt. (IIII, 21; 
31; 11; 7 p.) ; 4°(24 cm)  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/22; sul foglio di guardia: GA-3-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-8 
 

Salando, Ferdinando  
Ferdinandi Salandi medici, et philosophi, ciuis Bergomensis, ac natiui Salodiensis Tractatus de 
purgatione. Ad sereniss. principem Mantuae - Veronae : ex Angeli Tami officina, 1607. - 131, [1] p. ; 
4º  
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità Laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto: C2 P8 N19 e 1B/6/29 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GB-3-16 
 
 

Salice, Giovanni Battista  
Propositiones peripateticae de physico auditu, & de coelo selectiores, breuiter ac perspicue 
explicatae a io. Bapt. Salice Brixiensi ... ad ... Georgium Cornelium, .. - Patauii : typis Ioannis 
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Baptistae Pasquati, 1640. - [7], 358, [33] p. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Ex dono Ferdinandi Caroli Sallusti somaschi discorsorum(?) primis 
maio 1692" 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°5/2 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-3-23 
 

Sanchez, Tomas 
... Opus morale in praecepta Decalogi, siue Summa casuum conscientiae. Cum duplici indice; priore 
capitum, altero rerum & verborum copiosissimo, editio recens caereris castigatior. - Lugduni : 
Sumpt. Gabrielis Boissat, & Socior, 1637. - 3 tom. in 1 v. ( [5], 320 p.; [1], 374, [14] p.; [5], 551, 
[20] p.) ; (35cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: contiene anche Societatis Iesu theologi, operis moralis in praecepta decalogi pars altera. Hac 
posteriori editione diligenter e accuratè recognita... e Tomus secundus. In quo de religioso statu, ac 
professione, déque tribus solemnibus castitatis, obedientiae, & pauperitatis votis, accurandissimè ad 
extricandos dubiorum nodos disseritur. Editio novissima. - Lugduni : sumtibus iacobi cardon , 1628 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sull'occhiello: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI:  C5 P8 N1; sul dorso: VII° 10/96 
COLLOCAZIONE: BA-1-17 
 

Segala, Alessio  
Opere spirituali del r.p.f. Alessio Segala da Salò, predicatore capuccino. Divise in due tomi ... 
Aggiuntoui in questa nuoua impressione, la Catena d'oro, nella quale si contengono le più belle, e 
marauigliose vite de santi, e sante, che ne' libri de graui auttori si possono trouare. Tomo primo [-
secondo] - In Venetia : appresso li Milochi, 1663. - 2 v. ( [16], 944 p.; 544 p.) ; 4º (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/77 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-2 
 

Segneri, Paolo 
Quaresimale / di Paolo Segneri - Decimaquinta impressione nuovamente ricorretta, e con tutta la 
maggior diligenza espurgata da qualunque errore - In Bassano : per Gio: Antonio Remondini, 1742. - 
438 p. ; (21cm)  
TIMBRO: sul frontespizio: ateneo di Salò; sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/6/19; sul dorso: VII° 6/38 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BE-8-5 
 

Serra, Francisco  
Synonymorum apparatus authore Francisco Serra. Ad eminentiss.mum ac reverendiss.mum D. 
Carolum Barberinum … - Venetiis : apud Baba, 1654. - 2 v. ( [6], 516 p.; 527, [16] p.) ; 4º (24 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Justina Salodij” e “Ad uso D. Jo. Bapta Caliarij C.R.S. Ex 
dono” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/3/40; sulla risguardia anteriore: 1a/6/55 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-9-14 
 

Tamburini, Tommaso  
Expedita iuris diuini, naturalis, & ecclesiastici moralis expositio. In tres diuisa partes, continens 
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tractationes De sacramentis ... De contractibus in particulari ... De censuris, & irregularitate, ... 
Auctore P. Thoma Tamburino ... Cum additionibus eiusdem auctoris, et duplici indice. - Venetijs : 
apud Scipionem Banca, 1667. - [9], 488, [7] p. ; (20 cm) 
NOTE: Contiene anche: Expeditae iuris diuini, naturalis, & ecclesiastici moralis expositionis. Pars 
secunda, hoc est De contractibus in particulari, quos dirigit ius naturale. Auctore P. Thoma 
Tamburino ... Cum duplici indice. - Venetijs : apud Scipionem Banca, 1667. - [2], 235, [5] p. ; 
Expeditae iuris diuini, naturalis, & ecclesiastici moralis expositionis. Pars tertia, hoc est De censuris, 
et irregularitate. Quae sunt de iure ecclesiastico. Auctore P. Thoma Tamburino ... Cum duplici indice. 
- Venetijs : apud Scipionem Banca, 1667. - [2], 151, [3] p. ; front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: Sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C4 P3 N2; sul dorso: VII° 6/104  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-5-1 
 

Tamburini, Tommaso  
Expeditae decalogi explicationis decem digestae libris, in qua omnes fere conscientiae casus ad 
decem praecepta pertinentes mira breuitate, claritate, & quantum licet, benignate declarantur. Pars 
prior [-posterior]. Authore p. Thoma Tamburino .. - Editio ultima, cum additionibus eiusdem auctoris 
- Venetiis : apud Banca, 1667. – 2 v. ;  4° (30 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: è presente solo il primo volume: Expeditae decalogi explicationis decem digestae libris, … - 
[18], 450, [14] p.  
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C4 P3 N1; sul dorso: VII° 3/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-8-24  
 

Tamburini, Tommaso  
R.p. Thomae Tamburini Societatis Iesu ... Explicatio decalogi, duabus distincta partibus; in qua 
omnes fere conscientiae casus, ad decem praecepta pertinentes, mira breuitate, claritate, ac quantum 
licet, benignitate declarantur, editio postrema ab authore plurimis additionibus locupletata, ... cum 
indicibus necessariis - Venetiis : typis Antonij Tiuani, 1683. - 2 v. ( [8], 303 p.; [4], 506 p.) ; fol. (35 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: due volumi rilegati in uno 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BD-8-7 
 

Textor, Jean Tixier  
Ioannis Ravisii Textoris nivernensis Officina, nunc demum post tot editiones diligenter emendata, 
aucta, & in longe commodiorem ordinem redacta. Cui ac editione accesserunt. Eiusdem Rauisii 
Cornucopiæ libellus, quo continentur loca diuersis rebus per orbem abundantia. Item eiusdem 
autoris, non vulgaris eruditionis epistolæ . - Venetiis : apud Marcum Antonium Zalterium, 1588. - 
[8], 337, [3] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/79; foglio di guardia: C1 P4 N8 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-8-17 
 

Thou, Jacques Auguste 
Iac. Aug. Thuani Historiarum superioris seculi perum pars prima [-secunda] – Francofurti. -  2v. ([2], 
1241, [20] p.; [2], 1295, [35] p.) ; 8° (19 cm) 
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TIMBRI: pag. 1: Carità laicale e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I°/64; sulla risguardia anteriore: 1a/3/189 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-7-16 
 

Toledo, Francisco  
D. Francisci Toleti Societatis Iesu Commentaria vna cum quæstionibus in vniuersam Aristotelis 
logicam. Addito insuper indice locupletissimo quæstionum - Venetiis : apud Dominicum Farreum, 
1584. - [4], 245, [1] c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Petri Patusij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/110; sulla risguardia anteriore: C6 P4 N19 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-7-26 
 

Toledo, Francisco  
Francisci Toleti ex Societate Iesu ... Instructio sacerdotum, ac pœnitentium, in qua omnium 
absolutissima casuum conscientiæ summa continetur, & catholici numeris ratio explicatur, opus, 
cunctis vel maxime ecclesiasticis næ perutile ac necessarium; ... Et sanctorum patrum, vt par erat, 
marginibus decoratum, cum elenchis ad singula capita appositis. Ac duplici indice illustratum editur 
- Brixiæ : apud Io. Baptistam, & Ant. Bozzolam, 1606. - [16], 692, [48] p. ; 8º (14 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX° 5/90 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-17 
 

Veneroni, Giovanni  
Dictionaire françois, et italien dittionario francese, et italiano del signor Giovanni Veneroni. 
Arricchito più nobilmente, e da notabili errori con diligenza ricorretto, ed accresciuto di molti nomi 
di regni ... Messo in ordine espressamente all'uso de signori italiani desiderosi di apprendere la 
lingua francese, dal signor Filippo Neretti parigino ... E da lui accresciuto di più frasi, e vocaboli sì 
di scienze, come di arti: che saranno segnati con questo segno [asterisco] Ed in questa edizione 
arricchito di nuovo di titoli, formole di lettere, ed altro per benefizio degli studiosi. Tomo primo [-
secondo] - In Venezia : appresso Antonio Bortoli, 1717. - 2v. ( 714, [1] p.; [2], 507, [1] p.) ; 4° (22 
cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I/6/69; sul dorso: 2/4/55; sulla risguardia 
anteriore: 1B/3/33 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-5-16 
 

Vittorelli, Andrea  
De angelorum custodia lib. II in quorum altero angelorum ministeria, ex Sacris Litteris recensentur. 
In altero vniuersum custodiae argumentum explicatur. Auctore Andrea Victorello Bass. doct. Theol. 
.. - Patauii : ex officina Petri Pauli Tozzi, 1605 (Patauij : typis Laurentij Pasquati typographi almae 
vniuersitatis iuristarum, 1605). - [6], 155, [15] p. ; 4º (23 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sulla pagina I: timbro Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/4/54; sul dorso: VII° 5/53 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-9-32 
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Viva, Domenico  
Damnatae theses ab Alexandro VII., Innocentio XI. & Alexandro VIII. necnon Jansenii ad 
theologicam trutinam revocatae … / auctore p. Dominico Viva ... Tomus primus pars prima [-tertia]. 
editio altera - Patavii : Ex Typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1709 . - [12], 229 p. ; (25 
cm) 
NOTE: contiene anche De jubilæo, præsertim anni sancti, Ac de indulgentiis universim enchiridion./ 
Auctore p. Dominico Viva .. - 103 p. ; 25cm ; 4° 
L'indicazione dell'edizione precede l'indicazione dell'autore; 
Sul frontespizio: “ad uso d. Jo. Bapta Caliarij C.R.S ex dono eiusdem” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/65 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-3-17 
 

Zabarella, Giacomo  
Iacobi Zabarellae Patavini, De rebus naturalibus libri XXX. Quibus quaestiones, quæ ab Aristotelis 
interpretibus hodie tractari solent, accurate discutiuntur. ... Cum triplici indice, uno librorum, altero 
capitum omnium librorum, tertio rerum omnium notatu dignarum, quæ toto volumine continentur - 
Venetiis : apud Paulum Meietum Bibliopolam Patauinum, 1590. - [40], 754, [2] p. : ill. ; fol. (32 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/84 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-10 
 

 

 
II: Volumi con collocazione “C P N” ma senza altri riferimenti alla Carità laicale 
o a Santa Giustina 
 
 

 
 
 

Augustinus, Aurelius  
Secundus tomus operum Diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Hipponensis, complectens 
illius epistolas, non mediocri cura emendatus per Des. Erasmum Roterodamum. .. - Parisiis, 1635-
1637. - [2], 414, [2] p. ; (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C4 P8 N1; sul dorso: VII° 10/99 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-1-1/11  
 

Avendaño, Cristobal de   
Mariale perfettissimo delle feste ordinarie, et estraordinarie della glorissima Vergine Maria Madre di 
Dio; ... composto in lingua spagnola dal M.R.P.M.F. Cristoforo D'Auendagno carmelitano calzado; e 
trasportato nella fauella italiana dal M.R.P.F. Bartolomeo Dalla Bella domenicano, con tavole 
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copiosissime. .. - In Venetia : presso il Tomasini, 1636. - [19], 346 p. ; 4° (23 cm) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P4 N2; sul dorso: VII°7/131 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-10-4 
 

Averoult, Antoine d'  
Flores exemplorum, siue Catechismus historialis, auctore r.p. Antonio Dauroultio e' Societate Iesu, 
... Opus summa fide, diligentia, et multorum annorum studio, ... In quo fides catholica miraculis 
pene' innumeris, ... Adiecto quadruplici indice, .. - Venetiis : apud Iacobum Sarzinam, 1620. - 2 v. ( 
428 p.; 589, [1] p.) ; 4º (24 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul risguardo e sul frontespizio: C2 P5 N8; sul dorso: …./70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-6 
 

Barbosa, Agostino   
Augustini Barbosæ i.u.d. Lusitani, ... Collectanea doctorum, qui suis in operibus Concilij Tridentini 
loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt, & varias quæstiones, in foro ecclesiastico 
versantibus maximè utiles, & necessarias, deciderunt. ... Hac ultima editione ab ipso auctore 
recognita, & quamplurimorum additamentorum accessione sesquiampliùs aucta. Cum summariis, et 
quinque indicibus copiosis - Lugduni : sumptibus Laurenti Durand, 1642. - [19], 492, [32] p. ; fol. 
(35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C5 P8 N2; sul dorso: VII°9/96 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-13 
 

Barbosa, Agostino 
... Iuris ecclesiastici uniuersi libri tres. In quorum 1. De personis, 2. De locis, 3. De rebus 
ecclesiasticis plenissime agitur. ... Cum triplici indice, uno capitum, altero iurium, tertio rerum & 
verborum copioso. ... Editio nouissima, ab authore recognita, & erroribus ablatis, vtiliter locupletata. 
- Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud, Haer Petri Prost, Philip. Borde, & Laurentii Arnaud, 1645. - 
2 v. ( [4], 672 p.; [55], 444 p.) ; fol. (35 cm) ; front. stampati in rosso e nero  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso: VII° 10-91/92 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-12/13 
 

Barbosa, Agostino 
... Pastoralis solicitudinis siue De officio, et potestate parochi tripartita descriptio: cuius partes 
singulas earumque materias, methodo noua, atque expedita pertractatas, sequens pagina declarabit. 
Hac tertia editione ab ipso Auctore recognita, Ɛ quamplurimorum Additamentorum accretione, quae 
his notulis[] dignoscuntur, plus tertiae parte maior facta. Cum summariis, & indicibus 
locupletissimis. - Lugduni : sumptibus Laurentij Durand & Laurentij  Arnaud, [1650]. - [8], 293, 
[39] p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso: VII° 10-95  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-16 
 

Barbosa, Agostino 
... Praxis exigendi pensiones, aduersus calumniantes, et differentes illas soluere, partes duae, quibus 
accesserunt Vota aliquot decisiva, & consultiva Canonica. Omnia nunc demum ab ipso Auctore 
recognita, […] plus altero tanto locupletata. Editio novissima. - Lugduni : Sumptibus Laurentii 
Durand, 1643. - [31], 414, [32] p. ; (35 cm) ; front. Stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso: VII° 10/93 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-4 
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Barbosa, Agostino 
... Summa apostolicarum decisionum, extra ius commune vagantium, quae ex variis 
approbatissimorum doctorum libris hucusque impressis, & ad calcem vniuscuiusque allegatis eorum 
sub fide collectae ad maiorem studiosorum omnium commoditatem alphabetico ordine disponuntur. 
- Nunc primum in lucem prodit. - Lugduni : sumptibus haered. Petri Prost, Philippi Bordes, & 
Laurentij Arnaud, 1645. - [16], 654, [102] p. ; fol. (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso: VII° 10/89 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-10 
 

Barbosa, Agostino 
... Tractatus de canonicis, et dignitatibus. Aliisque inferioribus beneficiariis cathedralium, & 
collegiatarum ecclesiarum, eorumque officiis, tam in choro, quam in capitulo. Hac tertia editione ab 
ipso authore recognitus ... Cum summariis, et indicibus lucuplentissimis. - Lugduni : sumptibus 
Laurentij Durand, &Laurentij  Arnaud, 1640. - [1], 261, [18] p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso:VII° 10-90 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-11 
 

Barbosa, Agostino 
... Tractatus varii: quorum 1. De axiomatibus juris vsufrequentioribus. 2. De appellatiua verborum 
vtriusque juris significatione. 3. De locis communibus argumentorum juris. 4. De clausulis 
vsufrequentioribus. 5. De dictionibus vsufrequentioribus ... Nunc recens recogniti, ... Accesserunt 
summae rerum, & indices axiomatum, appellatiuorum, locorum communium ... locupletissimi. - 
Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud, 1644. - [8], 818, [45] p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P8 N2; sul dorso: VII° 10/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-15 
 

Bonacina, Martino  
Martini Bonacinæ Mediolanensis, ... Opera omnia recens in tres tomos distributa, quorum priores 
duo nonnullis tractatibus, queis hactenus caruerant, & innumeris subinde accessionibus, quas 
adhibitæ notæ consepientes indicant, locupletiores recuduntur ex accurata per ipsummet autorem 
recognitione. Tertius etiam a nobis iam editus nunc tertio prodit. .. - Editio nouissima aucta nonnullis 
appendiculis ab ipso autore dum adhuc superesset operi suo insertis, & nunc primum in fine 
cuiuslibet tomi, commoditatis gratia, appositis - Venetiis : apud Franciscum Baba, 1642. - 3 v. ( [16], 
904, [88] p.; [12], 836, [68] p.; [16], 458, [34] p.) ; fol (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C5 P7 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-13 
 

Cornelius  a Lapide  
Commentaria in Acta apostolorum, Epistolas canonicas et Apocalypsin / auctore R.P. Cornelio 
Cornelii a Lapide, Societate Iesu, olim in louaniensi, nunc in Romano Collegio Sacrarum Litterarum 
professore. Editio ultima aucta et recognita. - Anversa : apud Martinum Nutium, 1629. - [7], 368, 
[17] p. ; (35 cm) 
NOTE: La data sul front. è: “M.DC.XXVIV”; l'opera, come indica il tit., e distinta in tre parti, di cui 
le ultime due hanno front. proprio: Commentaria in Epistolas canonicas ..., Antuerpiae : apud 
Martinum Nutium, 1628. - 534 p. ; Commentaria in Apocalypsin ..., Antuerpiae : apud Martinum 
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Nutium, 1629. - 356, [18]p. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P8 N1; sul dorso: VII° 9/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-4 
 

Cornelius a Lapide  
Commentaria in duodecim prophetas minores. Auctore r.p. Cornelio Cornelii a Lapide e societate 
Iesu. Olim in Louaniensi, post vero in Romano collegio sacrarum litterarum professore. - Lutetiae 
Parisiorum : apud Ioannem Billaine, via Iacobaea, sub signo S. Agostini, ante S. Iuonem, 1635. - 2 
tom. in 1 vol. ( [22], 456, [15], [4], 366, [34] p.); fol. (35cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: contiene anche Commentaria in sex posteriores prophetas minores. Auctore r.p. Cornelio 
Cornelii a Lapide e societate Iesu. Olim in Louanensi, post vero in Romano collegio sacrarum 
litteraum professore. - Lutetiae Parisiorum : apud Ioannem Billaine, via Iacobaea, sub signo S. 
Augustini, ante S. Iuonem, 1635 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P8 N1; sul dorso: VII° 9/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-7 
 

Cornelius a Lapide  
Commentaria in Ecclesiasticum auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide, e Societate Iesu. olim in 
Louaniensi, nunc in Romano Collegio Sacrarum literarum professore - Editio secunda ab auctore 
aucta et correcta - Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 1643. – [8], 1040, [84] p. ; fol (35 cm) 
TIMBRI: sul frontespizi: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C3 P8 N1; sul dorso: VII°9/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-6 
 

Cornelius a Lapide  
Commentaria in quatuor prophetas maiores. / Auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide, è Societate 
Iesu, olim in Louaniensi, nunc in Romano Collegio sacrarum litterarum professore.. Postrema editio 
aucta et recognita - Antuerpiae : apud Martinum Nutium, 1634. - [23], 1414, [58] p. ; (35 cm) 
NOTE: comprende anche: Commentaria in Ieremiam prophetam, Threnos et Baruch: auctore r.p. 
Cornelio Cornelii a Lapide .. ; Commentaria in Ezechielem prophetam. Auctore r.p. Cornelio 
Cornelii a Lapide .. ; Commentaria in Danielem prophetam. Auctore r.p. Cornelio Cornelii a Lapide 
..  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P8 N1; sul dorso: VII° 9/4  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-3 
 

Cornelius a Lapide  
Commentaria in Salomonis prouerbia. Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide è Societate Iesu. 
Editio altera ab auctore aucta - Antuerpiae : apud Ioannem et Iacobum Meursios, 1645. - [6], [57] p. 
; (35 cm) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P6 N1; sul dorso: VII° 9/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-1 
 

Cornelius a Lapide  
Commentarij in Ecclesiasten auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e Societate Iesu, .. - Antuerpiae 
: apud Martinum Nutium, 1638. - [5], 360, [18] p. ; (35 cm) 
NOTE: comprende anche: Commentarii in Canticum canticorum auctore R. P. Cornelio Cornelii a 
Lapide eSocietate Iesu S. Scripturae olim Louanij, postea Roma professore. Indicibus necessariis 
illustrati nunc primum prodeunt. -  Antverpiae : apud Martinum Nutium, 1638. - 376, [21] p. ; 
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Commentarij in librum Sapientiae auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e Societate Iesu, .. - 
Antuerpiae : apud Martinum Nutium, 1638. - 366, [12] p.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: C3 P8 N1; VII° 9/6 
COLLOCAZIONE: BE-1-5 
 

Cornelius a Lapide  
Commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Iudith, Esther, et Machabæos,auctore r.p. Cornelio 
Cornelii a Lapide .. - Antverpiæ : apud Ioannem & Iacobum Meursios, anno 1645. - [5], 171, [13] p. 
; (35 cm) 
NOTE: comprende anche: Commentaria in libros Machabaeorum. Argumentum. - 142, [10] p. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P8 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-10 
 

Cornelius a Lapide  
Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, 4. libros Regum, et 2. Paralipomenon. Auctore r.p. Cornelio 
Cornelii a Lapide e Societate Iesu. S. Scripturae olim Louanij, postea Romae professore, cum triplici 
indice - Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1642. - 2 v. (359, [2] p.; 400, [15] p.) ; fol. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: C3 P8 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-1-8 
 

La Haye, Jean de   
Commentarii literales et conceptuales in Genesim: sive arbor vitæ concionatorum, cuius radix, liber 
Geneseos: truncus, expositio eius literales; rami cum foliis, omnimoda versionum varietas: flores 
earum, concordia: fructus, innumeri pœne animi conceptus, sexcentorum fere Patrum auctoritate 
confirmati & concatenati. Auctore r.p. fr. Ioannne de La Haye (...). Tomus primus [-tertius] - Turnoni 
: Sumpt. Laurentii Durand, 1638. - 3 v. ( [57], 488, [1] p.; [58], 666, [16] p.; 1463p.) ; 2º (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: il secondo e il terzo volume hanno pagine consecutive. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C3 P8 N2; sul dorso: VII°9/97 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-1/3 
 

La Haye, Jean de  
Commentarii litterales & conceptuales in Genesim, siue Arbor vitae concionatorum cuius radix liber 
Geneseos. Cuius truncus, expositio euis litteralis; rami cum foliis, omnimoda versionum varietas; ... 
Plantata in paradiso seraphicae religionis minorum à r.p.f. Ioanne de La Haye, parisino, quondam 
primario theologiae professore, ... Cum quadruplici indice, ... Prima pars [-secunda] prioris tomi - 
Tertia editio auctior & correctior - Parisiis : apud viduam N. Buon, via Iacobaea, sub signo S. 
Claudij, 1651. - 2 v. ; fol. (34 cm) 
NOTE: è presente solo il v. II:  Arbor vitae concionatorum cuius radix liber Geneseos … -  489-
1003, [57] p. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P8 N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-2 
 

Lodovico, da Ponte  
Meditationi : sopra i principali misterii della nostra fede, ... : divise in sei parti / del padre Lodovico 
da Ponte ; tradotte dalla lingua castigliana nella toscana dal Sig. Giulio Cesare Braccini - In Romae : 
apud S. Andream, 1619. – 6 pt. ( 161; 118; 236; 198; 161; 224 p.) ; 8° (15 cm) ; front. stampato in 
rosso e nero 
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NOTE: frontespizio tagliato a metà; si apprendono notizie sulla pubblicazione dal colophon; sul 
foglio di guardia: “Ad uso dominici Caljdonij C.R.S.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 5/125; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C2 
P4 N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-22 
 

Osorio, Juan  
Ioannis Osorii Societatis Iesu Tomus primus [-quintus] concionum. A dominica prima Aduentus, 
vsque ad resurrectionem ... cum Indice locorum Sacrae Scripturae, et rerum memorabilium - Venetiis 
: apud Societatem minimam, 1596. - 2 v. ( [20] c. 799 col.; [24] c., 726 col.)  ; 4º (21 cm) 
NOTE: sono presenti solo il v. 1 e 2; sul frontespizio: “S. Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/56; sul foglio di guardia: C2 [...] 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-11 
 

Pagnini, Sante   
Epitome thesauri linguae sanctae, auctore Sante Pagnino Lucensi - Tertia editio - Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini architypografi regij, 1578. - 447, [5] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ad usu Alexandri … C.R.C Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/23; sul foglio di guardia: C1 P3 N5; sulla 
risguardia anteriore: 1a/5/121 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-19 
 

Tostado, Alfonso  
Alphonsi Tostati Hispani ... Opera nuperrime vetustissimo originali configurata, & tribus indicibus 
insignita, scilicet, questionum; conceptuum ad Prædicatorum vsum; et sententiarum Sacræ Scripturæ 
obiter ab auctore expositarum; a f. Paulino Berti Lucense heremitarum S. Augustini congregationis 
Lombardiæ; & ab eodem serenissimo Cosimo II. magno Hætruriæ duci IV. dicata - Venetiis, 1615. – 
2pt. ( [2], 492; 577 p.) ; fol. (33 cm) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II 1600/36; sul foglio di guardia: C3 P7 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-4-13 
 

Tostado, Alfonso  
Alphonsi Tostati Hispani ... Opera nuperrime vetustissimo originali configurata, & tribus indicibus 
insignita, scilicet, questionum; conceptuum ad Prædicatorum vsum; et sententiarum Sacræ Scripturæ 
obiter ab auctore expositarum; a f. Paulino Berti Lucense heremitarum S. Augustini congregationis 
Lombardiæ; & ab eodem serenissimo Cosimo II. magno Hætruriæ duci IV. dicata - Venetiis, 1615. - 
18v. ( [3], 322, [2]; [3], 378, [1]; [2], 445, [2]; [3], 498; [3], 95, [7]; [2], 550, [3]; [3], 534, [1], [180]; 
[3], 617, [1]; [2], 360, [1]; [3], 392, [1], 319, [1]; [3], 470, [2], 458[1]; [2], 180, 392 [1]; [10], 758, 
[2]; [3], 288, 350,[1]; 299, [3]; [3], 590, [2]; [3], 171p.) ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P7 N1; sul dorso: VII°9/78 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-2-2/18 
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III: Volumi del collegio di Santa Giustina 
 
 

 
 
 

Absalon, abbate di Springiersbach  
D. Absalonis abbatis Sprincksbacensis Sermones festiuales eruditi ... iam recens cura d. Danielis 
Schillinckij eiusdem coenobij abbatis aediti .. - Coloniae : apud Ioannem Gymnicum, 1534. - [12], 
174 c. ; 2º (27 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Santa Justina Salodij Congr.is Somascha/ S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/114; sulla prima pagina: C3 P5 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-2-16 
 

Agricola, Rudolf  
Rodolphi Agricolae Phrisij De inuentione dialectica libri tres, cum scholijs Ioannis Matthaei 
Phrissemij - , 1528. - [6], 405 [i.e. 416], [13] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/82; sulla risguardia anteriore: 1a/4/159 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-8 
 

Albrici, Luigi  
Prediche del padre Luigi Albrizio piacentino della Compagnia di Giesu' predicatore di S. Santità. Al 
reuerend.mo padre, il P.D. Francesco Marini .. - In Venetia : per Giunti, e Baba, 1645. - [18], 558, [1] 
p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P4 N3; sul dorso: VII°7/45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BE-8-13 
 

Alessandri, Alessandro 
Alexandri ab Alexandro ... Genialium dierum libri sex, varia ac recondita eruditione referti. 
Accuratius quam antehac excusi, cum duplici indice - Coloniae : excudebat Iaspar Gennepaeus, 
1551. - [38], 370 p. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/54; sul frontespizio: C2 P6 N23 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-2-17 
 

Alexander Aphrodisiensis 
Alexandri Aphrodisiensis … in quatuor libros meteorologiucorum Aristotelis commentatio 
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lucidissima, quam Latinitate donauit Alexander Piccolomineus … Accedit insuper eiusdem 
Alexandri Piccolominei, tractatus de iride, nouiter impressus …. - Venetiis : apud Hieronymum 
Scotum, 1540. - [4], 64 c. : ill. ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/23; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C6 
P7 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-4-18 
 

Alexander, Anglus  
Summa, seu Destructorium vitiorum. Auctore Alexandro Anglo theologo vetustissimo - Iamdudum 
semel itaque iterum supra centum annos tipis excussum, hac postrema editione repurgatum, atque 
illustratum. Cum indice, tum capitum, tum materiae insigniorum locorum locupletissimo - Venetiis : 
ex officina Damiani Zenari, 1582. - [32], 397, [1] c. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Colegij S.ta Justina Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” e “Ad usum D. 
Lanfr[an]ci de Federicis Brix C.R.S" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/72; sul frontespizio: C6 P4 N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-4-27 
 

Altenstaig, Johann  
Lexicon theologicum complectens vocabulorum descriptiones, diffinitiones & interpretationes, 
omnibus sacrae theologiae studiosis, ac diuini uerbi concionatoribus magno vsui futurum: summo 
studio, & labore concinnatum à Ioanne Altenstaig, Mindelhaimensi, sacrae theologiae doctore - 
Opus hoc quod vetustate consenuerat, noua hac editione, ab infinitis penè mendis & erroribus, 
quibus antea scatebat, repurgauimus - Venetijs : apud haeredes Melchioris Sessae, 1579 (Venetijs : 
apud haeredes Francisci Rampazetti, 1580). - [16], 535, [1] c. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/29; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P5 
N1 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-7-6 
 

Alunno, Francesco  
Della fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara libri 10 ne quali si contengono le voci di 
Dante, del Petrarca, del Boccacio .. - Di nuouo ristampati corretti, et ampliati .. - In Venetia : nella 
stamparia al segno della Luna, 1575 (per Comin da Trino, 1555). - [36], 263, [1] carte ; 2° (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/106; sul frontespizio: C1 P7 N18 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-2 
 

Alunno, Francesco  
Le ricchezze della lingua volgare, di M. Francesco Alunno da Ferrara sopra il Bocaccio, nuouamente 
ristampate, et con diligenza ricorrette, et molto ampliate dallo istesso autore. Con le dechiarationi, 
regole, & osseruationi delle uoci, & delle altre particelle; & con le annotationi della uarietà de testi 
antichi & moderni; & il tutto collocato ai luoghi loro secondo l'ordine dell'alfabeto: insieme col 
Boccaccio, nel quale sono segnate le carte co i numeri corrispondenti all'Opera, per più commodità 
de gli studiosi - In Vinegia : appresso Giouan Maria Bonelli, 1555 (In Vinegia : appresso Giouan 
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Maria Bonelli, 1555). - [4], 213 [i.e. 203], [1] c. : ill. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e “ P. 
Joi P. Bi” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/103; sul frontespizio: C1 P7 N23 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-19 
 

Alvarez Guerrero, Alfonso  
Thesaurus Christianae religionis et speculum sacrorum summorum Romanorum, pontificum, 
imperatorum, ac regum et sanctissimorum episcoporum. Per ... Alphonsum Aluarez Guerrero, ..., 
nunc nouiter in lucem editum. ... Summariis, numeris, et repertorio copiosissimo, quaeque notatu 
digna ostendentibus, per dominum Ioannem Rhennium Venetum Iur. Vtri. D. summo studio ac 
labore adiectis - Venetiis : [al segno della fontana], 1559 (Venetiis : apud Cominum de Tridino 
Montisferrati, 1559). - [14], 422, [1] p. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/75; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P7 N15 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-4-12 
 

Ammiani, Sebastiano  
Discorsi predicabili per documento del viuer christiano. Da uarij luoghi raccolti, per il reuerendo 
padre maestro Sebastiano Ammiani fanese, scrittore dell'ordine de frati eremitani di s. Agostino - In 
Venetia : appresso Antonio de gli Antonij (In Venetia : appresso Francesco Rampazeto : a instantia 
de Antonio de gli Antonij, 1562). - [16], 231, [1] c. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/29; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P1 
N19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-8-16 
 

Ammonius, Hermiae  
Ammonii Hermei Commentaria in librum Porphyrii De quinque vocibus, et in Aristotelis 
Praedicamenta, ac Perihermenias. Cum indice, tam rerum, quam verborum locupletissimo. In his 
conferendis cum Graecis exemplaribus, atque emendandis, quantum studij Petrus Rosetinus medicus 
physicus adhibuerit, qui haec legerit, perfacile intelliget- Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1558 
(Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1558). – [5] c., 35 p., 142 col., [14] c., 176 col. ; fol (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/24; sul frontespizio: C6 P7 N5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-14 
 

Antonino, santo  
Opera di santo Antonino arciuescouo fiorentino, vtilissima & necessaria alla instruttione delli 
sacerdoti, & di qualunque deuota persona laquale desidera sapere bene confessarsi delli suoi peccati 
- [Venezia : Lucantonio Giunta 1.], 1536 (Stampato in Venetia : nella stamperia di m. Luc'Antonio 
Giunti, 1536 di Agosto). - 89, [1] c. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
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TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/116; sul frontespizio e foglio di guardia: C5 P4 
N28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-11 
 

Antonino, santo 
Prima [-quarta] pars totius Summe maioris et auree beati Antonini... accurate recognita. Cum 
additionibus iuris pontificii et Cesarei per Ioannem Thierri Lingonensem... in margine recentissime 
affixis .. - (Parrhisiis : per magistrum Andream Boucard. Expensis vero Iohannis Petit, 1521). - 4 v. 
(2 pt. (254, [1] c.; [130] c.); 335, [1] c.; 454 c. ; 377, [1] c.) ; 4º (22 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/17; sul frontespizio: C5 P5 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-7-1 
 

Araneus, Clemens  
Sacri sermones R.P.F. Clementis Aranei Ragusei, Ordinis praedicatorum. Pro diebus festis à prima 
dominica Aduentus usque ad Cineres; & subinde per omnes ferias Quadragesimae, usque ad tertiam 
feriam Paschae. Item de Verbo incarnato alij sermones vigintiquatuor; & octuagintasex de materijs 
particularibus, ... Quibus nunc accessere summaria in principio vniuscuiusque sermonis, necnon 
indices quatuor, .. - Brixiae : apud Petrum Mariam Marchettum, 1586 (Brixiae : apud Petrum 
Mariam Marchettum, 1586). - [64], 935, [1] p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/31; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 
P4 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-7 
 

Archirota, Alessandro  
Discorsi sopra gl'Euangeli delle domeniche dell'Auuento, e della Quaresima. Del R.P.D. Alessandro 
Archirota abate montoliuetano .. - In Firenze : appresso Bartolommeo Sermartelli, 1587. – [9], 401, 
[9] p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P2 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-12 
 

Aresi, Paolo  
Imprese sacre con triplicati discorsi illustrate & arricchite a'predicatori, à gli studiosi della Scrittura 
Sacra, ... non men utili che diletteuoli del P.D. Paolo Aresi chierico Regolare - In Milano : per 
l'herede di Pacifico Pontio et Gio. Battista Piccaglia, 1621. - [15], 504, [1] p. : front. calcogr., ill. ; 4º 
(20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: sul foglio di guardia: C3 P4 N4; sul dorso: VII° 
6/149 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-8-15 
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Arias Montano, Benito  
Dauidis regis ac prophetae aliorumque sacrorum vatum Psalmi, ex Hebraica veritate in Latinum 
carmen à Benedicto Aria Montano obseruantissime conuersi .. - Antuerpiae : ex Christophori 
Plantini, architypographi regij, 1574. - 319, [9] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/9; sul frontespizio: C4 P5 N22 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-7-14 
 

Aristoteles  
[Aristotelis ... Omnia quae extant opera nunc primum selectis translationibus, collatisque cum 
graecis emendatissimis exemplaribus, ... Auerrois Cordubensis in ea opera omnes qui ad nos 
peruenere commentarii, aliique ipsius ... quorum aliqui non amplius à Latinis visi, nuper à Iacob 
Mantino sunt conuersi: ... Leui Gersonidis annotationes in Auer. expositionem super logices libros, 
Latinis hucusque incognite, eodem Iacob Mantino interprete. ... M. Antonij Zimarae in Aristotelis & 
Auerrois dicta contradictionum solutions. Io. Baptistae Bagolini Veronensis labore, ac diligentia. 
Haec autem omnia tum ex praefatione, tum ex indice librorum clarius innotescunt. .. - Venetiis : 
apud Iuntas, 1550-1552]. - (Venetijs : apud haeredes Lucaeantonij Iuntae Florentini, 1550). - 11 v. : 
ill. ; 2º (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: è presente solo il volume I: Primum volumen. Aristotelis Stagiritæ Organum, quod Logicam 
appellant, cum Auerrois Cordubensis variis commentariis, epitome, quaesitis, ac epistola vna: his 
accesserunt Leui Ghersonidis in nonnullos Aristotelis, & Auerrois libros annotationes, .. - Venetiis : 
apud Iuntas, 1552. - [6], 383, [1] c.;  
sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/24; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P7 
N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-10-5 
 

Aristoteles  
Aristotelis de Republica, qui Politicorum dicuntur, libri VIII, Ioachimo Perionio Benedictino 
Cormoeriaceno interprete: locis aliquot nuper ab ipso recognitis & emendatis ... Eiusdem Perionii in 
eosdem libros obseruationes ... itemque index amplissimus .. - Aeditio secunda - Parisiis : apud 
Vidnam Mauricij a Porta, in Clauso Brunello, sub insigni D. Claudij, 1552. – [12], 107, [25] c. ; 4° 
(21 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-19 
 

Aristoteles  
Aristotelis Stagiritae Parua naturalia: De sensu & sensili. De memoria & reminiscentia. De somno & 
vigilia. De insomniis. De diuinatione per somnia. De animalium motione. De animalium incessu. De 
extensione & breuitate vitae. De iuuentute & senectute, morte & vita, & de spiratione. Omnia in 
latinum conuersa & antiquorum more explicata. à .N. Leonico Thomaeo - ([Venezia] : ex 
impressione repesentauerunt  Bernardinus & Mattheus fratres Vitales Veneti, 1523. Mense Iunii). - 
[12], CCXLV [i.e. 255], [5] c. : ill. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/64; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P6 
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N11 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AB-2-15 
 

Aristoteles  
Aristotelis Stagyritae De arte rhetorica libri tres, cum M. Antonii Maioragii commentariis. Additis 
nuper Græco textu ad ipsius Maioragii versionem, & Petri Victorii sententiam emendato: ... per 
Fabium Paulinum Vtinensem, ... Cum duplicI indice, altero capitum, altero rerum, & verborum 
locupletissimo - Venetiis : apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1591 (Venetiis : apud 
Franciscum de Franciscis Senensem, 1591). - [12], 270 [i.e. 274], [16] c. : 1 ritr. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/53 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AB-10-4 
 

Aristoteles  
Habentur hoc volumine haec Theodoro Gaza interprete. Aristotelis de natura animalium. lib. IX. 
Eiusdem de partibus animalium. lib. IV. Eiusdem de generatione animalium. lib. V. Theophrasti de 
historia plantarum. lib. IX. Et decimi principium duntaxat. Eiusdem de causis plantarum. lib. VI. 
Aristotelis problemata in duas de quadraginta sectiones ... Alexandri Aphrodisiensis problemata 
duobus libris non unquam ante impressa eodem Theodoro interprete .. - [Venetis : in aedibus Aldi % 
Andreae Asulani soceri, mense februario 1513). - [12], 273, [17] c. ; fol (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/8; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C6 P6 
N20 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-9-2 
 

Aristoteles 
I tre libri della Retorica d'Aristotele a Theodette; tradotti in lingua volgare, da M. Alessandro 
Piccolomini. Nuouamente dati in luce. Con la tauola de' Sommarij - In Venetia : appresso Francesco 
de' Franceschi Sanese, 1571. - [12], 292 p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha / S. 
Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/81; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P6 N18 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-8 
 

Arrianus, Flavius  
De rebus gestis Alexandri regis. Quem Latinitate donauit Bartholomeus Facius: / Arrianus - 
(Impressus est Pisauri : opera & impensa Hieronymi de Soncino, 1508 Die. ix. Iunii). - [100] c. ; fol 
(29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/2; sulla risguardia anteriore: C1 P7 N24 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-6 
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Asconius Pedianus, Quintus  
Asconii Pediani Expositio in IV. Orationes M. Tullij Ciceronis contra C. Verrem, in Orationem pro 
C. Cornelio, in Orationem contra C. Antonium, et L. Catilinam, in Orationem pro M. Scauro, in 
Orationem contra L. Pisonem, in Orationem pro Milone, adhibita in locos prope innumerabiles 
correctione, cum scholijs Pauli Manutij , et indice nominum, uerborum, & rerum memorabilium - 
Venetiis : apud  Aldi filios, 1547. - [13], 96, [1] c. ; 8º (16 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/4; sulla risguardia anteriore: 1a/1/243 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-4 
 

Athenaeus, Naucratita  
Athenaei Dipnosophistarum siue Cœnae sapientum libri 15. Natale De Comitibus Veneto nunc 
primum è Græca in Latinam linguam uertente. Compluribus ex manuscriptis antiquissimis 
exemplaribus additis: quæ in Græcè hactenus impressis uoluminibus non reperiebantur. .. - Venetiis : 
apud Andream Arriuabenum ad signum Putei, 1556. - 288, [4] p. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P6 N21 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-2-14 
 

Augustinus, Aurelius  
Confessio Augustiniana in libros quatuor distributa, et certis capitibus locorum theologicorum, qui 
sunt hodie scitu dignissimi, comprehensa: ... per D. Hieronymum Torrensem, Societatis Iesu ... 
Accessit geminus et copiosus index: prior capitum & argumentorum, .. - Dilingae : apud Sebaldum 
Mayer, 1567. - [32], 330, [i.e. 328], [24] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/71; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P5 
N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-4-8 
 

Aversa, Raffaele 
De Eucharistiae sacramento, et sacrificio de Poenitentiae sacramento et virtute et de Extrema 
Vnctione tractatus theologici ac morales. ... Auctore P. Raphaele Auersa à Sanseuerino .. - Bononiae 
: typis Caroli Zeneri, 1642 (Bononiae : apud Carolum Zenerum, 1643). - [16], 954, [50] p. ; 4º (24 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ [...]S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/103; sul frontespizio: C5 P4 N10; sul foglio di 
guardia: 1a/9/232 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-21 
 

Azpilcueta, Martin de  
Martini Azpilcuetae doctoris Nauarri, Consiliorum siue responsorum libri quinque: iuxta ordinem 
Decretalium dispositi ... Accessit etiam in fine in caput fraternitatis. ... seu de lege poenali 
commentarij eiusdem auctoris fragmentum - Brixiae : apud Societatem Brixiensem, 1598 (Brixiae : 
apud Societatem Brixiensem, 1597). - [8], 663, [60] p. ; fol (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
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TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/23; sul frontespizio: C4 P7 N12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-4-24 
 

Azpilcueta, Martin de 
Compendium omnium operum eximii viri, eruditissimique doctoris, D. Martini ab Azpilcueta 
Nauarri ... Alphabetico ordine accommodatum. Una cum allegationibus, & attestationibus 
theologorum, philosophorum, atque utriusque iuris interpretum. Collectum per R. D. Iacobum 
Castellanum Taruisinum, ... Et nunc denuo ab eodem authore à multis quibus scatebat erroribus 
purgatum, multisque in locis emendatum declaratum & auctum. - Venetiis : apud Robertum 
Meiettum, 1602. - [9], 712, [1]p. ; 4º (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P3 N6; sul dorso: 
VII° 6/164 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-7-18 
 

Azpilcueta, Martin de 
D. Martini ab Azpilcueta … commentaria et tractatus hucusque editi, atque nunc recens in vnu 
collecti, & in tres tomos distincti … - Venetiis : ex officina damiani Zenarij. - 2 v. ( [4], 421, [1] p.; 
436 [i. e. 438] p. ) ; fol. (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/78; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P7 
N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-3-3/4 
 

Balduini, Girolamo  
Hieronymi Balduini è Montearduo ... Expositio in libellum Porphyrii De quinque uocibus, numquam 
antea in lucem edita. Eiusdem commentaria in libros Aristotelis de interpretatione absoluta; aliàs 
quidem vulgata sed nuper multis erroribus repurgata. Expositio item in primum posteriorum 
analyticorum Aristotelis, & magnam in eo Auerrois commentationem, cum noua aliquot contextuum 
interpretatione, cùm in eum primum, tùm in secundi initium nuper inuenta ... Omnia nunc recens 
summa diligentia collecta, castigata, & summo nitori restituta. Adiectus praeterea est index 
sententiarum, dubitationum, & diuisionum copiosissimus .. - Venetiis : [Girolamo Zenaro], 1575 
(Venetiis : Ioan. Gryphius excudebat, 1576). - [6], 250 c. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/108; sul frontespizio: C6 P6 N16 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-14 
 

Bañez, Domingo  
Scholastica commentaria in secundam secundae angelici doctoris d. Thomae quibus quae ad fidem, 
spem & charitatem spectant, clarissime explicantur. Auctore F. Dominico Bannes Mondragonensi, 
Ordinis praedicatorum; ... Quibus tres adiecti sunt indices. .. - Venetiis : apud Altobellum Salicatium, 
1587. - [42] c., 2075 col. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congregationis Somascha D. Santa Justina Salodij ” 
e “ A Josepho Basso [...] 1600” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/69; sul frontespizio: C5 P5 N15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-7 
 

Barbosa, Agostino  
Collectanea bullarii, aliarumue summorum pontificum constitutionum, nec non praecipuarum 
Decisionum, quae ab apostolica sede, et sacris Congregationibus S.R.E. cardinalium Romae 
celebratis usque ad annum 1633 emanarunt. Auctore Augustino Barbosa Lusitano, I.V.D. 
protonotario apost. .. - Venetiis : apud Iacobum Sarzinam, 1636. - [20], 691, [1] p. ; 4° ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”; sull'occhiello: 
“Ad usum Dominici Calydonij C.R.S.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/47; sul frontespizio: C5 P5 N11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-25 
 

Barbosa, Agostino 
Collectanea doctorum tam veterum, quam recentiorum, in ius pontificium vniuersum. Tomus 
primus, in quo duo priores Decretalium libri continentur. Auctore Augustino Barbosa i.v.d. Lusitano 
Protonotario Apostolico, & S. Congregationis Indicis consultores. Hac postrema editione ab ipsomet 
auctore recognitus, à mendis, quibus antea scatebat, expurgatus ... - Lugduni : sumptibus Laurentii 
Durand, 1637. - 5 v. ( [22],742; [2], 619; [73], 354; [41], 525; [40], 432 p.) ; fol. (35,5 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 N8 P2; VII° 10/81 
COLLOCAZIONE: BA-1-1/5 
 

Baronio Cesare 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. pont. max. iussu editum. Et Vrbani VIII. auctoritate 
recognitum accesserunt notationes atque tractatio de Martylogio Romano. / Auctore Caesare Baronio 
Sorano .. Postrema vero hæc editio post eius obitum, nonnulla exhibet, quæ addenda, vel mutanda 
auctor ipse notauerat. .. - Venetijs : apud Iuntas, 1630. - [19], 640, [36] p. ; 4° (23 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C2 P6 N19 ; sul frontespizio: T/8/133; sul 
dorso: VII° 8/102 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-4-11 
 

Baronio, Cesare  
Annales ecclesiastici auctore Cæsare Baronio Sorano congregationis oratorii presbytero ... Tomus 1. 
[-12]. Editio postrema ab ipsomet aucta et recognita. - Moguntiæ : sumptibus Ioannis Gymnici & 
Antonij Hierati Coloniens., 1601-1608. - 12v. ( [24] p., 966 col., [57];  [12], 1022 col., [49]; [12] p. 
1042 col., [56]; [12], 918 col., [49] p. :ill; [12], 918 col., [31]; [12], 918 col., [59] p.; [16], 994 col., 
[83]; [12], 910 col., [53]; [8] p., 1074 col., [67] ; [8] p., 1144 col., [64]; [8] p., 1070 col., [89]; [6], 
1208 col., [80] p.) ; (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10/50; sul foglio di guardia: C2 P8 N10(- N21) 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-1-1/20 
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Baronio, Cesare  
Epitome Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronii S.R.E. Card. Biblioth. Apost. Ab Jo Gabriele 
Bisciola Mutinen. Societatis IESU, Consesta, Eiusdem Auctoris Concessione, Duobus Tomis Cum 
Privilegiis - Venetiis : Apud Io. Antonium Franzinum, & hered. Hieron. Franzini, 1602. – [49], 600 
p.; 8° (16 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°8/77; sul frontespizio: C2 P6 N21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-14 
 

Barradas, Sebastião  
R.P. Sebastiani Barradii, olisiponensis,... Commentaria in concordiam et historiam euangelicam. - 
Moguntiae : ex officina typographica Balthasarii Lippij : sumptibus Arnoldi Mylii, 1601-1605. - [8], 
260, [35] p. ; 2° (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”, “Ad 
uso D. Julij Cisani […]” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P6 N5; sul dorso: VII° 10-26 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BE-1-14 
 

Basilius, Magnus santo  
Diui Basilii Magni ... Omnia quae in hunc diem latino sermone donata sunt opera, nunc demùm 
praeter caeteras editiones solerti industria, nec minus accurata collatione ac fidem Graecorum 
aliquot exemplarium synceriori lectioni restituta, multisque libris aucta. Quorum omnium ordinem & 
catalogum versa pagina docebit. Praefiximus quatuor indices: prior, res & verba continet: alter, 
Scipturae sacrae locos à Basilio explicatos complectitur: tertius, habet similitudines: postremus, 
paroemias authori familiares - Parisiis : apud Ioannem de Roigny, via Iacobaea, sub insigni quatuor 
Elementorum, 1566. - [56], 1043 [i.e. 1047] p. ; fol (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij manus  R. P. Antonij Toneij C. R. S 1636”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/65; sul frontespizio: C4 P5 N11 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-2-10 
 

Becanus, Martinus   
Summa theologiae scholasticae, authore r. p. Martino Becano Societatis Iesu ... In quatuor partes 
distributa. 1. De Deo, & attributis diuinis, ... 2. De beatitudine, & actibus humanis, ... 3. De fide, spe, 
& charitate. 4. De mysterio incarnationis Christi Domini, Hac postrema aeditione recognita, et 
mendis expurgata. - Venetijs : apud Io. Antonium Bertanum, 1628. - 4pt. ( [12], 304; 333 [2]; 248; 
150, [6] p.); 4° (22 cm) 
NOTE: contiene anche Tractatus primus. De virtutibus Theologicis, Fide, Spe, & Charitate; sul 
frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P5 N16; sul dorso: VII° 6/48 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BB-5-8 
 

Bellarmino, Roberto  
Disputationum Roberti Bellarmini Politiani Societatis Iesu, de controuersiis christianae fidei, 
aduersus huius temporis haereticos. Tomus primus [-secundus] - Lugduni : ex officina Iuntarum, 
1590. - 2 v. ( [10], 1798, [27]; [10] carte, 1403 colonne [i.e. 1402], [10] carte) ; 2° (36 cm) ; front. 
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stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/73; sul frontespizio: C4 P7 N1 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-3-3 
 

Bellarmino, Roberto  
Roberti Bellarmini ex societate Iesu sre tit S Mariae in via. presbyteri Cardinalis in omnes psalmos. 
Dilucida explanatio. Ad paulum quintum ponteficem maximum - Brixiae : apud Petrum Mariam 
Marchettum, 1611. - [16], 903, [29] p. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha” e “Ad uso Dominici 
Calidonij C.R.S” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P5 N1; sul dorso: 
VII°6/78 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-9 
 

Bellarmino, Roberto  
Roberti Bellarmini Politani S. J. S. R. E. tit. S. Mariae in Via presbyteri cardinalis Conciones – 
Venetiis : ex tipographia Ambrosi Dei, 1617. - 596 p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/71; sul frontespizio: C3 P3 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-20 
 

Bellintani, Mattia  
In Sermones seraphici doctoris s. Bonauenturae, et in Euangelia de tempore a Paschate vsque ad 
Aduentum scripturales introductiones f. Mathiae Bellintani, Salodiensis, ... Quibus adiecti sunt 
sermones ipsi eiusdem seraphici doctoris, ad eodemmet auctore correcti. Cum triplici indice .. - 
Venetiis : apud Petrum Dusinellum, 1588. - [16] c., 1000 col. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/42 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AA-7-21 
 

Berarducci, Mauro Antonio  
Summa corona confessorum, ... / D. Mauri Antonii Berarducii Vigiliensis, - Secundo impressa, & in 
multis reformata, ac multis additionibus ab ipsomet autore locupletata. Prima [-quarta] pars - 
Venezia : apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1593. - 4 v. ( [8], 83 [i.e. 79, 1]; [4], 77, [3]; [4], 
87, [1]; [8], 232 c.) : 1 ritr. ; 4° (23  cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha” e “Ad usum Geroldi” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/44; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P5 
N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-8 
 

Bernardus, Claraevallensis santo 
Diui Bernardi Claraeuallis abbatis primi, ... Opera in lucem denuo foelicitem palingenesia exeunt: 
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nimirum quàm in hunc diem vt auctiora, ita & illustriora. .. - Parisiis : apud Gulielmum Merlin, in 
ponte Numulariorum: & Gulielmum Desboys, sub Sole aureo: ac Sebastianum Niuellum, sub 
Ciconiis, via Jacobaea, 1561. - [34], 343, [1], 116, [34] c. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha”; sulla risguardia anteriore: 
etichetta: “Ex libris Ateneo di Salò dono: Biblioteca Butturini” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/105; sul frontespizio: C4 P8 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-1-6 
 

Beroaldo, Filippo  
Commentarii questionum tusculanarum editi a Philippo Beroaldo - (Impraessum Venetiis : per 
Simonem dictum Beuilaqua, 1502. die decimo Septembris). - [114] c. ; 2º (29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” e “S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/91; sul frontespizio: C1 P7 N26 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-5-2 
 

Bettini, Mario  
Lyceum e moralibus, politicis, ac poeticis perillustri. ac R.mo D. Alexandro Carissimo Castri 
episcopo, authore Mario Bettino Bon.si e Soc.e Iesu - Venetiis : apud Evangelistam Deuchinum, 
1626. - 3 pt. (140; 262, [2]; 227, [3] p.) : ill. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Iustina Salodij C.R.S. Congr.is Somasca” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C1 P7 N28, sul dorso: VII°8/64 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-4-22 
 

Boccaccio, Giovanni  
Genealogiae Ioannis Boccatii: cum demonstrationibus in formis arborum designatis. Eiusdem de 
montibus & syluis. de fontibus: lacubus: & fluminibus. Ac etiam de stagnis & paludibus: necnon & 
de maribus: seu diuersis maris nominibus - (Venetiis : ductu & expensis nobilis uiri. D. Octauiani 
Scoti ciuis Modoetiensis : finis impositus fuit huic operi. Per Bonetum Locatellum, 1494). - 162 c. : 
ill. ; fol. (28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij P. P. Congr.is Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-2-7 
 

Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus  
Anitii Manlii Severini Boethi inter latinos Aristotelis interpretes et aetate primi, et doctrina praecipui 
Dialectica, in qua quidem emendanda tantam adhibuit Martianus Rota diligentiam .. - Venetiis : apud 
Vincentium Valgrisium, 1570. - [6] c., 712 col. : ill. ; 2° (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/45; sul frontespizio: C6 P7 N7 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-5-14 
 

Bolzanio, Urbano  
Urbani Bolzanii Bellunensis Minoritae Grammaticae institutiones in Graecam linguam vltima ipsius 
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censura editione que probatae, ... Addito indice rer. necessariarum locupletissimo – Venetiis, 1560. - 
[7], 326, [1] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/86 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-10 
 

Bonacina, Martino  
Martini Bonacinae ... Tractatus de sacramentis. Illustriss. & reuerediss. d. d. Federico Borromaeo .. - 
Mediolani : apud haer Pacifici Pontii & Ioan. Baptistam Piccaleum impressores archiepiscopales, 
1620. - [8], 416 p.; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio:  C5 P5 N12; sul dorso: VII° 4/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-9-30 
 

Bonaventura, da Bagnorea  
D. Bonauenturae a Balneo Regio ... In sacrosanctum Iesu Christi secundum Lucam Euangelium 
commentarij, diuinis scripturis & sensu pleni, iam primum in lucem aediti - Antuerpiae : apud 
Gregorium Bontium sub scuto basiliensi, 1539. - 2 v. ( [14], 607 p.; 481, [4] p.) ; 8º (15 cm) 
NOTE: contiene anche D. Bonauenturae a Balneo Regio ... In sacrosanctum Iesu Christi secundum 
Lucam Euangelium commentarij, diuinis scripturis & sensu pleni, iam primum in lucem aediti. Pars 
altera; sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P3 N22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-24 
 

Bordoni, Francesco  
Varie resolutiones seu Consilia regularia... / auctore admodum Reuerendo Patre Fr. Francisco 
Bordono Parmensi terti ordinis Francisci Regularis obseruantiae - Venezia : apud Bertanos, 1641. - 
[6], 7-551, [12] p. ; fol. (31 cm); front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P7 N11; sul dorso: VII°9/20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-3 
 

Breuissima et facillima in omnes D. Pauli epistolas scholia, vltra priores editiones, ex antiquissimis 
Graecorum authoribus, abunde locupletata. Itidem [!] in septem Canonicas epistolas & D. Ioannis 
Apocalypsin, breuissima scholia recens edita. Authore Ioanne Gagnaeio Parisino theologo, … - 
Parisiis : apud Ioannem Foucherium, sub insigni scuti Florentiae, uia ad D. Iacobum, 1547. - [9], 
303, [2] c. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/97; sul frontespizio: C4 P2 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-20 
 

Budé, Guillaume  
Commentarii linguae Graecae, Gulielmo Budaeo, Consiliario Regio, supplicumque libellorum in 
Regia magistro, autore. Indice latino, & graeco, locupletiore, & diligentiore multo - 1530 (Venetiis : 
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in aedibus Lucae Antonii Iuntae, 1530 sexto Kalen. Octobris). – [44], 540, [4] p. ; 2º (31 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/49; sul foglio di guardia: C1 P7 N8 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-5-18 
 

Busti, Bernardino  
Rosarium sermonum per quadragesimam ac in omnibus diebus, tam dominicis, quam festis per 
annum. Necnon de unaquaq. materia pridicabilium. Tomus primus [-tertius] / Auctore venerabili, et 
eruditissimo viro F.Bernardino de Busto Ord.Min - Brescia : Petrum Mariam Marchettum, 
MDLXXXVIII ; Brixiae, MDLXXXVII. - 2 v. ( [60], 705  [i. e. 706], [2] p.; [16], 1070, [2] p.) ; 4° 
(21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/75; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 
P3 N15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-13/14 
 

Bzowski, Abraham   
Pontifex romanus, seu de prestantia, officio, auctoritate, virtutibus, felicitate rebusq. præclare gestis 
summorum pontificum a D. Petro usq. ad Paulum Quintum commentarius. R. P. fr. Abrahami Bzouij 
.. - Coloniæ Agrippinæ : apud Antonium Boetzerum, 1619. - [13], 660, [1] p. ; (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C2 P1 N4; sul dorso: VII° 9/16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-1-11 
 

Cagnazzo, Giovanni  
Summae Tabienae, quae summa summarum merito appellatur, pars prima [-secunda]. A reuerendo 
padre fratre Ioanne tabiensi, ordinis - Venezia : Apud Gasparum Bindonum, 1569. – 2v. ([12], 852 
p.; [8], 826, [2] p.) ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/31; sul frontespizio: C5 P4 N12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-4-12 
 

Canticum Canticorum Salomonis regis, cum commentariis trium rabbinorum, Salomonis Iarhij, 
Abrahami abben Ezrae, & Innominati cuiusdam, G. Genebrardo Theologo Parisiensis diuinarum & 
Hebraicarum literarum professore regio interprete. Ad D.Carolum Lotharingum Cardinalem et 
Principem. Quibus accesserunt Interpretis fusae obseruationes e nostrorum fere Theologorum 
monumentism - Parisiis : Apud Martinum Iuuenem, ad insigne Serpentis, via S. Ioannis 
Lateranensis, 1570 (Parisiis :excudebat Martinus Iuvenis, 1570). - 85, [1] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/81; sul frontespizio: C4 P5 N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-21 
 

Carboni, Lodovico  
De oratoria, et dialectica inuentione, vel De locis communibus, libri quinque ... Auctore Ludouico 
Carbone .. - Venetiis : apud Iohannem Variscum, & Paganinum de Paganinis, 1589. - [29], 647, [3] 
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p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/85; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P1 N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-4-13 
 

Cardillo de Villalpando, Gaspar 
Disputationes aduersus protestationem trigintaquattuor haereticorum, Augustanae confessionis: 
habitae à Gasparo Cardillo Villalpandeo, Hispano, Segobiensi, ... pro sacra oecumenica Synodo 
Tridentina. Simul etiam redditur ratio multorum, quae in eadem sacra Synodo contigerunt. .. - 
Venetiis : ex officina Dominici Guerrij, & Io. Baptistae fratrum, 1564. - [24], 160 c. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/123 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-6 
 

Celada, Diego  
De benedictionibus patriarcharum electa sacra commentario litterali & morali illustrata / Auctore 
Didaco de Celada Monteladiensi, Societate Iesu, theologiae quondam professoren nunc in Collegio 
Complutensi sacrarum literarum interprete. - Lione : Sumptibus Petri Prost, 1612. - [7], XLVI, 472, 
[45] p. ; (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale; sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P8 N1; sul dorso: 28/33; sul foglio di 
guardia: EF-I-II; BL-3-2 (sbarrate) 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-1-4 
 

Cenci, Lodovico 
De censibus tractatus editio nouissima totam materiam constituendi, conseruandi, & extinguendi 
annuos census iuxta formam, & stylum etiam in Romana Curia adhiberi solitum, theorice, & practice 
explicatam continens ... Nec non Io. Baptistae Leonelij, & Ludouici Molinae Commentaria ad 
Bullam Pij V. de censibus ... - Augustae taurinorum: apud H.H. Io. Dominici Tarini, 1638. - [84], 
868, [11]p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P6 N1; sul dorso: illeggibile   
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-1-18 
 

Chiericato, Giovanni Maria  
Erotemata ecclesiastica Joannis Clericati præpositi Patavini J.U.D. quibus ipse utebatur pro 
examinandis confessariis .. - Editio quinta. Ab auctore revisa, & multis in locis locupletata .. - 
Venetiis : apud Andream Poleti sub Signo Italiæ, 1718. – [9], 454 p. ; (23 cm) ; front. stampato in 
rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e “Ad usu 
Joannij Bapta Caliarij C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°3/15 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-11 
 

Cicero, Marcus Tullius  
In M. Tullii Ciceronis de rhetorica volumen primum [-secundum]. Aldi Mannuccij commentarius - 
Venetiis : apud Aldum, 1583. - 2 v. ( [8], 212, [18], 422, [68] p.; [14], 380, [50] p.)  : ill. ; fol (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/5; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 P7 
N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-12 
 

Cicero, Marcus Tullius  
M. T. Ciceronis Officiorum libri tres summa cura nuper emendati, commentantibus Petro Marso, 
Francisco Maturantio, & Ascensio. Dialogus de amicitia cum commentariis Petri Marsi, Omniboni, 
& Ascensii. Dialogus de senectute commentantibus eodem Petro Marso, Martino Philetico, & 
Ascensio. Paradoxa omnia cum commentariis Omniboni, Francisci Maturantii, et Ascensii. 
Annotationes aliquot doctissimorum hominum in omnia Ciceronis suprascripta opera. Marii Nizolii 
Brixellensis defensiones locorum aliquot Ciceronis contra Disquisitiones Calcagnini, in quibus 
multa Ciceronis loca difficillima explanantur. Cum duplici indice. - Venetiis : apud Franciscum 
Bindonum, 1554 (Venetiis : apud Franciscum Bindonum, 1554). - [4], 222 c. ; fol (31cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened./ S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/90; sul frontespizio: C1 P7 N10 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-7 
 

Cicero, Marcus Tullius 
En habes lector in omnes De arte rhetorica M. Tul. Ciceronis libros, doctissimorum virorum 
commentaria, magno studio in eloquentia candidatorum gratiam atque usum iam in unum ueluti 
corpus redacta, ac separatim à Ciceronis contextu, qui omnium alioqui manibus uersatur, ne inani 
quisquam sumptu grauaretur, summa cum diligentia partim nunc primum, partim non paulo etiam 
quàm antea emendatius in lucem edita: ... autorum uerò, quorum in singulos Rhet. libros 
enarrationes hic damus, catalogum sequens statim pagella indicabit. Accesserunt quoque singuli in 
singulos tomos rerum ac uerborum in ijsdem memorabilium indices - Basileae (Basileae : ex officina 
Roberti VVinter, & Thomæ Platteri, 1541 mense Martio). - [14] c., 924 col., [2] c., 212 col., p. 213-
214, col. 215-692, [14] c., 442 [i.e. 502], [2] col., [4] c. ; fol (30 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha/ S. 
Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/104; sul frontespizio: C1 P7 N20 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-10 
 

Clemens V, papa 
Decretalia unum apparatu dom. Johannis Andreae. - Venetiis : per Baptista de Tortis, 1464, 6 
novembre. - [235]  p. ; (42cm) 
NOTE: sulla prima pagina: “ S. Justina Cler. Regul. Congr.is Somascha/ S. Bened.” 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/1; sul foglio di guardia: C1 P8 N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-1 
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Clemens V, papa 
Incipiunt constitutiones clementis pape quinti una cum apparatu domini Ioannis Andree - (Venetijs : 
per Baptistam de Tortis, die. vj., Nouembris 1484). - [60] c. ; 2° (42 cm) 
NOTE: sulla prima pagina: “Santa Justina Salodij Clericorum Regul. Congr.is Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°5/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-2 
 

Cleynaerts, Nicolas  
N. Clenardi Graecae linguae institutiones; cum scholiis et praxi Petri Antesignani Rapistagnensis: a 
Frid. Sylburgio denuo recognitae; notationibusque Henr. Stephani, noua syntaxi; adhaec 
declinationum, coniugationum, & verborum anomalorum tabulis synopticis ..- Francofurdi : apud 
Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium & Ioannem Aubrium, 1587. - 40, 590, [2] p. ; 8° (18 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/92; sulla risguardia anteriore: C1 P1 N10 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-5-19 
 

Collegio dei Medici, Bergamo 
La Farmacopea o antidotario dell'eccellentissimo collegio de' signori medici di Bergomo, nel quale 
si contiene il modo di comporre medicamenti hoggidì più vsitati nelle spetiarie. Tradotto dalla latina 
nella volgar lingua per D. Tito Sanpellegrino cittadino di essa, & speciale. Con tre vtilissime tauole, 
vna delle compositioni, l'altra dei semplici, & l'ultima de i pesi & misure pertinenti all'arte. .. - In 
Vinegia : presso Nicolò Moretti, 1597. - [20], 84, 47, [1] c. ; fol (29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/112; sul frontespizio: C5 P8 N17 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-9-5 
 

Commentaria in psalmos dauidicos, prisci cuiusdam auctoris incogniti, in duos divisa tomos. Hic 
prior expositionem a primo psalmo usque ad LXXXVIII. posteriorreliquorum complectitur. Post 
complutensem editionem recognita, & plurimis in locis suae integritati restituta – Lugduni, expensis 
Petri Landry, 1589. – 252, 196, [73] p. ; (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/79; sul frontespizio: C4 P7 N4 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-3-6 
 

Concilio di Trento  
Catalogus legatorum patrum oratorum theologorum, qui a principio vsque in hodiernum diem, ad 
sacrosanctam oecumenicam Tridintinam Synodum conuenerunt; quorum nomina, cognomina, 
patriae, & dignitates in hoc libello reperientur - Brixiae : ad instantiam Io. Baptistae Bozolae, 15 
mensis Septembris 1563 (Brixiae : apud Ludouicum Sabiensem). - [10] c. ; 4º (20cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “R.tur […] I. P. B.” e “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De 
Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/77; sul frontespizio: C5 P4 N18 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-8-24 
 

Cornu, Pierre de  
Tabulae historicae Henrici IV. cognomento Magni, Galliarum et Nauarrae regis. Authore Petro 
Cornuto ... regio senatore- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1615. - [5], 88, [1] p. : ill. calcogr. ; 
4º (29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij” e “As usum D. Laurintij [...]” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°3/18; sul frontespizio: C2 P6 N17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-1-8 
 

Corpus Iuris Canonici, Libro sesto Bonifacio VIII 
Liber sextus decretalium D. Bonifacii Papi VIII Clementis Papi V constitutiones exravagantes tum 
viginti D. Ioannis Papi XXII tum communes : Hic omnia cum suis glossis sui integritati restituta & 
ad exemplar romanum diligenter recognita : *Et nunc recens perutilibus additionibus priclarissimi 
iuriconsulti / D. Andrei Alciati illustrata - Venezia : Apud Socios Aquili Renouantis, 1605. - [5], 592 
p. ; 4° (21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: rilegato con opuscoli vari; sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. 
Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/127; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C4 
P5 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-15 
 

Corradi, Giovanni Battista  
Responsa ad cuiuscunque pene generis, casuum conscientiae. Quaesita quadringenta, pro 
examinandis, qui ad animarum curam, vel confessionum audientiam fuerint admittendi ... Per r.p.f. 
Ioannem Baptistam Corradum de Perusia ordinis praedicatorum Romanae Prouinciae olim praelecta 
nunc vero in lucem producta. Cum duplici ditissimo indice, quo singula quaeque minutiora 
reperiuntur - Perusiae : ex officina Vincentij Columbarij, Andreae Brixiani Haeredis, 1596 23 
Septembris (Perusiae : ex officina Vincentij Columbarij, Andree Brixiani Haeredis, 1596 23 
Septembris). - [68], 455 [i.e. 555], [1] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/74; sul frontespizio e foglio di guardia: C5 P4 
N19 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-7-10 
 

Corradino, Giovanni Battista 
L' Amazone sagra ouero vita mirabile, ed eroiche virtù della beata Cristina Semenzi vergine da 
Caluisano, distretto di Brescia, del Terz'Ordine di S. Agostino. Composta dal nob. e reuerendiss. sig. 
monsign. d. Gio. Battista Corradino.. - In Brescia : per Gio. Maria Rizzardi, 1695. - [18], 168, [12] 
p. : ill., antip. Calcogr. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/4/89 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB/4/35 
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Cucchi, Marco Antonio  
Marci Antonii Cucchi iurisconsulti Institutiones iuris canonici nuper ab ipso authore auctae & 
recognitae. Intersertis etiam opportune sacri Tridentini concilij constitutionibus - Excudebantur 
Papiae : apud Hieronymum Bartholum, & Constantinum Soncinum socios, 1565 (Ticini : 
excudebant Hieronymus Bartholus, & Constantinus Soncinus socij, 1565). - [4], 156 c. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” e “J. Pauli 
Bissoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/73; sul frontespizio: C5 P4 N15 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-4-26 
 

Cyprianus, Caecilius Thascius, santo  
Operum diui Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis volumen primum [-secundum], ex 
recognitione D. Erasmi Roterodami - Coloniae : apud Heronem Alopecium, 1524. Mense Decembri 
(Coloniae : apud Heronem Alopecium, mense Februario 1525). - 2 v. ( [13], 536, [24] p.; [6], 532, 
[28] p.) ; 8º (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P.P. Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sulla risguardia anteriore: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II°1/104; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C4 
P1 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-6-3 
 

Dal Pozzo, Bartolomeo  
Historia della sacra religione militare di S. Giovanni gerosolimitano detta di Malta del sig. 
comendator Bartolomeo Dal Pozzo Veronese … - In Venezia : appresso Gerolamo Albrizzi, 1715. - 
[5], 727, [1] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/82 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-9-22 
 

De Vio, Tommaso  
Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani, cardinalis tit. S. Sixti, in tres distincta tomos, variis 
quaestionibus ... recens aucta atque locupletata. Quibus accessere ad obiecta aliqua sane quam 
acutae responsiones ... Item tractatus quidam contra modernos Martini Lutheri sectatores .. - 
Lugduni : apud hæredes Iacobi Iunctæ, 1567. - 299, [231] p. ; fol (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°4/17; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C6 
P8 N 3; sul foglio di guardia II/10/200 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-2-16 
 

Decimator, Heinrich  
Sylua vocabulorum et phrasium cum solutae, tum ligatae orationis, ex optimis & probatis latinae & 
graecae linguae autoribus. In vsum et gratiam studiosae iuuentutis sedulo congesta ab Henrico 
Decimatore Giffhornensi. Editio noua, vocabulis Hebraicis aucta, per m. Valentinum Schindlerum … 
- Witerbergae : typis Cratonianis, 1593. - [576] c. ; 8° (17 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha/ S. Bened.”, “Ex libris 
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Ludovici Coreti”, “Gaspar Coluus C. R. S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/20; sul foglio di guardia: C4 P2 N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-8-19 
 

Del Rio, Martin Antonio  
Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata curiosarum artium, & vanarum 
superstitionum confutatio ... Auctore Martino Del Rio .. - Hac Veneta, et postrema editione omnium 
maxime elaborata, suaeque pristinae integritati restituta ac praeterea auctoris vita, et quattuor 
locupletissimis indicibus aucta - Venetiis : apud Iuntas, 1652. - [11], 768, [38] p. ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e 
“Ad usum Dominici Caldogni C.R.S” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1B/4/28; sul dorso: VII° 5/13; sul 
frontespizio: C5 P5 N3 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BE-8-23 
 

Della Torre, Alessandro  
Trionfo della riuelata teologia tolta dalle durezze, & oscurità loicali; & trasportata alle dolcezze, & 
risplendenze oratorie: dal molto illustre ... Alessandro Della Torre, vescouo di Sittia & di Hierapetra, 
diuiso in sedici libri ... con quattro tauole .. - In Venetia : appresso i Giunti, 1611. - [11], 1329, [38] 
p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e“Ad 
usum D. Lanfr[an]ci de Federici Brix C.R.S"” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso ma illeggibile 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-9-31 
 

Delle navigationi et viaggi - Venezia ; Venezia : nella stamperia de' Giunti, 1563-1583. - 2 v. ( [4], 
31, 394 p.; [1], 256, 90 p.) ; fol. (32 cm)  
NOTE: sono presenti solo il primo e il secondo volume; sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina 
Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P6 N4; sul dorso: 7 
G/78; sulla risguardia anteriore: 1a/7/70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-1-8; il secondo volume: sul foglio di guardia: FG-3-7 
 

Demosthenes  
Dēmosthenous Logōn tmēma tritōn. Demosthenis Orationum pars tertia ... Corrigente Paulo 
Manutio, Aldi filio - Venetiis : [Paolo Manuzio], 1554. - [2], 243, [2] c. - 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij ” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-5-22 
 

Denis, le Chartreux  
D.Dionysii Carthusiani Insigne commentariorum opus, in Psalmos omnes Dauidicos. Quos ipse 
multiplici sensu, quantum fieri potuit, nempe literali, allegorico, tropologico, & anagogico (id quod 
nemo hactenus praestitit) non nisi solidissimis sacrae scripturae locis, doctissime explanat. Accedit 
ad haec, eiusdem in matutinalia VII. cantica, ... exactissima elucidatio. Praemissis ad singulos 
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psalmos orationibus, doctis & pijs: .. - Parisiis : apud Odoenum Petit, in via Iacobea, ad insigne Lilij 
aurei, 1547. - [12], 327, [1] c. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” e “R.tur Comunitati Montis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/69; sul foglio di guardia: C3 P6 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-2-19 
 

Diana, Antonino   
Summa Diana in qua a.r.p.d. Antonini Diana Panormitani cler. regul. ... opera omnia sex partibus 
comprehensa, Diana ipso committente, & approbante, Ausonio vero Noctinot Siculo ... operam 
dante, in unicum volumen arctantur, alphabetico simul & doctrinali ordine digestum, & bipartitum. .. 
- Venetiis : apud Iuntas, et Baba, 1644. - [16], 432, 435, [13] p. ; 4º (22 cm) ; front. stampato in rosso 
e nero  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 6/69; sul foglio di guardia, sul frontespizio e 
sull'occhiello: C4 P3 N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-19 
 

Diana, Antonino 
R.P.D. Antonini Diana... Resolutiones Morales In sex Partes distributae. In qua selectiores casus 
consciantiae breuiter, dilucide, et vt plurimum benigne sub variis Tractatibus explicantur - Editio 
Quartadecima diligenter emendata, & Sexta Parte, nunquam impressa, nouissime locupletata - 
Venetiis : apud Franciscum Baba, 1643. - [22], 476, [28] p. ; fol ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  sul risguardo: 
etichetta “Ex libris ATENEO DI SALO' dono: Biblioteca Butturini” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sull'occhiello: C5 P7 N8; sul dorso: VII°8/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-5/6 
 

Dias, Filippe  
Conciones quadruplices R.P.F. Philippi Diez Lusitani, Ordinis minorum ... Tomus primus [- quartus] 
- Venetiis : apud Dominicum de Farris, 1587 (Venetiis : apud Dominicum de Farris, 1587). - 4 v. ( 
[42], 487, 395, 575, 198; [49], 851; [17], 464; 499 p.) ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Clericos Regularium Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/7; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P4 
N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-5-19 
 

Du Four, Vital  
Speculum morale totius sacrae scripturae Ioannis Vitalis S.R.E. cardinalis, ex ordine Minorum, atque 
doctoris eximij. In quo vniuersa ferè loca, & figurae veteris, ac noui Testamenti in sensu mystico 
explanatur. ... Cui tres indices praepositi sunt: .. - Venetiis : apud Minimam Societatem, 1594 
(Venetiis : apud Florauantem Pratum, expensis Minimae Societatis, 1594). - [24], 237, [1] c. ; 2º (30 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha” e “Ad usum Geroldi” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/44; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P4 
N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-9-10 
 

Durand, Guillaume  
Rationale diuinorum officiorum : quibuscumque sacerdotibus: ac singulis sacramentorum: cum 
eorum que in ecclesiasticis aguntur officijs rationes scire cupientibus perutile editum per reuerendum 
patrem dominum Guilelmum Durantum quondam Episcopum Mimaten. octoque libros partiales 
diligenter emendatos: et marginalibus adnotamentis non indecenter illustratos complectens - 
Venetiis, 1540 (Impressum Venetijs : per Dominicum Lilium & fratres Veneti). - [24], 286, [2] c. ; 4° 
(21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha” e “S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/105; sul frontespizio: C4 P5 N11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-4-22 
 

Eck, Johann  
Apologia pro reuerendiss. et illustriss. principibus catholicis ac aliis ordinibus Imperij aduersus 
mucores & calumnias Buceri, super actis comitiorum Ratisponae. Apologia pro reurendiss. se. ap. 
legato & cardinale, Gasparo Contareno. Oratio habita Ratisponae in comitis imperialibus episcopis 
oratoribus & praelatis praesentibus in coena domini. Io. Eckio authore - Parisiis : apud Ioannem 
Foucherium, sub scuto Florentiae via ad D. Iacobum, 1543. – [1], 132, [1] c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/115; sul frontespizio: C5 P[2] N4; sul piatto 
anteriore: 2/1/166 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-17 
 

Erasmus, Roterodamus  
Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt, Paulli Manutii studio, atque industria, ... ab omnibus 
mendis vindicata, quae pium, et veritatis Catholicae studiosum lectorem poterant offendere: sublatis 
etiam falsis interpretationibus, & nonnullis, ... digressionibus. Quem laborem, a sacrosanti Concilii 
Tridentini patribus Manutio mandatum, Gregorius XIII. motu proprio ita comprobauit, vt omnes 
Adagiorum libros, vna excepta editione Manutiana, prohibeat, atque condemnet. Cum plurimis, ac 
locupletissimis indicibus Graecis, & Latinis, quorum nonnulli nusquam antheac impressi fuerunt – 
venetijs : apud Hieronymum Polum, 1578. – [62], 2041, [1] p. ; 2º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: doppio III°-2/12; sul foglio di guardia e sul 
frontespizio: C1 P6 N6; sul foglio di guardia: FB-2-9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-2-4 
 

Estella, Diego de  
Fr. Didaci Stellae Ordinis Minorum In sacrosantum Iesu Christi Euangelium secundum Lucam 
enarrationum, tomus primus [-secundus] - Venetijs : apud Franciscum Zilettum, 1586. - 2 v. ( [34], 
366 c.; [424] [i.e. 430], [1] c.) ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P3 N10 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-5-4/ bis 
 

F. Laurentii de Peyrinis, 
Privilegia regularibus, praesertim miniis, per Summos Pontifices Sixtum IV, usquad Urbanum VIII 
concella, denuò ab Auctore in hac secunda Editione recognita, et concinnata, AC nouissimis 
Additionibus Constitutionum SS.D.N. Urbani PP. VIII. & Sacrae Congregationis Decretorum aucta. 
- Venetiis : apud Franciscum Baba, 1643. - [8], 570, [14] p. ; (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”; 
sull'occhiello viene corretto a mano “tomis tres in uno” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C4 N6 P12; sul dorso: VII° 9/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-6-12 
 

Federici, Giacomo  
De electione et potestate praelatorum, et aliorum officialium regularium, tractatus in quo omnia sunt 
vel ex theologica doctrina, vel ex vno, seu altero iure desumpta, ... præsertim verò Sacræ Rotæ 
Romanæ confirmata, … / Auctore fratre Sigismundo a Bononia ... alias Iacobo Federico ... Cum 
indice dubiorum, .. -  Mediolani : apud haer. Pacifici Pontij, & Io. Baptistam Piccaleam impress. 
Archiep., 1625. - [6], 280, [17]p. ; 4º (24 cm) 
NOTE: data di stampa scritta a matita; sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. 
Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: frontespizio: C5 P5 N4; sul dorso: VII° 8/79; sul piatto anteriore: 
I/6/62 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-21 
 

Fernandes de Moure, Antonio  
Examen theologiae moralis, in quo medulla vniuersarum quaestionum ad casus conscientiae 
pertinentium ex ss. theologia et vtroque iure ... Authore Antonio Fernandez de Moure theologo .. - 
Brixiae : apud Franciscum Thebaldium, 1622. - [5], 603, [8] p. ; (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P4 N5; sul dorso: VII°7/85 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-3 
 

Ferrari, Filippo  
Lexicon geographicum, in quo vniuersi orbis oppida, vrbes, regiones, prouinciae, & regna: emporia, 
academiae, metropoles: fontes, flumina, & maria antiquis, recentibusque nominibus appellata, 
suisque distantijs descripta recensentur. Opus sanè perutile, & necessarium omnibus... Cum indice 
copiosissimo latino-italico. Auctore fr. Philippo Ferrario.. - Mediolani : apud Io. Iacobum Comum, 
1627 (Mediolani : apud Io. Iacobum Comum, 1627). - [152], 880 p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/4/73 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-2-5 
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Filelfo, Francesco  
Orationes Philelphi cum aliis opuscolis - (Venetiis : per Philippum de Pinzis Mantuanum, 1492). - 
LXXVIII [i.e. LXXX, 1] c. ; fol. (28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij Santa Justina Salodij P. P. Congr.is Somascha/ S. Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°5/7; sul foglio di guardia: C1 P7 N27 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-2-13 
 

Filiarchi, Cosimo  
De officio sacerdotis Christo summo, et æterno sacerdoti, et eius in terris vicario. Tomus primus [-
secundus]. Auctore Cosmo Philiarco Pistoriensi, canonico, & teologo Florentino. Cum duplici indice 
- Venetiis : apud Iuntas, 1597. - 2 v. ( [12], 594, [14] p.; [8], 694 [i. e. 710], [10], p.) ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/15; sul frontespizio: C5 P4 N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-6-9 
 

Franciotti, Cesare  
Historie delle miracolose imagini, e delle vite de' Santi, i corpi de' quali sono nella città di Lucca. 
All'illustriss.ma et eccelentiss. Repub. di essa. Cesare Franciotti sacerdote della Cong. lucchese della 
B. Vergine. D.D.D. - In Lucca : appresso Ottauiano Guidoboni, 1613. - [7], 614, [2] p. : ill;  
 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij c.r.s Congr. Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 P4 N14; sul dorso: VII° 5/58 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BB-4-1 
 

Fumo, Bartolomeo  
Somma armilla del reuerendo padre f. Bartholomeo Fumo, piacentino ... Nella quale si contengono 
breuemente tutti quei casi, che sogliono occorrere nella cura dell' anime: nuouamente tradotta in 
lingua volgare dal r. p. maestro Remigio dell'istesso ordine, & dal r. m. Giouanmaria Tarsia 
Fiorentini. .. - In Venetia : appresso Domenico Nicolini, 1581 (In Venetia : appresso Domenico 
Nicolini, 1581). - [8], 372 c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/101; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P3 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-17 
 

Gattico, Girolamo  
Teatro sacro d'ogni materia predicabile diuiso in sette parti, corrispondenti alli sette gradi del viuere 
humano. Nel quale con cento venti discorsi, recati in due tomi ... ; sotto titolo d'aio per formare 
vn'huomo impeccabile per gratia, ... Con sette tauole ... Tomo primo [-secondo] del m.r.p.f. 
Girolamo Gattico da Milano .. - In Venetia : presso Giacomo Sarzina, 1641 (In Venetia : per il 
Sarzina, 1641). - 2 v. ( [16], 780, [4] p.; [16], 574, [220] p.) ; 4º (21 cm) ;  front. stampati in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”e "ad uso di D. 
Lafranco Federici Bresc. C. R. R." 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/125; sull'occhiello e sul frontespizio: C4 P4 N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-21/22 
 

Gavanto, Bartolomeo 
Commentaria in rubricas missalis et beviarii romani / auctore Bartholomaeo Gavanto mediolanensi 
Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli tomus primus. - Romae : apud Franciseum 
Caballum, 1628. - 2 tom. in 1 vol. ( [25], 816 p.; [10] 143 p.) ; (33 cm).; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 P1 N 17; sul dorso: VII° 9-10; sul foglio di 
guardia: I/7/61 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-6-18 
 

Gesner, Konrad  
Bibliotheca instituta et collecta, primum a Conrado Gesnero: deinde in epitomen redacta, & 
nouorum librorum accessione locupletata, tertio recognita, & in duplum post priores editiones aucta, 
per Iosiam Simlerum: iam vero postremo aliquot mille, cùm priorum tùm nouorum authorum 
opusculis, ex instructissima Viennensi Austriæ imperatoria bibliotheca amplificata, per Iohannem 
Iacobum Frisium Tigurinum - Tiguri : excudebat Christophorus Froschouerus, 1583. - [56], 835, [6] 
p. ; fol (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Cleri. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/97; sul frontespizio: C2 P7 N8 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-5-8 
 

Gesuiti Collegium Conimbricense  
Commentarii collegii Conimbricensis societatis Iesu, in tres libros De anima Aristotelis Stagiritae, 
hac nuper editione summa diligentia, mendis quampluribus expurgati, atque in studiosorum gratia 
editi .. - Venetiis : apud Iacobum Vincentium, & Ricciardum Amadinum, 1606. -  [12] c., 826 col., 
[1] c. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P4 N; sul piatto anteriore: F/10/204 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-9-33  
 

Gesuiti, Collegium Conimbricense  
Commentarii Collegi Conimbricensis Societatis Iesu, in tres libros de anima Aristotelis stagiritae, 
hac nuper editione summa diligentia, mendis quampluribus expurgati, atque in studiosorum gratiam 
editi - Venetiis : apud Iacobum Vincentium, & Ricciardum Amadinum, 1607. - 2pt. ( [5], 257; 313, 
[1]p.) ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P4 N6; sul dorso: I°B/31; sulla risguardia 
anteriore: 1B/3/33 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-3-20 
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Giovanni da Capestrano, santo 
De Papae et concilii, siue ecclesiae auctoritate, B. Ioannis a Capistrano e Minorum obseruantium 
familia, concionatoris celeberrimi, opus nunc primum excusum. Eiusdem Speculum Clericorum & 
Defensorium tertii ordinis d. Francisci. Adiectis indicibus locupletissimis - Venetiis : apud Antonium 
Ferrarium, 1580. - 3 pt. ([8], 141, [7]; [4], 39, [1]; [4], 21, [1] c.) : 1 ritr. ; 4º (20  cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/6; sul frontespizio e foglio di guardia: C5 P3 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-10 
 

Graffiis, Jacobus de  
Practica quinque casuum summo Pontifici reseruatorum iuxta decretum Clementis VIII. Nec non 
aliorum omnium, Archiepiscopis, & Episcopis, etiam censuram habentium, per totam fere Italiam; 
iuxta quorumcunque locorum, & dioecesum consuetudinem. Perquam utilis, & necessaria 
poenitentibus, confessarijs, & poenitentiarijs; in qua omnis elucidatio, quae desiderari potest, exacte 
continetur, cui etiam subsequitur compendiosa interprettio undecim casuum regularibus superioribus 
reservatorum. Auctore R.P.D. D. Iacobo a Graffiis de Capua .. - Nunc magis correcta & emendata, 
quam antea - Mediolani : apud Io. Baptistam Bidellium, 1610. - [64], 683, [1] p. ; 4º (24 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio frontespizio: C5 P4 N2; sul dorso: VII°6/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-12 
 

Gregorius  
Opera [tomus primus] divi Gregorii papæ huius nominis primi, cognomento magni, omnia quæ 
extant, nunc iterum accuratione diligentia à mendis multis ... repurgata - , Basileæ : [Froben 
Hieronymus & Episcopius Nikolaus] 1551. -  2v. ( [54] c., 1470 col., [1]; [1], 1626 p.) ; (36 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P6 N1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-3-1 
 

Gregorius, Nyssenus  
Diui Gregorii Nysseni... Omnia quae extant opera, hactenus studio virorum doctissimorum in 
latinum sermonem conuersa. Quid autem sit praestinum in hac editione omnium postrema, & quae 
superioribus accesserint opuscula aut nunquam priustypis excusa ... Cum indice locorum sacrae 
scripturae, & rerum memorabilium - Parisiis : Apud Michaelem Sonnium, sub scuto Basiliensi, via 
Iacobaea, 1573. - [6] c., 966 [i. e. 936] col., [12] c. ; fol (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/2; sul frontespizio: C4 P7 N5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-2-14 
 

Guerricus, Igniacensis  
Sermones d. Guerrici abbatis Igniacensis: per Ioannem Gaigneium Parisinum theologum, 
christianissimi Francorum regis Francisci primum eleemosynarium ante aliquot annos in lucem editi: 
nunc autem elegantioribus characteribus, multoque quam antea castigatiores impressi - Lutetiæ 
Parisiorum : per Nicolaum Diuitem via sacerdotum, ad diuæ Genouefes, sub insigni geminæ 
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anchoræ, 1547. - [6], 284, [1] p.; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/78; sul foglio di guardia: C3 P1 N15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-15 
 

Guicciardini, Francesco  
La Historia d'Italia di M. Francesco Guicciardini gentil'huomo fiorentino, diuisa in venti libri. 
Riscontrata con tutti gli altri historici, & auttori, ... per Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino. 
Con vn giudicio fatto dal medesimo, ... & vna raccolta di tutte le Sententie sparse per l'Opera. Et con 
due tauole: vna de gli auttori citati in margine; & l'altra delle cose notabili. Aggiuntaui la vita 
dell'auttore, scritta da M. Remigio Fiorentino - In Venetia : appresso Domenico Farri, 1587. - 2 v. 
([46], 9, [1], 488 c. ; 111, [1] c.) ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/95 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-21 
 

Guillaume d'Auverge 
Guilielmi Aluerni, episcopi Parisiensis, ... Opera omnia, quae hactenus impressa reperiri potuerunt, 
tomis duobus contenta, .. - Nunc demum in hac posteriori editione ab innumeris errorum chiliadibus 
expurgata, ... Per Ioannem Dominicum Traianum Neapolitanum, ... Cum indice locupletissimo rerum 
notabilium - Venetiis : ex officina Damiani Zenari, 1591 (Venetiis : apud Ioannem Baptistam 
Natolinum: sumptibus Damiani Zenari, 1591). - [64], 1012 p. ; 2º (35 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/77; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P7 
N3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-3-12 
 

Helding, Michael Sidonius  
Catechismus catholicus reuerendiss. quondam DN. Michaelis episcopi Merspurgensis, in conciones 
84. sane pias et eruditas pulchrè distributus, continens explicationem symboli apostolici, orationis 
dominicae, salutationis angelicae, decalogi, septem sacramentorum: nunc primùm Latinitate donatus 
per Tilmannum Bredembachium Embricens - Coloniae : apud haeredes Iohannis Quentel, & 
Geruuinum Calenium, 1562. – 2pt. ( [16], 469, [3] p.; [8], 122, [2] p.) : ill ; 8° (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/48; sul frontespizio: C4 P7 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-10 
 

Hermogenes, Tarsensis  
Hermogenis Tarsensis, ... De arte rhetorica praecepta. Aphtonii item sophistae Praeexercitamenta. 
Antonio Bonfine Asculano interprete - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1538. – [2], 383 p. ; 8º (15 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/28; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 P3 
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N19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-12 
 

Herp, Hendrik  
Theologia mystica cum speculativa, tum praecipue affectiua, quae non tam lectione iuvantur quam 
exercitio obtinetur amoris, tribus libris luculentissime tradita per Henricum Harph .. - Colonia : ex 
officina Melchioris Nouesiani, 1538. - [10], 254 [i. e. 258] c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/104; sul frontespizio: C6 P1 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-4-11 
 

Hieronymus, santo 
Sancti Hieronymi Stridoniensis Opera omnia, quae extant. Mariani Victorii Reatini episcopi Amerini 
labore et studio ad fidem m.s. & vetust. exemplarium emendata, argumentis & scholiis illustrata. 
Vita item S. Hieronymi ex ipsius scriptis ad eodem Victor, collecta - Editio nouissima, in qua quid 
accesserit, vide lector elencho sequenti - Parisiis : [Compagnie de la Grand Navire], 1643. – IX tomi 
in 4 v. ([8], 21, [5], 828 [i.e. 844], [24]; [8], 567 [i.e. 576], 309, [3]; 3 pt. ([16], 247, [1]; 224; 402 
[i.e.404]); [4], 270, [4], 164, 85, [257] p.) : ill ; fol. (40 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio del IX tomo: “S. Iustina Salodij C.R.S. Congr.is Somasca” 
TIMBRI: sul frontespizio del I II III tomo: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C4 P8 N3; sul dorso: VII°6/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-1-3  
 

Holkot, Robert  
Super librum Sapientie rursus recognitus mendisque ac erroribus purgatus quamplurimis ac 
pulcherrimis annotiationibus in marginibus ornatus atque membratim peroptime distinctus / 
Ropertus holkot - (Venetijs : impressum mandato & expensis heredum ... Octauiani Scoti : per 
presbyterum Bonetum Locatellum Bergomensem, 1509 quarto Kalen. Aprilis [29.III]). –  [10], 179, 
[1] c. ; fol. (31 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/27; sul frontespizio: C4 P6 N7 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-5-19 
 

Homerus  
Poieseis Homerou ampho hete Ilias kai he Odysseia, ypo te Iacobou tou Mikyllou kai Ioacheimou 
Kamerariou, ... Opus vtrumque Homeri Iliados et Odysseae, diligenti opera Iacobi Micylli & 
Ioachimi Camerarii recognitum. Adiecta etiam est eiusdem Batrachomyomachia. Porphyriou 
philosophou Homerika zetemata. Tou autou Porphyriou, Peri tou en Odysseiai ton nymphon antrou. 
Porphyrij philosophi Homericarum quaestionum liber. Eiusdem, De nympharum antro in Odyssea, 
opusculum - Basileae : per Ioan. Heruagium, 1551 (Basileae : per Ioannem Heruagium, 1551. Mense 
Augusto). - 2 v.  ( [24], 394, [i. e. 412] p.; 314, 2 p.) ; 2° (27 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/3; sul frontespizio: C1 P6 N 1 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-2 
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Horatius Flaccus, Quintus  
Q. Horatii Flacci poetae Venusini, Omnia poemata cum ratione carminum, & argumentis vbique 
insertis, interpretibus Acrone, Porphyrione, Iano Parrhasio, Antonio Mancinello, necnon Iodoco 
Badio Ascensio viris eruditissimis. Scholiisque Angeli Politiani, M. Antonii Sabellici, Ludouici 
Coelij Rodigini, Baptistae Pij, Petri Criniti, Aldi Manutij, Matthaei Bonfinis, & Iacobi Bononiensis 
nuper adiunctis. His nos praeterea annotationes doctissimorum Antonij Thylesij, Consentini, 
Francisci Robortelli Vtinensis, atque Henrici Glareani apprimè vtiles addidimus. Nicolai Peroti ... 
Libellus de metris odarum. Auctoris vita ex Petro Crinito ... Quae omnia longè politius, ... quam 
hactenus excusa in lucem prodeunt. Index copiosissimus .. - Venetiis : apud Ioannem Mariam 
Bonellum, 1559 (Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1559). - [4], 225 c. : ill. ; 2º (21cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha / S. 
Bened.” e “Ad usum Ludouici Capres Nobilis Vicentini” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/53; sul frontespizio: C1 P8 N13 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-22 
 

Hortolà, Cosme Damian 
In canticum canticorum Salomonis dilucidiss. propeq. diuina explanatio, in isagogen, paraphrasin, et 
quinque posteriores plenioris interpretationis libros distributa. ... Auctore Cosma Damiano Hortolano 
... Cum duplici indice, vno locorum S. Scripturæ explicatorum, altero rerum selectiorum 
locupletissimo - Venetiis : apud Felicem Valgrisium, 1585. - [40] , 461 p. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/3; sul frontespizio: C3 P5 N7 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-12 
 

Hozjusz, Stanisław  
Opera D. Stanislai Hosii cardinalis episcopi Varmiensis in concilio Tridentino praesidis, ... nunc 
postremò ab ipso auctore vigilanter multis in locis supra omnes priores aeditiones aucta & recognita, 
atque in vnum corpus iam primùm collecta & excusa: .. - Lugduni : apud Haeredes Iacobi Iuntae, 
1564. – [23],750 p. ; 2º (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°4/3; sul frontespizio: C5 P7 N4 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-2-2 
 

In hoc libro haec continentur. Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis lib. I. 
Eiusdem de constructione liber secundus. Eiusdem de nomine & verbo liber tertius. Eiusdem de 
pronomine in omni idiomate loquendi, ac ut poetae vtuntur opusculum … - ( Venetiis : per 
Melchiorem Sessam & Petrum de Rauanis socios, 1521 die 18 februarii). – [286], [4] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/23; sul frontespizio: C7 P6 N12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-2 
 

Ioannes XXI, papa  
Petri Hispani Summulae logicales cum Versorii Parisiensis clarissima expositione. Paruorum item 
logicalium eidem Petro Hispano ascriptum opus, nuper in partes ac capita distinctum. Quae omnia a 
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Martiano Rota infinitis fere erroribus maxima sunt diligentia castigata. Duos demum indices nunc 
primum excogitatos, ... imprimi curauimus - Venetiis : apud F. Sansouinum, 1568 (Venetiis : apud F. 
Sansouinum, 1568). - [12], 311, [1] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/90; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P4 
N15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-8-20 
 

Ioannes XXI, papa  
Textus siue liber su[m]mularu[m] logice magistri Petri Hispani cu[m] Versoris parisie[n]sis doctoris 
perspicacissimi interposita expositione - Impressione completu[m] est in Venetijs : Impensis & arte 
Herman[n]i Lichte[n]stein Coloniensis, anno salutis 1488 VII nona Martii. - 140 c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sulla prima pagina: “ S. Justina Cler. Regul. Congr.is Somascha” 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/26; sul foglio di guardia: C6 P4 N15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-1-21 
 

Ioannes, Chrysostomus  
D. Ioannis Chrysostomi ... Opera, quatenus in hunc diem latio donata noscuntur, omnia, ... in 
quinque tomos digesta. His accesserunt eiusdem Chrysostomi homiliæ in psalmos Dauidicos uere 
aureæ, et quæ græce nunquam prælo traditæ nunc primum latinæ factæ præter pauculas olim 
excusas, et hic suis locis insertas, opera nostra in lucem prodeunt. Gentiano Herueto Aurelio 
interprete. Quibus nuper adiecimus in calce quinti tomi homilias septem, quæ in uulgatis codicibus 
non habebantur. Cum duobus indicibus, .. - Venetijs : ad signum Spei, 1548-1549. - 5 v. ( [80], 292; 
286, [2]; 213, [1]; 426, [i. e. 422]; 312 c.) ; 4º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/116; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 
P5 N6 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-17 
 

Ioannes, Chrysostomus  
Diui Ioannis Chrisostomi In apostoli Pauli epistolam ad Romanos commentaria. Luciano mantuano 
diui Benedicti monacho interprete, & in eos, qui eundem Chrysostomum diuinam extenuasse 
gratiam ... suspicantur, & accusant, defensore - Brixiæ : in ædibus Ludouici Britanici, 1538 (Brixiae 
: in ædibus Ludouici Britannici, 1538). - [4], 117, [1] c. ; fol (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/101; sul frontespizio: C5 P8 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-11 
 

Isocrates  
Isokratois athenaioy sophistoi Logoikai epistolai. Isocratis Atheniensis Rhetoris Orationes et 
epistolae - Venetiis, 1542 (ex officina Farrea, 1543). - 287, [1] c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/103; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
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P2 N5; sulla risguardia anteriore: 1a/1/190 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-8-7 
 

Jacobus de Voragine  
Sermones de sanctis per anni totius circulum. Reuere. d.d. magistri Iacobi de Voragine Ordinis 
Praedicatorum. Quondam archiepiscopi Ianuensis. Cum duplici indice materierum, ... multo melius 
quam ante castigati, nouiter impressi. .. - Venetiis : apud Nicolaum Polum, & socios, 1602. - [19], 
459, [1] p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Bened. Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P1 N27; sul dorso: VII°1/64 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-11-35 
 

Jansenius, Cornelius  
Commentaria in Prouerbia Salomonis, in quibus vulgata nostra lectio sic tractatur, vt & diligens fiat 
collatio cum originalibus, & literalis simul cum mystico sensus tradatur. Conscripta ab reuerendo ... 
d. Cornelio Iansenio, episcopo Gandensi. Accesserunt ab eodem iam olim collectae, Annotationes 
luculentissimae in librum Sapientiae Salomonis, ..- Editio postremum ab auctore recognita - 
Antuerpiae : apud Balthazarem Bellerum, 1589. - 2 pt. ([12], 518 [i.e. 556]; 77, [3] p.) ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha/S. 
Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/70; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P5 
N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-13 
 

Joannes de Friburgo 
Summa confessorum reuerendi patris Joannis de Friburgo ordinis predicatorum ... iam primum 
parisiano prelo excussa: impensis honesti viri Joannis petit librarii iurati Parisiensis academie .. - 
[Parigi] : venundantur ab Joanne petit sub lilio aureo in via Jacobea ([Parigi] : expensis autem 
Johannis petit ..., 1519 idibus Januarij). - [4], 254, [26] c. ; fol. (33 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/72; sul foglio di guardia: C5 P7 N5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AA-5-2 
 

Justinien, de Tours  
Teatro della Turchia, doue si rappresentano i disordini di essa, il genio, la natura, & i costumi di 
quattordici nazioni, che l'habitano. La potenza degli Ottomani sopragrande, ... dato in luce dal sig. 
marchese Febure C.M.A. .. - In Venetia : per Steffano Curti, 1683. -  532, [1] p. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/99; sulla risguardia anteriore: 1B/5/44 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-7-6 
 

Kling, Konrad  
Loci communes theologici reuerend. viri D.N. Conradi Klingii Franciscani, ecclesiastae Erfurdien. 
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ex ipsius authoris monumentis dupla accessione supra priorem editionem locupletati, & in libros 
quinque digesti, .. - Coloniae : apud haeredes Arnoldi Birkmanni, 1565. - [26], 567, [1] p. ; 2º (31 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/11; sul frontespizio: C4 P7 N9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-4 
 

Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus  
Habes in hoc volumine lector optime diuina Lactantii Firmiani opera nuper per Ianum Parrhasium 
accuratissime castigata: graeco integro adiuncto: ... Eiusdem Epitòme. Carmen de phoenice. Carmen 
de resur. Domini. Habes etiam Ioan. Chry. de Eucha. quandam expositionem & in eandem materiam 
Lau. Val. sermonem habes Phi. adhortationem ad Theodo. & aduersus gentes Tert. Apologeticon .. - 
(Venetiis :  Ioannis d Tridino cognomento Tacuini impressum fuit, 1521. die 27 februarii). – [12], 
160, 20, [2] c. ; 2º (31.cm) ;  front. stampato in rosso e nero 
NOTE: altro colophon a carta d3v con data de vltimo aprilis; sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij 
Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 P6 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-18 
 

Lancellotti, Secondo  
Chi l'indouina e sauio, ouero La prudenza humana fallacissima. Libri otto di don Secondo Lancilotti 
da Perugia Abbate Oliuetano.. - In Venetia : Appresso li Guerigli, 1660. - [32], 815, [1] p. ; 8° (15 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 P2 N15; sul dorso: VI° 6/116; sulla 
risguardia anteriore: 1A/2/307; sul piatto anteriore: 1/3/200 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BF-12-18 
 

Landsperger, Johann  
Minorum operum D. Ioannis Iusti Lanspergii, Carthusiani ...libri sex in quibus germana illa 
incorruptaque orthodoxae Ecclesiae fides, veterumque sanctorum patrum pietas & amor erga Deum, 
velut in speculo relucent: ... Additus & rerum maxime insignium index locupletissimus - Coloniae : 
excudebat Ioannes Nouesianus, suis ac Materni Cholini sumptibus, 1554. - 2 pt. ( [184] c.; [128] c.) ; 
2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/39; sul frontespizio e foglio di guardia: C3 P6 
N2 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-11 
 

Leonarducci, Gaspare  
La Provvidenza. Cantica di d. Gaspero Leonarducci cherico regolare della Congregazione di 
Somasca - In Venezia : appresso Simone Occhi, 1739. - [12], 328, [2] p. ; 4º (23 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°/7/14; sulla risguardia anteriore: 1a/7/19; sul 
piatto anteriore: II/1/107 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-8-4 
 

Leone I, papa  
Leonis pontificis maximi Sermones quam diligentissime nuperrime castigati & quantum anniti ars 
potuit fideliter impressi - (Venetiis : Bartholomeus de Zanis de Portesio librarie artis peritissimus 
impressit : expensis uero heredum nobilis uiri q. domini Octauiani Schoti, sexto idus Augusti 1505). 
- 84 c. ; 2° (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/93; sul frontespizio: C4 P6 N6 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-6 
 

Lessio, Leonardo 
De iustitia et iure caeterisque virtutibus cardinalibus libri quatuor. Ad secundam secundae d. Thomae 
... Auctore Leonardo Lessio e Societate Iesu, ... Quibus in gratiam, & singularem commoditatem 
animos ad superiores facultates adiungentium, varia, & non contemnenda ab eodem auctore ex omni 
scientiarum genere collecta, ... Opuscula sunt annexa. Editio secunda auctior, & castigatior. - 
Venetiis : apud Andream Baba, 1625. - 3 pt. ([68], 611, [1]; [16], 240; 57, [3] p.) ; (32 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C 5 P7 N6; sul dorso: VII° 9-22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-6-13 
 

Libri de re rustica. M. Catonis lib. 1. M. Terentii Varronis lib. 3. L. Iunii Moderati Columellae lib. 
12. Eiusdem de arboribus liber separatus ab alijs. Palladii lib. 14. De duobus dierum generibus: 
simulque de umbris, & horis, quæ apud Palladium. Index omnium ferè rerum, quæ in his libris scitu 
dignæ leguntur. Index græcarum dictionum. Enarrationes priscarum uocum per ordinem literarum 
digestæ - [Venezia : eredi di Aldo Manuzio 1. e Andrea Torresano 1.], 1533 (Venetiis : in aedibus 
haeredum Aldi, et Andreae soceri, mense Decembri 1533). - [54], 295, [1] c. : ill. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sull'indice: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha” 
TIMBRI: sull'indice: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°2/3; sull' indice: C4 P3 N15; sul foglio di guardia: 
FE-5-15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-2-11 
 

Lippomano, Luigi  
Historiae Aloysii Lipomani episcopi Veronensis De vitis sanctorum, pars prima [-secunda]. Cum 
scholiis eiusdem, omnium modernorum haereticorum blasphemias ac deliramenta clarè 
conuincentibus. .. - Louanii : apud Petrum Zangrium Tiletanum Bibliop. Iurat. sub Fonte, 1568 ( 
Lovanio : typ. Reynerii Velpij dist. : Peter Zangrius). - 2 v. ( [36], 491, [1] p.; [4], 478, [2] p.) ; 2º (30 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/67; sul foglio di guardia: C2 P6 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-2-13 
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Livius, Titus  
Titi Livii patavini Decadum XIV epitomae. Lucius Florus – [15...]. - 52 c. ; (17 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C1 P2 N4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-5-5 
 

Longo, Francesco  
Tractatus de casibus reservatis, iuxta regulam decreti a felicis record. Clemen. papae VIII. 
Regularibus praescriptam; auctore r.p. fr. Francisco Longo a Coriolano ... In hac prima Venetiis facta 
editione, quamplurimis in locis auctus, & locupletatus, maxime in quinti casus explicatione, cum 
breui tractatu de iudicio regulari ... ipsis apprime utilis - Venetiis : apud Andraeam Baba, 1622. - 32 , 
330, 20 p. ; 4° (20 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e “ Ad 
uso Dominici Calydonij C.R.S.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P5 N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-7 
 

Lulio, Antonio  
Antoni Lulli Balearis De oratione libri septem. Quibus non modò Hermogenes ipse totus, 
uerumetiam quicquid ferè à reliquis Graecis ac Latinis de arte dicendi traditum est, suis locis 
aptissimè explicatur. Accessit etiam locupletiss. rerum & uerborum toto hoc opere memorabilium 
index - Basileae : per Ioannem Oporinum (Basileae : ex officina Ioannis Oporini : impensis Henrici 
Petri, 1558. Mense Martio). - 532, [8] p. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Congregationis Somascha S.ta Just. Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale    
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/88; sul foglio di guardia: C1 P7 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-4 
 

Macrobius, Ambrosius Aurelius Theodosius  
Hoc volumine continentur. Macrobii interpretatio in somnium Scipionis a Cicerone confictum. 
Eiusdem Saturnaliorum libri septem. accuratius recogniti. In quibus graeca suis cum acentibus suo 
nitori restituta reperiuntur. Haec omnia Nicolaus Angelius uir apprime eruditus summa diligentia 
correxit. imprimique curauit - [Venezia : Giovanni Tacuino] (Impressum Venaetiis : in aedibus 
Ioannis Tacuini de Tridino, 1521. die XVIII Iulii.). - [4], 105, [1] c. : ill. ; 2º (31 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: informazioni sulla pubblicazione ricavate dal colophon; sul frontespizio: “S.ta Justina 
Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/22; sul frontespizio: C1 P6 N22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-8 
 

Maffei, Giovanni Pietro  
De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Iesu fundauit. Libri III. Auctore Ioanne Petro 
Maffeio, presbytero societatis eiusdem - Mediolani : apud Pacificum Pontium, 1586. - [24], 276, [4] 
p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/119; sulla risguardia anteriore: C2 P3 N18 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-5-26 
 

Majoragio, Marco Antonio  
M. Antonii Maioragii, Commentarius in dialogum. De partitione oratoria M. Tullij Ciceronis. Opera, 
atque studio Io. Petri Ayroldi Marcellini Mediolanensis, ... ex auctoris manuscripto auctus, 
locupletatus, & in propriam faciem versus: - Nuncque primum in lucem editus. Accessit index 
rerum, et verborum copiosissimus: .. - Venetiis : apud Franciscum Franciscium Senensem, 1587 
(Venetiis : apud Nicolaum Morettum, 1586). - [28], 181, [1] c. : 1 ritr. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/61; sulla risguardia anteriore: C1 P6 N10; sul 
foglio di guardia: FB-2-8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-2-12 
 

Majoragio, Marco Antonio  
M. Antonii Majoragii in tres Aristotelis libros, de arte rhetorica, quos ipse latinos fecit, explanationes 
- Patavii : typis Seminarii Patavini : opera Joannis Cagnolini, 1689. - [10], 994, [20] p. ; 4° (23 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Colloegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V°/90/67 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-3-16 
 

Majoragio, Marco Antonio 
M. Antonii Maioragii, Commentarius in dialogum. De partitione oratoria M. Tullij Ciceronis. Opera, 
atque studio Io. Petri Ayroldi Marcellini Mediolanensis, ... ex auctoris manuscripto auctus, 
locupletatus, & in propriam faciem versus: - Nuncque primum in lucem editus. Accessit index 
rerum, et verborum copiosissimus: .. - Venetiis : apud Franciscum Franciscium Senensem, 1587 
(Venetiis : apud Nicolaum Morettum, 1586). - [28], 181, [1] c. : 1 ritr. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/57; sul frontespizio e foglio di guardia: C1 P6 
N9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-4 
 

Manuzio, Paolo  
In . epistolas M. Tullij Ciceronis quae familiares vocantur Paulli Manutij commentarius .. - Venetiis : 
apud Aldum, 1592. - [68], 614 p. ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°4/9; sul frontespizio: C1 P8 N16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-2 
 

Martialis, Marcus Valerius  
Epigrammata. In amphitheatrum Caesaris - Venetiis : in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1517. -  [1], 
190 c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: informazioni sulla pubblicazione fornite dal colophon; sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij 
Congreg. is De Somascha”  
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TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°1/5; sul frontespizio: C1 P3 N25 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-2-3 
 

Marullo, Michele 
Michaelis Tarchaniotae Marulli constantinopolitani Epigrammaton libri quatuor. Eiusdem 
hymnorum libri quatuor. Eiusdem neniæ quinque et alia quædam epigrammata. Omnia hæc cura 
exactiori emendata candidatis poetices exhibentur - (Brixiæ : excudebatur apud Damianum et 
Iacobum Philippum fratres Brixianos : sumptum facentibus Bartholomæo Maschara Brixiano et 
Petro Antonio Placentino bibliopola, 1532). – [2], 93 c. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/118; sul foglio di guardia: C1 P5 N42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-18 
 

Maselli, Lorenzo  
Vita della beatiss.ma Vergine Madre di Dio. Nella quale si contiene quel tanto, che sin'hora si è 
scritto da graui autori; intorno alle gratie, bellezza, priuilegij, ... Composta per il reuer. P. Lorenzo 
Maselli da Napoli sacerdote teologo della Compagnia di Giesu. - In Venetia : appresso la Compagnia 
Minima, 1610. - [13], 688 p. ; 4º (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e foglio di guardia: C2 P4 N10; sul dorso: VII° 
5/71 
COLLOCAZIONE: foglio di guardia: BG-8-39 
 

Mastrilli, Gregorio  
Discorsi del p. Gregorio Mastrilli della Compagnia di Giesu. Sopra la passione, e morte di Christo 
nostro redentore distinti in tre parti - In Roma : per Bartholomeo Zannetti, 1607 (In Roma : per gli 
heredi di Luigi Zanetti, 1607). - [12], 445, [23] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/72; sul frontespizio: C3 P3 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-16 
 

Mattei, Leonardo  
Sanctuarium hoc est sermones panegyrici in solemnitates Iesu Christi salvatoris, pentecostes, ss. 
trinitatis, venerabilis sacramenti, nec non in praecipuas festivitates b. v. Mariae, Aliorumque 
sanctorum, anno ritu celebrari solitas: ... authore adm. r.p.f. Leonardo Mattahaei de Utino ... ord. 
praedicatorum: anno reparatae salutis 1480 Vincentiae primitùs typo subiecti; tandem in collegiali 
conventu sanctissimi Rosarii Venetiarum praefatae religionis, eliminatis mendis, pro commodiori 
concionatorum usu recenti praelo aptati, prolixo rerum memorabilium indice coronidi apposito. - 
Venetiis : ex typographia Petri Antonii Brigonci, 1692.. - [7], 519, [2] p. ; (35 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij” e “Ex dono Laurentij Tomacelli C.R.S” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-1-6 
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Mazarini, Giulio  
De' discorsi del m. reu. p. Giulio Mazarini della Compagnia di Giesù, sopra la conclusione del salmo 
cinquantesimo Gloria Patri, et Filio et Spiritui Santo ... Nuouamente stampato con licenza de' 
superiori et priuilegio. - In Venetia : appresso Bernardo Giunti, Giouan Battista Ciotti, e compagni, 
1611. - [26], 414, [1] p. ; 4º  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P5 N18; sul dorso: VII° 7/50 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-5-9 
 

Mazzolini, Silvestro  
Errata et argumenta Martini Luteris recitata, detecta, repulsa et copiosissime trita: per fratrem 
Siluestrum Prieriatem, magistrum Sacri Palatii - ( Rome : per Antonium bladis de Asula impressus, 
die 27. Martii 1520). - [4], CCLXVIII, [12] c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha / I. P. Bis:” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/41; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 
P5 N26 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-16 
 

Medina, Bartolomè de  
Expositio in primam secundae angelici doctoris D. Thomae Aquinatis. Authore F. Bartholomeo a 
Medina, ordinis Praedicatorum, ... Cum indice copiosissimo, ac locupletissimo - In hac tertia 
editione summa cura, peruigilique diligentia à mendis omnibus expurgata, atque quam solerter 
excusa - Venetiis : apud Bernardum Basam, 1590 (Venetiis : apud Bernardum Basam, 1590). - [12], 
664, [32] p. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” e “Ad usum 
Alexandri Heber” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/20; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C6 P7 
N11 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-10-21 
 

Merenda, Antonio  
De cambio nundinali tractatus elaboratissimus Antonij Merendae I.C. Foroliuiensis, ... In quo 
studiosissimè exponitur eius essentia; confutatisque accuratissimè recentium scriptorum 
defensionibus, ostenditur apertissimè prauitas vsuraria cambiorum nundinalium à communi 
scriptorum schola reprobatorum. Excerptus ex quarto Controuersiarum eius volumine Deo dante 
mox edendo, per Iulianum Merendam I.C. .. - Opus professoribus accuratis casuum conscientiae 
valde necessarium, nunc primum editum - Papiae : apud Ioannem Andream Magrium, 1645. - [12], 
189, [3] p. ; fol. (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/46; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P6 N3; sul foglio di guardia: BL-2-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-5-9 
 

Middleton, Richard  
Richardi de Media villa ordinis diui Francisci ... In quartum sententiarum theologicarum Petri 
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Lombardi Parrhisiensis episcopi opus preclarissimum .. - (Lugd. : in edibus Antonij du Ry, 1527 die 
vero VIII mensis Octobris). - [34], CCCX c. ; 4° (19 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha/ S. 
Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/102; sul frontespizio: C6 P4 N24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-29 
 

Minturno, Antonio Sebastiano  
Antonii Sebastiani Minturni De poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium ducem, libri sex- 
Venetiis : [Giordano Ziletti], 1559 (Venetiis : apud Franciscum Rampazetum, 1559). - [8], 567, [1] p. 
; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Collegij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/83; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P5 N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-25 
 

Molina, Antonio de 
Instruttione de' sacerdoti del r.p.d. Antonio Molina monaco certosino. Nella quale si tratta, & dà a 
conoscere l'altezza del sacro officio sacerdotale, con il modo d'essercitarlo debitamente, e 
dell'altissima dignità loro, ... Tradotta nuouamente di spagnuolo in italiano per il r.d. Tomaso Galletti 
… - In Venetia : appresso Gio. Battista Combi, 1628. - [14], 357, [2] p. ;  4º  (20 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero. 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia e sul frontespizio: C5 P4 N14; sul dorso: 
VII° 6/64 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-4-2 
 

Mynsinger, Joachim  
Ioachimi Mynsingeri a Frundeck ... Apotelesma, siue corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros 
institutionum iuris ciuilis: iam denuo, sed multo felicius, quam antea, renatum & a mendis 
propemodum innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet autoris opera, quam 
accuratissime repurgatum ... additis IV. indicibus, quicquid toto opere tractatur, demonstrantibus - 
Basileae : per Eusebium Episcopium, & Nicolai fratris haeredes, 1572 (Basileae : per Eusebium 
Episcopium, et Nicolai fratres haeredes, 1572). - [20], 590, [54] p.; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Salodij Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C2 P8 N7 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-3-14 
 

Navarra, Pedro de  
Petri a Nauarra Toletani theologi, De ablatorum restitutione in foro conscientiae. Libri quatuor in 
duos tomos diuisi: quorum prior de damnis illatis redintegrandis: posterior de rebus ablatis 
restituendis disputat .. Hac tertia editione ab infinitis quae typographorum incuria irrepserant 
mendis, summa cura & diligentia repurgati. - Brixiae : apud Petrum Mariam Marchettum, 1605. - 2v. 
( [9], 322, [1] p.; [5], 348, [1] p.) ;  4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
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NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P5 N20, sul dorso: 
IX° 5/49 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-7-34 
 

Neander, Michael 
Phraseologia Isokratike Ellenikolatine. Phraseologia Isocratis Græcolatina: id est, Phraseon siue 
locutionum, elegantiarum ue Isocraticarum loci, seu indices numerosissimi & copiosissimi 
græcolatini, ex ipso Isocrate rhetore suauis. & eloquentissimo obseruati & collecti: ... Per 
Michaelem Neandrum Sorauiensem - Basileae : per Ioann. Oporinum (Basileae : ex officina Ioannis 
Oporini, 1558 mense Martio). – [32], 592 p. ; 4° (19 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/85; sul frontespizio e foglio di guardia: C1 P3 
N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-5-24 
 

Negroni, Giulio  
Iulii Nigroni Genuensis Societatis Iesu Orationes quinque & viginti - Nunc primum editæ - 
Mediolani : apud heredes Pacifici Pontij, & Io. Baptistam Piccaleum, 1609. - [16], 824, [16] p. ; 4° 
(23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 P6 N16; sul dorso: 
6B/9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-1 
 

Nicephorus, Callistus Xanthopulus  
Nicephori Callisti Xanthopuli ... Ecclesiasticae historiae libri decem & octo. Sacratiss. Rom. regis 
Ferdinandi liberditate, opera uerò ac studio doctiss. uiri Ioannis Langi, Consiliari Regij, è graeco in 
latinum sermonem translati, nuncque denuò in lucem editi. ... Accessit locuples rerum & uerborum 
in his memorabilium index - Basileae : per Ioannes Oporinum & Heruagium (Basileae : per Joannes 
Oporinum & Heruagium, 1560 Mense Augusto). – [4], 965, [29] p. ; 2º (36 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/86; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P8 
N22 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-3-7 
 

Nicolaus De Cusa  
D. Nicolai de Cusa Cardinalis, vtriusque iuris doctoris, in omnique philosophia incomparabilis viri 
Opera - Basileae : ex officina Henricpetrina, 1565. – 3pt. ([96], 339, [1]; [2], 343-935, [1]; [2], 939-
1176, [2] p.) : ill. ; 2° (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/91; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C6 P8 
N 4 
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COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-5-15 
 

Nizzoli, Mario  
Marii Nizolii Brixellensis Thesaurus Ciceronianus. Post eiusdem Marii Nizolii additiones, Basilij 
Zanchi, & doctissimorum aliorum virorum, addita sunt multa & quidem dignissima per Marcellum 
Squarcialupum prout sequens pagina docebit. Eiusdem Nizolij libellus ... Nunc demum, eiusdem 
Nizolii infinitis additionibus ... in lucem editus - Venetiis : ex officina Damiani Zenari, 1584 
(Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1584). - [6] c., 1360 col. [4] c. ; fol. (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ” e “ Presbitero 
Floratio Gabbioriolo” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/1; sul frontespizio: C1 P7 N12 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-3-14 
 

Nunez, Pedro Juan  
Epitheta M.T. Ciceronis collecta a P. Ioanne Nunnesio Valentino - Venetiis : Aldus Manutius Paulli f. 
Aldi n., 1570 (Aldus Manutius Pauli F. Aldi N.). - [16], 627, [5] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina” cancellato 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°1/12; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P2 N25; sulla risguardia anteriore: 1a/1/115  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-7-1 
 

Opsopaeus, Vincentius  
In Graecorum epigrammatum libros quatuor annotationes longè doctissimae, iam primum in lucem 
editae, Vincentio Obsopoeo autore. Adiecimus quoque rerum ac uerborum memorabilium indicem 
locupletissimum - Basileae. (Basileae : in officina Nicolai Brylingeri, 1540. Mense Septembri). - 
[16], 570, [32] p. ; 8º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/126 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-2-15 
 

Osorio, Jeronymo  
Hieronymi Osorii Lusitani; ... De iustitia Caelesti libri decem. Ad Reginaldum Cardinalem Polum, ... 
Adiecto rerum & verborum indice copiosissimo - Coloniae Agrippinae : apud haeredes Arnoldi 
Birckmanni, 1574. - [8], 270, [18] c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P2 N12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-23 
 

Oviedo, Francisco  
Integer cursus philosophicus ad vnum corpus redactus, in summulas, logicam, physicam, de caelo, 
de generatione, de anima, & metaphysicam distributus. Tomus 1 [-2]. ... Auctore R.P. Francisco de 
Oviedo Madritano, Societatis Iesu, .. - Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1611. - 2 v. ( [14], 610 p.; 
445, [21] p.) : ill. ; 2º (32 cm) 
NOTE: due volumi rilegati in un volume. Sul frontespizio: “Ad usum Don [...] Joseph [...] 
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Mediolanensis , Cong. Is Somascha" 
TIMBRI: sull'occhiello: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull'occhiello: C6 P6 N3; T/9/43; sul dorso: VII°9/101 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BD-8-14 
 

Paini, Apollonio  
Ragionamenti scritturali, ripieni di moralità, e di spirito, sopra il deuoto cantico di Ezechia re di 
Giuda. Ego dixi in dimidio dierum meorum. Dal r.p.m.f. Apollonio Paini seruita, ... in quaranta 
lettioni spiegati. ... Con tre copiosissime tauole. .. - In Venetia : appresso Gio. Battista Ciotti sanese 
all'Aurora, 1601. - [43], 420 p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 6/106; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C3 
P3 N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-9-3 
 

Paterno, Bernardino  
Bernardini Paterni Salodiensis, philosophi, et medici clariss. qui in praecipuis Italiae Gymnasijs, ac 
demum Patauino totos quinquaginta annos rem medicam, adveterem Hipp. & Gal. disciplinam 
summa cum laude interpretatus est. Explanationes in prima fen. primi Canonis Auicen. habita 
Patauij, dum primum theor. ordin. locum teneret. A Bernardino Gaio medico Veneto in lucem editae 
- Venezia : apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1596. - [8], 179, [1] c. ; 4° (20 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “S. Bened. / S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/90; sul frontespizio: C6 P4 N16 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AD-8-14 
 

Paz, Domingo de  
Sermonum in quibus vere christiani hominis specimen exhibetur per r.p.f. Dominicum a Pace 
Lusitanum Vlysponensem sacri ordinis Praedicatorum: qui ob illustrem concionandi rationem, 
merito sibi Praedicatoris Hispani clariss. nomen comparauit; Tomus primus [-secundus]. Quod 
quidem opus pij omnibus, sed diuini potissimum uerbi concionatoribus non minus utile, quam 
necessarium est ... triplex additus est Index .. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1580 (Venetiis : 
apud Franciscum Zilettum, 1580). - 2 v. ( [76], 360 c.; [2], 319, [3] c.) : ill. ; 4° (20 cm) 
NOTE: è presente solo il primo v.; sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/37; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P3 
N19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-9 
 

Peirinis, Lorenzo  
R. Adm. P.F. Laurentii de Peyrinis Genuensis ... Opera omnia quae extant in duo distributa volumina 
quorum prius subditum, praelatum, ac formularium, posterius verò Regularium priuilegia 
complectitur - Denuo ab auctore in hac secunda editione recognita, aucta, et concinnata - Placentiae : 
ex officina ducali apud Ioannem Antonium Ardizzonum, 1679. - 2 tomi in 1 v. [16], 726, [46] p ;  
fol. (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sulla prima pagina: Carità laicale 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sull'occhiello: C4 P6 N12; sul dorso: 
VII°9/106 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-10 
 

Pelbártus, de Themeswar 
Aureum sacrae theologiae rosarium : iuxta IIII Sententiarum Libros quadripartitum : *Ex doctrina 
Doctoris subtilis, D. Thomi, D. Bonauent. aliorumq: sacrorumdoctorum / A R. P. Pelbarto de 
Themesvvar - Nunc denu summa cura, ac diligentia ab innumeris mendis, quibus non sine gravi 
studiosorum damno erat refertum, expurgatum, ac illustratum per R. R. P. P. Cprianum Guidi - 
Venezia : Apud Floravantem a Prato & Socios, 1589. - 4 v. in 2 ([16], 239, [1] p.; [16], 359, [1] c.) ; 
4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha”; sul foglio di guardia: 
“ Avv. Sac. Theol. Ross.t.i” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/34; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P4 
N4 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-4-14 
 

Pepin, Guillaume  
Elucidatio in Confiteor Guillelmi Pepin. In qua quaecunque ad confessionem, ad peccata cordis, 
oris, operis, & omissionis, ad contritionem, & ad satisfactionem spectant, accurate explicantur. ... 
Cum indice locupletissimo - Venetiis : apud Ioan. Antonium Bertanum, 1588 (Venetiis : ex 
typographia Ioan. Anto. Bertani, 1588). - [16], 359, [1] c. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/140; sul frontespizio: C5 P2 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-3 
 

Pepin, Guillaume  
Expositio septem psalmorum poenitentialium. Reuerendi patris fratri Guilelmi Pepini Parisiensis ... 
Nunc accuratius recognita diligentiusque impressa. Cum triplici indice - Venetiis : ex officina Ioan. 
Bapt. Somaschi, 1573 (Venetiis : ex officina Ioan. Bapt. Somaschi, 1573). - [26], 615, [4] c. ; 8° (15 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/98; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P1 
N8; sul frontespizio: 2/1/288 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-10 
 

Pepin, Guillaume  
Opusculum reuerendi patris fratris Guillielmi Pepin sacre theologie professoris Parisiensis clarissimi 
ordinis Predicatorum super confiteor. Nouissime per eundem recognitum et emendatum- Venundatur 
Parisii : apud Joannem frello in bico Maturinorum, 1521. - [272] c. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P.P. Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/136; sul foglio di guardia: C3 P2 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-16 
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Pernumia, Giovanni Paolo  
Ioannis Pauli Pernumia Patauini. Philosophia naturalis ordine definitiuo tradita, quod a nullo 
hactenus factum est. Cui adiectus est tractatorum omnium copiosissimus index - Patauii : apud 
Simonem Galignanum de Karera, 1570 (Excussum fuit hoc opus Patauij : apud Laurentium 
Pasquatum, ad instantiam Simoni Galignani bibliopolae Patauini, 1569). - [6], 123, [1] c. : ill. ; 2º 
(30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha / S. 
Bened.” e “Hieronymi a Ripa” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/84; sul frontespizio: C6 P6 N17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-8 
 

Perpiña, Pedro Juan  
Petri Ioannis Perpiniani Valentini e. Societate: Iesu Orationes duodeuiginti - Brixiae : apud Petrum 
Mariam Marchettum, 1589]. - [9], 552, [5] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij P.P. Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/147; sul foglio di guardia: C1 P3 N17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-2-14 
 

Petrella, Bernardino  
Bernardini Petrellae ... In duos Aristotelis libros posteriorum analyticorum commentarii quibus 
clarius, & enucleatius, quam ab vllis vnquam aliis fuerit factum, Aristotelia doctrina explicatur. Cum 
indice locupletissimo - Patauii : apud Franc.um Bolzetam bibliopolam Patauinum, 1595. - [12], 111, 
[1] c. ; 2º (29 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/112; sul frontespizio: C6 P6 N18; sul piatto 
anteriore: II/9/156 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AD-9-4 
 

Petrus, Chrysologus  
D. Petri Chrysologi ... Sermones in evangelia de dominicis et festis aliquot solemnioribus totius 
anni, insignes & pervetusti cum triplici indice ... in lucem editi ... Paulo Aproino I.V.D. .. - Venetiis : 
apud Sarzinam, 1636. - [17], 596, [7] p. ; 8° (16 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “ad uso Simonij C.R.S. S. Justina Salodij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P3 N15;  sul dorso: 
VII° 2/47 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-3-17 
 

Petrus, Lombardus  
Petri Lombardi episcopi Parisiensis Sententiarum libri 4. Post omnes omnium editiones ex collatione 
diuersorum exemplarium emendatissimi, & ad singulos libros titulorum, ac ad finem rerum indica 
copiosissimo aucti & locupletati- Venetiis : apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1589 (Venetiis : 
apud Ioannem Baptistam Vgolinum, 1589). -  [9], 442, [28] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij P.P. Congreg. is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/70; sul frontespizio: C4 P2 N5 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-2 
 

Piatti, Girolamo  
Del bene de lo stato de' religiosi libri tre, del M.P.R. Girolamo Piatti, sacerdote de la Compagnia di 
Giesu, dal signor Bartolomeo Zucchi gentilhuomo di Monza fatti in lingua toscana - E dal medesimo 
signor Zucchi in questa seconda impressione riueduti, & abbelliti - In Venetia : appresso gli heredi di 
Francesco de' Franceschi, 1600. - [17], 930, [2] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Giustina Salodij Cler. Regul. Congreg.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: doppio VII°-6/77; sul frontespizio e sul foglio di 
guardia: C2 P4 N7; sul foglio di guardia: BA-9-19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-2-5 
 

Pietro d'Abano  
Expositio preclarissimi atque eximii artium ac medicine doctoris Petri de Ebano \ Patauini in librum 
problematum Aristotelis feliciter incipit – Venetiis, 1506. - [314] c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P6 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-9-2 
 

Pineda, Juan  de   
Ioan. de Pineda Societatis Iesu, Commentariorum in Iob libri tredecim: quibus, praeter luculentam 
Hebraici textus interpretationem, ... afferitur. .. - Venetiis : apud Societatem Venetam, 1602. – 2 v. ( 
[43], 419 p.; [36], 690, [2] p.)  ; fol. (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C3 P6 N3; sul dorso: VII° 9/30 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-17 
 

Pineda, Juan de 
Ioannis de Pineda Hispalensis ... Ad suos in Salomonem commentarios Salomon præuius, siue De 
rebus Salomonis regis libri octo .. - Nunc primum in Italia editi, ac summarijs ad quorumque 
capitum initia perutilibus donati. Indice præterea quintuplici, ... locupletati - Venetiis : apud 
Bernardum Iuntam, Io. Baptistam Ciottum, & socios, 1611. - [80], 579, [1] p. ; fol. (32 cm); front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C3 P6 N3; sul dorso: VII°9/41 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-19 
 

Pinto, Heitor  
Fratris Hectoris Pinti Lusitani ... Opera omnia Latina, quae ad hunc vsque diem in lucem 
peruenerunt. In tres tomos diuisa. Tomus primus [-tertius] - Lugduni : apud Bartholomaeum 
Honoratum, 1584. - [12], 450, [78] p. : ill. ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris .... Congreg.is De Somascha ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1500/15; sul foglio di guardia: C3 P7 N2; sul 
foglio di guardia: FC-1-8 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-3-10 
 

Pinto, Heitor  
Fratris Hectoris Pinti Lusitani ... Opera omnia Latina, quae ad hunc vsque diem in lucem 
peruenerunt. In tres tomos diuisa. Tomus primus [-tertius] - Lugduni : apud Bartholomaeum 
Honoratum, 1584. - 3v. ( [8], 337 [i. e. 335, [9]; [12], 450, [78]; [12], 251 [i. e. 255], [1], 110, [52]p.) 
: ill. ; fol (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Ex libris S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AB-2-6 
 

Placus, Andreas  
Lexicon biblicum, sacrae philosophiae candidatis elaboratum, opus nuper recens natum, cum 
opportuna obscuriorum interim locorum explicatione. Per Andream Placum Moguntinum .. - 
Coloniae : ex officina Melchioris Nouesiani, 1536. - [4], 207 c., 2 ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/89; sul frontespizio: C4 P6 N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-5-21 
 

Possevino Antonio, 
Antonii Posseuini Mantuanii, Societatis Iesu Bibliotheca selecta de ratione studiorum, ad disciplinas, 
& ad salutem omnium gentium procurandam. Recognita nouissime ab eodem, et aucta, & in duos 
tomos distributa. Triplex additus index. Alter librorum, alter capitum vniuscuiusq. libri, vt vniuersa 
ipsorum materia statim incurrat in oculos. Tertius verborum, & rerum. - Venetiis : apud Altobellum 
Salicatium, 1603. - 2 v. ([19], 530; [13], 594 p.) ; (34 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale di Salò e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P6 N3; sul dorso: 
VII°-9- … 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-5-8 
 

Quintana Dueñas, Antonio de  
Singularia theologiae moralis ad septem Ecclesiae sacramenta. Accessit ad celebriora christiani orbis 
Iubilæa appendix. Auctore Antonio de Quintanadueñas e Societate Iesu - Venetijs : apud Tomasinum, 
1648. - [9], 376, [11] p. ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio “Ad usum Dominici e “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is 
De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 P6 N11; sul dorso: VII° 9/29; sul piatto 
anteriore: 5/4/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-11 
 

Quintilianus, Marcus Fabius  
M. Fabij Quintiliani Institutionum oratoriarum libri XII diligentius recogniti 1522. Index capitum 
totius operis. Conuersio dictionum Græcarum, quas ipse author in Latinum non transtulit - Venetijs : 
in aedibus Aldi, et Andreae soceri mense ianuario, 1521. - [4], 230 c. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
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TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C1 P3 N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-28 
 

Raimundo de Peñafort  
Summa S.ti Raymundi de Peniafort Barcinonensis Ord. Praedicatorum de poenitentia, et matrimonio 
cum glossis Ioannis de Friburgo .. - Nunc primum in lucem edita - Romae : sumptibus Ioannis 
Tallini, 1603 (Romae : sumptibus Ioannis Tallini bibliopolæ, 1603). - [24], 584 [i.e. 582], [24] p. ; 2° 
(30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S. Giustina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°9/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-7 
 

Ricci, Giuseppe  
Iosephi Riccii Brixiani ... De bellis Germanicis libri decem in quibus Bohemica, Danica, Suecica 
bella ... ab anno 1618 vsque ad annum 1648 gessere Germani, continua narratione describuntur ... 
Ad illustriss. ... Aloysium Maurocenum .. - Venetiis : apud Turrinum, 1649. – [7], 800, [1] p. : ant. 
Inc. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sull'antiporta: “Collegij S.ta Justina Salodij Cong.is de Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°6/18; sulla risguardia anteriore: 1a/6/22; sul foglio 
di guardia: C2 P6 N20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-4-44 
 

Ricci, Giuseppe 
Iosephi Riccii Brixiani clerici regularis congregationis somaschæ Rerum italicarum sui temporis 
narrationes quibus omnia bella, euenta, notabiles casus continentur, quæ ab anno 1613. vsque ad 
annum 1653. in Italia acciderunt - Venetiis : apud Turrinum, 1655. - [11], 906, [1] p. : antip. ; 4º (24 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cong.is de Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°6/19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-4-45 
 

Rinaldi, Odorico  
Indici de' sommi pontefici, degl'imperatori e de' consoli : con la tauola copiosa de' nomi e delle 
materie historiche e morali che si contengono negli Annaliecclesiastici / tratti da quelli del cardinal 
Baronio per Odorico Rinaldi triuigiano. - Roma : appresso Vitale Mascardi, 1643. - [6], 97, [276] p. ; 
4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V° 92/28; sul foglio di guardia: C4 P4 N1 e S/9/23; 
sul risguardo: 1A/4/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-1 
 

Rodriguez, Manuel  
Quaestiones regulares, et canonicae, in quibus utriusque iuris & privilegiorum regularium & 
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apostolicarum constitutionum nouae, & veteres difficultates dispersae & confusae miro ordine 
scholastico per quaestiones, & articulos elucidantur. Nunc de nouo per preaefatum autorem 
recognitus, correctus & additus ... His accesserunt indices tres... / authore P. F. Emanuele Roderico... 
Tomus Secundus, Tomus Tertius - Venezia : Apud Baretium Baretium Bibliopolam, 1611. – 2v. ( [3], 
364, [55] p.; [4], 276, [34] p.) ; fol. (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S. Giustina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P6 N6; sul dorso: VII°9/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-20 
 

Rodríguez, Manuel  
Emanuelis Roderici Lusitani, ... Quæstiones regulares enucleatæ. Ad compendii formam ita redactæ, 
vt verum nucleum contineant. Accesserunt plerisque resolutionibus notæ, retractationes, & 
additiones, ... Auctore f. Hieronimo Roderico Lusitano .. - Brixiæ : apud Io. Baptistam Bozzolam, 
1634. - [5], 647, [23] p. ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e “Ad 
usu Dominici Calydonij c.r.s” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P4 N24; sul dorso: IX° 4/58 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-8-40 
 

Rossi, Giovanni Battista  
D. Io. Baptistae Rubei In vniuersam Aristotelis logicam. dilucida explanatio - Nunc primùm in 
lucem edita .. - Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1593 (Venetiis : apud Ioannem Gueriglium, 
1592). - [8], 168, 183, [1] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Cleri. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/47; sul frontespizio: C6 P4 N18 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-6-19 
 

Rossignoli, Bernardino  
De actionibus virtutis ex Sanctis Scripturis et patribus libri duo. Auctore Bernardino Rosignolio 
Vlmetano, Societatis Iesu theologo - Venetijs : apud Ioannem Baptistam Ciottum Senensem, 1603 
(Venetiis : apud Io. Baptistam Ciottum, 1603). - [8], 432, [16] p. ; 4º ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/75; sul frontespizio: C4 P5 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-17 
 

Rossignoli, Bernardino 
De disciplina christianæ perfectionis, pro triplici hominum statu, incipientium, proficientium, & 
perfectorum, ex Sacris Scripturis, & patribus, libri quinque. Auctore Bernardino Rossignolio 
Vlmetano, Societatis Iesu theologo - Venetiis : apud Societatem Venetam, 1601. - [56], 396 p. ; 4º 
(22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P4 N22; sul dorso: 
VII°7/49 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BH-1-16 
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Rutilio, Bernardino  
Pro pont. Ro. ad Q. Carolum imp. aug. Bernardini Rutilii v.i.d. orationes tres - (Romae : apud 
Antonium Bladum Asulanum excusae, ad VII. Cal. Aug. 1536). - [76] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/34; sul frontespizio: C1 P3 N32 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-24 
 

Sacerdotale romanum : ad consuetudinem S. Romanae Ecclesie aliarumque Ecclesiarum ac 
Apostolicae Bibliothecae, ac Sanctorum Patrum iurium sanctionibus, et Ecclesiasticorum Doctorum 
scriptis, ad optatum quorumcunq; Sacerdotum commodum, collectum; atque Summorum Pontificum 
authoritate multoties approbatum: summa nuper cura iuxta S. Tridentini Concilii Sanctiones 
emendatum, et auctum: in quo omnium Sacramentorum officia resolutionesque omnium dubiorum 
ad ea pertinentium, excommunicationum Canones, cum brevi illarum absoluta declaratione ex acris 
Doctoribus collecta continentur. Quibus etiam Rubricae generales tum Missalis tum Breviarii Novi, 
multaque alia Sacerdotibus valde utlia, ac necessaria, sunt addita; quae in allishactenus impressis 
desiderabantur. - Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1585. - 1 v. ( [3], 376 c.) ; 8° (15 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha” e “Sancti Benedicti” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/64; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P4 
N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-7-5 
 

Sagredo, Giovanni  
Memorie istoriche de' monarchi ottomani, di Giouanni Sagredo caualiere, e procurator di San Marco 
- Terza impressione con nuoua aggiunta - Venetia : presso Combi, e la Noù, 1679. - [6], 829 [i.e. 
831] p. : ill., ritr. calcogr. ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/B/119 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-7-17 
 

Salafia, Francesco  
Speculum moralis Archimedis, in quo reflexis radiis solaribus illustriorum disquisitionum moralium. 
Reuerendissimi P. F. Vincentii Candidi ... Omnes casus conscientiae maximè practicabiles summariè 
Digesti resoluuntur. Ex industria P. M. F. Francisci Salafia de Syracusis ... Cum triplici indice, .. - 
Messanae : apud haeredes Petri Breae, 1655. - [26], 952 p. ; 4º (22cm) 
NOTE: mezzo frontespizio tagliato, indicazioni sulla pubblicazione si leggono dal colophon; 
sull'occhiello: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sull'occhiello: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia e sull'occhiello: C4 P 4 N2; sul dorso: VII° 
5/16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-5-15 
 

Salice, Giovanni Battista  
Propositiones peripateticae de physico auditu, & de coelo selectiores, breuiter ac perspicue 
explicatae a io. Bapt. Salice Brixiensi ... ad ... Georgium Cornelium, .. - Patauii : typis Ioannis 
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Baptistae Pasquati, 1640. - [7], 358, [33] p. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Ex dono Ferdinandi Caroli Sallusti somaschi discorsorum(?) primis 
maio 1692" 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°5/2 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-3-23 
 

Samuelli, Francesco Maria  
Disputationum controuersiae de canonica electione: in regularibus praelatis, atque cathedralium 
ecclesiarum canonicis eligendis, & in quibus omnibus de iure canonico electio interuenit, exacte 
tractantur ... In tres tractatus diuisae ... Auctore R.P.F. Francisco Maria Samuellio Praedicatorum 
Ordinis, .. - Venetiis : apud Turrinum, 1644. - [8], 611 [i.e. 607], [25] p. ; fol. (32 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C5 P7 N13; sul dorso: VII°9/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-8 
 

Sanchez Juan,  
... Selectae, illaeque practicae disputationes de rebus in administratione sacramentorum, praesertim 
eucharistiae, & poenitentiae, passim occurrentibus. Accessit tractatus de Ieiunio, cui subiicitur... - 
Venetiis : apud Bertanos, 1639. - [8], 383, [85] p. ; fol. (32cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e foglio di guardia: C5 P6 N7; sul dorso: I/9/[...] 
e VII° 9/32 
COLLOCAZIONE: BA-6-7 
 

Sanchez, Gaspar 
Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu theologi, in collegio Complutensi sacrarum 
literarum interpretis, in Canticum Canticorum commentarii : Cum expositione Psalmi LXVII quem 
in Canticis respexisse videtur Salomon- Recens luce donati & tribus indicibus illustrati - Lione : 
apud Horatium Cardon, 1616. – [17] c., 397 p., [12] c. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sulla prima pagina: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/80; sul frontespizio: C3 P5 N10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-9-17 
 

Sanchez, Thoma 
Disputationum de sancto matrimonii sacramento / authore Thoma Sanchez, cordubensi è socieate 
Iesu, tomus secundus in quo continetur liber septimus, qui de impedimentis Matrimonij agit, ad 
illustrissimum et reverendissimum D.D. Ferdinandum ninum de guevara Cardinalem, Sanctae 
Romanae Ecclesiae Archiepiscopum Hispalensem, Consiliarum a Statu Catholicae Maiestatis cum 
indice rerum locupletissimo. - Venetiis: apud Ioannem Antonium, & Iacubum de Franciscis, 1606. - 
[7], 425, [24] p. ; (35cm) ; front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 P1 N9; sul dorso: VII° 10-95 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-6-17 
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Sayer, Gregory   
Casuum conscientiae siuè Theologiae moralis thesauri, authore reuer. P. D. Gregorio Sayro Anglo, ... 
De censuris ecclesiasticis, alijsque poenis & canonicis impedimentis, in septem libros distributus. .. - 
Venetijs : apud Ioannem Baptistam Colosinum, 1606. - [72], 628 [i.e. 624] p. ; 2º  (29 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P7 N11; sul dorso: 
VII°9/104 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-12 
 

Sayer, Gregory  
Clauis regia sacerdotum casuum conscientiae, siue theologiae moralis thesauri locos omnes aperiens, 
in qua praecipue canonistarum, et summistarum difficultates ... authore R. P. D. Gregorio Sayro ... 
Accesserunt additamenta, necnon catenula aurea de comparatione peccatorum R. P. F. Paulini Berti 
... insuper Summa sacramenti poenitentiae eiusdem Sayri. In hac quinta, & postrema editione aucta 
fuit nouis utilibusq. additionibus R.D. Francisci Baretii... cum quintuplici .. - Venetiis : apud 
Baretium Baretium, 1618. - 2 v. ( [84], 484 p.; [43], 481-940, [8], 46 p.) ; fol. (32cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: È presente solo il secondo volume. Sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. 
Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 P1 N10; sul dorso: 
VII° 10-80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA -4-16 
 

Scaliger, Iulius Caesar  
Iulii Caesaris Scaligeri a Burden, viri clarissimi, Poeticis libri septem - Editio quinta - Heidelberg : 
in Bibliopolio Commeliano, 1617. - [24], 871, [49] p. ; 8° (19 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “ad usu Jo: Francisci.....Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1-1/116; sulla risguardia anteriore: 1/ 2/149 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-2-2 
 

Scaliger, Iulius Caesar  
Iulii Caesaris Scaligeri Epistolae & orationes nunquam ante excusae, quarum seriem & ordinem 
pagina sequens indicabit - [Leida] : ex officina Plantiniana : apud Christophorum Raphelengium, 
Academiae Lugduno-Bat. typographum, 1600. - [4], 475, [1] p. ; 8º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/B/41; sul frontespizio: C1 P3 N29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-3-8 
 

Scaliger, Iulius Caesar  
Iulii Caesaris Scaligeri, uiri clarissimi, Poetices libri septem: 1., Historicus 2., Hyle 3., Idea 4., 
Parasceue 5., Criticus 6., Hypercriticus 7., Epinomis, ad Syluium filium - [Lione] : apud Antonium 
Vincentium, 1561. – 54 [i. e. 42] p. ; 2º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha”; sul foglio di guardia: “di 
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Federico Cerutti” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/19; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P7 N25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-5-10 
 

Scribani, Carlo  
Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris in quo Caluinistarum in Societatem Iesu criminationes 
iugulatae - Editio altera 4. libro auctior - Palaeopoli Aduaticorum : apud Alexandrum Verheyden, 
1606. – [13], 425, [5] p. ; 4º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”; sulla risguardia 
anteriore: “Ex libris Petri Chizzola Brixiansis C.R.S” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C1 P4 N1; 1A/6/66; sul dorso: VII°8/76 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-8-11 
 

Seneca, Lucius Annaeus   
L. Annaei Senecae philosophi Opera, quae exstant omnia: a Iusto Lipsio emendata, et scholijs 
illustrata - Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605 (Antuerpiae : ex 
Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605). - [3], XXXVI, 796, 53, [2] p. : 3 ritr. calcogr. ; 
fol. (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-3-4; sul foglio di guardia e sul 
frontespizio: C6 P6 N24; sul dorso: VIII°7/28 
COLLOCAZIONE: BL-3-2  
 

Serra, Francisco  
Synonymorum apparatus authore Francisco Serra. Ad eminentiss.mum ac reverendiss.mum D. 
Carolum Barberinum … - Venetiis : apud Baba, 1654. - 2 v. ( [6], 516 p.; 527, [16] p.) ; 4º (24 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Justina Salodij” e “Ad uso D. Jo. Bapta Caliarij C.R.S. Ex 
dono” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/3/40; sulla risguardia anteriore: 1a/6/55 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-9-14 
 

Silvestri, Francesco   
R.P.F. Francisci Sylvestri ... Quaestiones luculentissimae In octo libros physicorum Aristotelis. Cum 
additionibus ad easdem, & aliis quaestionibus philosophicis R.P.F. Matthiae Aquarij .. - Venetiis : 
apud haeredem Hieronymi Scoti, 1601. - [5], 233, [4], 158, [1] p. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/6/55; sul frontespizio: C6 P6 N14 
COLLOCAZIONE: BL-2-18 
 

Sirenio, Giulio  
Promptuarium theologicum, hoc est, quod ad manus promptum habere theologum deceat ex sanctis 
Patribus. Per Iulium Carrarium Syrenium de Brixia ... summa breuitate decerptum, idemque libelli 
sex distinctum. ... Cum indice locupletissimo - Bononiae : apud Faustum Bonardum, 1586. - [8] , 
224 , [20] carte ; 4º (21 cm) 
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NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/100; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P4 
N1 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-5-2 
 

Sonnius, Franciscus  
Demonstrationum religionis christianae ex verbo Dei libri tres. Auctore Francisco Sonnio theologo 
episcopo Buscoducensi - Editio secunda ab auctore diligenter recognita et locupletata - Coloniae 
Agrippinae : excudebat I acobus Soter, 1563. - [8], 260 c. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/97; sul frontespizio: C6 P7 N13 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-9-6 
 

Sophocles  
Sophoclis Tragoediae omnes, nunc primum Latinae ad uerbum factae, ac scholijs quibusdam 
illustratae, Ioanne Baptista Gabia Veronensi interprete - Venetijs : apud Io. Baptistam a 
Burgofrancho Papiensem, 1543 (Venetijs : apud Io. Baptistam a Burgofrancho, Papiensem, mense 
Iulio 1543). - 187, [1] c. ; 8º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” ; sul foglio di guardia 
“Congregatis Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/52; sulla risguardia anteriore: 1B/ 2/63 e 2/2/166 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-6-5 
 

Soto, Domingo de  
Fratris Dominici Soto Segobiensis theologi, ... Ad S. Concilium Tridentinum, De natura et gratia. 
Opus profecto eximium, sed nunc demum multis lucubrationibus illustratum, & varijs 
doctissimisque annotationibus & locupletissimo indice locupletatum - Lugduni : apud Ioannam 
Iacobi Iuntæ F., 1581. - [8], 183, [1] p. ; 2° ( 34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/140; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P8 N6 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-2-7 
 

Soto, Domingo de  
Fratris Dominici Soto, Segobiensis ... Libri decem de iustitia & iure. Nunc postremò post omnes 
omnium editiones summo studio, fide, exactàque diligentia recogniti. Quibus recens accessit liber 
octauus, De Iuramento, & adiuratione. Septimo nimirum in sextum reiecto. Cum gemino indice, .. - 
Lugduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1558. - [14], 738, [40] p. ; 2º (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/140; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P8 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-2-5 
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Speroni, Sperone  
Orationi del sig. Speron Speroni dottor et caualier padouano - Nouamente poste in luce - In Venetia : 
presso Ruberto Meietti, 1596 (In Venetia : per Giouani Alberti : ad instantia di Paulo Meieti, 1596). - 
[4], 215 p. ; 4º (21cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C1 P5 N7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: HA-11-28 
 

Spiegel, Jakob 
Lexicon iuris ciuilis, ex variis probatum autorum commentariis congestum, per c.v.d. Iac. Spiegel … 
- Lugduni : apud Sebastianum Gryphium, 1541. - 740 col., [3] c. ; fol. (31cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/23; sul frontespizio: C1 P7 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-10-13 
 

Spiera, Ambrogio de  
Incipit quadragesimale de floribus sapientie peroptimum editum & compilatum per egregium sacre 
theologie doctorem magistrum Ambrosium spiera tarvisinum ordinis fratrum seruorum sancte marie 
ad dei laudem & eius matris totiusque curie superne - ( [Venezia] : per magistrum Vendelinum de 
Spira alamanum in vrbe Venetiarum litteris eneis impressum, 1476. die. 18. mensis decembris) - 
[512] c. ; fol. (29 cm) 
NOTE: su pagina II: “ Congr.is Somascha salodij S. Justina/ S. Bened.” 
TIMBRI: su pagina II: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°6/29; su pagina II: C4 P6 N16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: GG-2-14 
 

Spinola, Stefano 
Nouissima philosophia, summulas, logicam et libros physicorum, de coelo, de generatione, et 
corruptione, de metheoris, de anima & metaphysicorum complectens. Auctore ... Stephano Spinula 
... Cum quadruplici indice; alio titulorum; alio opinionum, ... tertio rerum notabilium, & quarto 
sectionum additarum - Secunda editio. Cum additione vindicationum à pluribus auctorum 
impugnationibus facta a P.D. Carolo Bossio .. - Papiae : ex typographia, & sumptibus Caroli 
Francisci Magrij, ciuit. impressoris, 1678 (Papiae : apud Carolum Franciscum Magrium impress. 
Ciuit., 1678). - [6], 580, [5] p. : ill. ; fol. (34cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: C6 P6 N8 e BL- 6-17; sul dorso: 28/41 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-2-17 
 

Stapleton, Thomas  
Authoritatis ecclesiasticæ circa S. Scripturarum approbationem, adeoque in vniuersum, luculenta & 
accurata defensio libris III. digesta. Contra disputationem de Scriptura Sacra Guilielmi VVhitakeri ... 
Autore d. Thoma Stapletono .. - Antuerpiæ : apud Ioannem Keerbergium, 1592. – [2], 812, [14] p. ; 
8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij P.P. Congreg. is De Somascha” e “ad usum Dominici 
Calydonij C. R. S.” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/98; sul frontespizio: C4 P1 N9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-18 
 

Stapleton, Thomas  
Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, super 
omnia Euangelia totius anni tam dominicalia, quam de festis ... Authore Thoma Stapletono, Anglo, .. 
- Hac sexta editione plurimis in locis nouis additionibus ab eodem authore recens locupletatum - 
Brixiæ : apud Franciscum Tebaldinum , 1608. - 2 pt. ( [24], 184, 182, [2]; [8], 192 p.) ; 4º (23 cm) 
NOTE: Ciascuna pt. ha front. proprio; sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is 
De Somascha” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 6/100; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C3 
P5 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-15 
 

Stapleton, Thomas 
Antidota apostolica contra nostri temporis haereses, in quibus loca illa explicantur, quae haeretici 
hodie (maxime Caluinus et Beza) vel ad sua placita stabilienda, vel ad Catholica Ecclesia dogmata 
infirmanda, callide et impie deprauerunt. In Acta Apostolorum to. primus. Authore Thoma 
Stapletono Anglo .. - Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1595. – [21], 658, [22] p. ; 8º (15 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/110; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 
P1 N8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-4-15 
 

Stella, Onorio  
Risposta alla censura de padri Godefrido Enschenio, e Daniele Papebrocchio sopra il martirologio 
bresciano accresciuto con li nomi de santi martiri venerati nella chiesa di S. Afra di Brescia. Di 
Onorio Stella abbate della medesima chiesa - In Brescia : per il Rizzardi, 1687. - [9], 195, [1] p. ; 4° 
(28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Justina Salodij Cler: Regul. Congr.nis Somasche” 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°7/59 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-8-24 
 

Talon, Omer  
Audemari Talæi quem Petri Rami Theseum dicere iure possis, Opera elegantioris methodicæ 
philosophiæ studiosis pernecessaria. .. - Basileae : ex officina Petri Pernae, 1575. - [8], 706, [2] p., 
[1] c. di tav. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij P. P. Congr.is De Somascha/ S. Bened.”, “Ex libris 
Friderici L V Konij R Vtbeni” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/76; sul frontespizio: C1 P6 N11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-5 
 

Tartaret, Pierre  
Petri Tatareti Parisiensis Scotistae subtilissimi in Aristotelis Philosophiam Naturalem, Diuinam, & 
Moralem exactissima Commentaria. - Venezia : apud Iacobum Sarzinam, 1621. - 2 v. ; 8° (16 cm)  
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NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°4/173; sul frontespizio: C6 P5 N11; sulla 
risguardia anteriore: 1a/2/75 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-6-3 
 

Terentius Afer, Publius  
P. Terentii Afri poetae lepidissimi Comoediae omnes. Cum absolutis commentariis Aelii Donati, 
Guidonis Iuuenalis Cenomani, Petri Marsi in omnes fabulas, Ioannis Calphurnij Brixiensis in 
Heautontimorumenon. Accedunt Antonij Goueani epistola ad Guillelmum Bellaium Langeum, ... de 
castigatione harum comoediarum. Eiusdem de versibus terentianis, nec non de ludis Megalensibus, 
ac quaedam perpulchrae annotationes. Bartolomaei Latomi in singulas scena argumenta, ordo & 
distinctio partium fabulae, ... Petri Riuij Senensis castigationes ex plurimis Terentij locis, ... Eiusdem 
in Andriam pulcherrimae annotationes, ... Henrici Loriti Glareani Heluetij in carmina Terentij per 
omnes eius comoedias iudicium. .. - Venetiis : apud Ioannis Mariae Bonelli, 1570 (Venetis : apud 
heredes Ioannis mariae Bonelli, 1569). - [14], 207, [1] c. : ill. ; fol. (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha/ S. 
Bened. ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/59; sul frontespizio e sul foglio di guardia : C1 
P7 N14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-10-1 
 

Textor, Jean Tixier  
Ioannis Ravisii Textoris ... Epithetorum opus absolutissimum: post varias editiones, ipsiusque 
auctoris recognitionem, & doctissimorum virorum emendationes amplificatum, & ab innumeris 
propemodum quibus scatebat mendis quàm diligenter repurgatum. Accesserunt de Prosodia Lib. IV. 
.. - In hac tandem noua editione, quæcumque in auctario separatim priùs edito continebatur, suis 
quæque locis sub stellæ * signo inferuntur; .. - Venetiis : apud Iacobum Sarzinam, 1625 (Venetiis : 
apud Iacobum Sarzinam, 1625). - [3], 896, [2] p. ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C1 P6 N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-3-13 
 

Themistius  
Themistii Peripatetici Lucidissimi, Paraphrasis in Aristotelis. Posteriora, & Physica. In libro item de 
Anyma, Memoria et Reminiscentia, Somno et vigilia, Insomniis, & Diuinatione per Somnum, 
Hermolao Barbaro patricio Veneto Interprete. Additæ sunt et lucubrationes, quæ Themistij 
obscuriora loca apertissima reddunt: Additus est index, necnon contradictionum solutiones M. 
Antonij Zimarræ in dictis eiusdem Themistij: omnia à studioso quodam et utriusque linguæ 
peritissimo, summa fide recognita, et quibus scatebant erroribus repurgata. - Venetiis : Apud 
Hieronymum Scotum, 1549. - [6], 101, [1] c. ; fol. (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/25; sul frontespizio: C6 P6 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-4-19 
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Theodoretus, vescovo di Ciro  
Theodōretou episkopou Kyrou, Peri pronoias logoi deka. Theodoreti episcopi Cyri De prouidentia 
sermones X - Nunc primum in lucem editi - Romae, 1545. - 255, [1] p. ; 8º  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/116; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 
P1 N12; sul piatto anteriore: 2/1/154 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-7-21 
 

Theodoretus, vescovo di Ciro 
Beati Theodoreti episcopi Cyri Interpretatio. In omnes Dauidis psalmos ab Antonio Carafa e graeco 
in latinum sermonem conuersa. Cathena explanationum veterum sanctorum patrum in omnia tum 
ueteris, tum noui testamenti cantica ab eodem conuersa. Cum priuilegio senatus Veneti per 
decennium - Patauii : apud M. Antonium Gallassium Brixiensem, 1565 (Patauii : apud Laurentium 
Pasquatium). - [8], 299, [i.e.292] c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-17 
 

Theophylactus  
Theophylacti archiepiscopi Bulgariae, in quatuor Domini nostri Iesu Christi euangelia, enarrationes 
luculentissimae - Parisiis, 1545 (Excudebat Benedictus Preuost typographus, in vico frementello 
iuxta Clausum Brunellum commorans, 1545). - [28], 396 c. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salofij Congr.is De Somascha” ; sul foglio di guardia 
“Congregatis Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/31; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 
P2 N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-2-12 
 

Tiraqueau, André   
Andreae Tiraquelli ... Semestria in genialium dierum Alexandri ab Alexandro iurisperiti Neapolitani, 
libro VI. Cum indice capitum, rerumque & verborum locupletissimo - Lugduni : sumptibus Laurentii 
Anisson, 1651. - [7], 748 [i.e. 754], [32] p. ; fol. (38cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C2 P7 N15; sul dorso: 
XI°9/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DI-6-16 
 

Titelmans, Franz  
Paraphrastica elucidatio in librum d. Iob, priore aeditione multo castigatior, adiectis annotationibus 
in loca difficiliora, authore f. Francisco Titelmano Hassellensi, ord. fratrum minorum. Accessit 
recens index copiosus, cum aliis quibusdam, quae diligens lector animaduertet - Parisiis : apud 
Audoenum Paruum, via ad d. Iacobum, sub Lilio aureo, 1550. - [24], 215, [1] c. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” e “1557 Frans ...” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/3; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P2 
N9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-2-18 
 

Titelmans, Franz  
Sectio secunda elucidationis in omnes psalmos iuxta veritatem Vulgatae, et ecclesiae vsitatae latinae 
editionis, fratre Francisco Titelman Hassellensi fratrum minorum ordinum authore - Lugduni : apud 
Guliel. Rouillium sub scuto veneto, 1556. - [32], 751, 118 p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cong.is de Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/22; sulla risguardia anteriore: 1a/5/120; sul 
frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P2 N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-12 
 

Toledo, Francisco  
Francisci Toleti ... Instructionis sacerdotum libri VII .. - Venetijs : apud Hieronymum Polum, 1600. - 
[47], 669, [1] p. ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 4/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-9-7 
 

Tomàs de Villanueva, santo 
Conciones sacrae illustrissimi et reuerendissimi D.D. Thomae a Villanoua, ex ordine Eremitarum 
diui Augustini, ... nunc primum in lucem editae. Opus quidem omni studiosorum hominum generi 
vtile ac commodum; ... Concionum indicem, una cum omnium rerum notabilium quae in hoc 
volumine continentur altero indice initio libri reperies - Brixiae : apud Societatem Brixiensem, 1603. 
- [9], 601, [27] p. ;  4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P4 N9; sul dorso: XI° 
5/21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-8-41 
 

Tommaso d'Aquino, santo 
D. Thomae Aquinatis ordinis praedicatorum, in omnes d. Pauli apostoli epistolas, doctissima 
commentaria, post omnes impressiones, seu vetustiores, seu recentiores, a mendis quibus scatebant 
innumeris expurgata, ac ad lectionem antiquorum codicum, praesertim eorum, qui Venetiis in 
aedibus d. Io. & Pauli, & d. Dominici extant, fideliter restituta … Imprimendam etiam curauimus, in 
omnes epistolas canonicas eidem d. Thomae ascriptam pulcherrimam expositionem, in studiosorum 
… Duplici adiecto indice … Quae omnia ad suum candorem restituit f. Remigius Florentinus … - 
Venetiis : apud Iuntas, 1562 (Venetiis : in officina haeredum Lucaeantonij Iuntae, mense aprili 
1561). - [12], 307, [1] c. ; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e 
“Franciscus Bargnanus” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/51; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 
P7 N8 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-4-20 
 

Tommaso d'Aquino, santo 
S. Thomae Aquinatis praeclarissima commentaria in libros Aristotelis Perihermenias et posteriorum 
analyticorum, cum antiqua textus translatione, atque etiam noua Ioannis Argyropyli, itemque 
Thomae Caietani cardinalis supplementum commentariorum in reliquum secundi libri 
Perihermenias. Nuper ex emendatissimis exemplaribus diligentissime recognita … - Venetiis : apud 
Hieronymum Scotum, 1570. (Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1570). – [4] c., 542 col. ; 2º (32 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/90; sul frontespizio: C6 P6 N12 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-4-1 
 

Tommaso, d'Aquino  
In octo Politicorum Aristotelis libros. / Diuus Thomas. cum textu eiusdem Leonardo Aretino 
interprete nouissime recognitus infinitisque erroribus castigatus - ([Venezia] : mandato & impensis 
heredum ... Octauiani scoti ciuis Modoetiensis & sotiorum summa diligentia impressis Venetijs per 
Georgium arriuabenum, 1514 die. 13. aprilis). - 138 c. ; 2º (29  cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/90; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C1 
P7 N25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-5-1 
 

Tommaso, d'Aquino 
D. Thomae Aquinatis Enarrationes, qua Cathenam vere auream dicunt, in quatuor Euangelia ex 
vetustissimorum codicum collatione, quantum licuit emendatiores quam Hactenus in lucem editae. 
Additus est index rerum scitu dignarum - Parisiis : apud Hieronymum de marnef, & Gulielmum 
Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij, 1566. – [1], 338, [76] c. ; 2º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Congreg. is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/12; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C4 
P6 N5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-2-16 
 

Valderrama, Pedro de  
Il Valderrama quadragesimale diuiso in tre parti, per tutti li giorni di quaresima, in essercitii 
spirituali, come anco per le domeniche di settuagesima, sessagesima, e quinquagesima. Composti 
dal m.r.p.m. Pietro di Valderrama ... Tradotto dal m.r.p.m. Egidio Gottardi da Rimino .. - In Venetia : 
appresso Giacomo de' Franceschi, 1617. – [54], 690, [1] p. ; 4º (21cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 6/76; sul foglio di guardia e sul frontespizio: C3 
P5 N13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-9-1 
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Valerius, Maximus  
Valerius maximus nouiter recognitus cum commentario historico videlicet ac litterato Oliuerij 
Arzignanensis: & familiari admodum ac succincto Iodoci Badij Ascensij: qui quattuor & viginti 
exempla aldino auspicio nuper inuenta simili commentatione declarauit: & totum opus gemina 
tabella: altera titulorum: altera litteraum ordine illustrauit. Additis Theophili lucubrationibus. Nec 
non pene vius imaginibus: quae priscorum gesta referre uidentur - (Impressum Venetiis : per 
Augustinum de zannis de portesio, 1518 die XX. mensis Maii). - [10], 271, [1] c. : ill. ; 2º (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” e 
“Franciscus Bargnanus” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 4/3/83 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-9-7 
 

Valier, Agostino  
Augustini Valerii episcopi Veronae De rhetorica ecclesiastica ad clericos , libri tres, hac postrema 
editione plerisque in locis aucti, & locupletati .. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1578. - [16], 
160 p. ; 4º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha / S. 
Bened.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/67; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 P5 
N5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-5-11 
 

Vázquez, Gabriel  
R.p. Gabrielis Vasquez Bellomontani ... Opuscula moralia. In quibus exactissime vniuersa casuum 
conscientiae materia dilucidatur, & ea omnia explicantur, quæ animarum pastores concernunt; 
tractantur autem hæc sub capitibus De elemosyna. Pignoribus, & hypothecis. Scandalo. Testamentis. 
Restitutione. Beneficiis. Et de redditibus ecclesiasticis. .. - Venetiis : apud Petrum Mariam 
Bertanum, 1618. - [4], 511, [17] p. ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Giustina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-17 
 

Vero, Giovanni Battista  
Ioannis Baptistae Veri ... Rerum venetarum libri sex - Quarta impressio - Patavii : Typis Seminarii : 
Opera Petri Antonii Brigonci, 1684. - [14], 870, [2] p. ; 12° (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sull'occhiello: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I°I/90; sulla risguardia anteriore: 1a/1/190 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-9-24 
 

Vida, Marco Girolamo  
M. Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae episcopi Christias, presbytero Bartholomaeo Botta, 
canonico Papiensi interprete - Ticini : apud Hieronymum Bartolum, 1569. - [4], 198, [12] c. ; 2º (29 
cm) 



 234 

NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij”; sul foglio di guardia: “Collegij Santa Justina 
Somaschensium” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/37; sul frontespizio: C3 P6 N20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-2-6 
 

Vidal, Marco  
Arca vitalis in qua pretiosiores theologiae moralis margaritae ex vastissimo, tùm theologico, tùm 
canonico oceano diligentèr collectæ recluduntur. seu Inquisitiones theologicæ morales casuum 
conscientiæ. Auctore r.p.d. Marco Vidal Veneto clerico regolare theatino .. - Ventiis : typis 
Omnibenij Ferretti, 1650. - [20], 567, [121] p. : ill. ; fol. ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S. Giustina Salodij Congreg.is De Somascha” e “Ad usum 
Dominici Caldogni C.R.S.” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio e sull'occhiello: C4 P6 N14; sul dorso: 
VII°10/33 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-1 
 

Viguerius, Joannes  
Institutiones ad Christianam theologiam, sacrarum, literarum, vniuersaliumque conciliorum 
auctoritate ... opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Viguerii Granaten. ... Titulos recens 
additos in sexta pagella reperies - Venetiis : ex officina Francisci Laurentini de Turino, 1563. - [456] 
c. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij Santa Justina Salodij  Cler. Regul. Congr.is De Somascha / S. 
Bened.”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/44; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C5 
P3 N2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-8 
 

Visdomini, Francesco  
Discorsi morali sopra gli Euangeli correnti, dalla domenica di settuagesima, fina all'ottaua di Pasqua. 
Del Padre Franceschino Visdomini da Ferrara - In Venetia : appresso Gio. Battista Bozzola, 1565. - 
[4], 185 c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/89; sul frontespizio e sul foglio di guardia: C3 P3 
N14 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-8-9 
 

Volume X: Decimum volumen. Auerrois Cordubensis colliget libri VII. Cantica item Auicennae cum 
eiusdem Auerrois commentariis: .. - Venetiis : apud Iuntas, 1552 (Venetijs : apud haeredes 
Lucaeantonij Iuntae Florentini, 1550)  - 142 c.  
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/46; sul frontespizio e foglio di guardia: C6 P7 
N9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-10-20 
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Volumen legum paruum, quod vocant, in quo haec insunt. Tres posteriores libri Codicis D. Iustiniani 
... eadem cura qua priores nouem emendati. Authenticae seu Nouellae constitutiones eiusdem 
principis: in quas quid operae sit impensum sequens pagina commonstrat. Feudorum libri duo. 
Constitutiones Friderici II. Imperatoris. Tractatus de Pace Constantiae. Omnia commentarijs Antonij 
Contij ... illustrata .. - Venetiis : [Società dell'Aquila che si rinnova], 1591. - [20], 226, [2], 359, [1], 
145, [3] p. ; 4° (21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “ S.ta Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/97; sul frontespizio: C2 P5 N6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-5-11 
 

Wild, Johann  
Postillae siue conciones reuerendi patris D. Ioannis Feri, ... in Euangelia & Epistolas, quae a die 
Paschae, ad Aduentum vsque, dominicis diebus in Christi Ecclesia recitantur, iam primum latinitati 
donatae, per M. Ioannem Guntherum. ... - Coloniae : apud haeredes Arnoldi Brikmanni, 1558. – [8], 
297, [i. e. 296] c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “S.ta Justina Salodij” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/41 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BA-4-19 
 

Zagaglia, Giuseppe  
Cursus theologici De Deo secundum mentem, ac Germanam doctrinam Ioannis Bacconi carmelitæ, 
Anglici, doctoris resoluti. Tomus primus [-sextus] proemialis/ Authore p. mag. Isoefh Zagaglia de 
Ferraria..  .. -  Ferrariae : ex typographia Iulij Bulzoni Lilij impressoris episcopalis, 1671. - [2], 300, 
[1] p. ; (35cm) ; front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C6 P6 N1; sul dorso: VII° 9/72 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-1-3 
 

Zerola, Tommaso  
Praxis episcopalis, prima [-secunda] pars. In qua, vltra quae a sacris Canonibus, sacroque Concilio 
Tridentino decisa sunt, ea etiam quae per diuersas bullas diuersorum summorum Pontificum, ac 
responsiones illustriss. cardinalium sacrae Congregationis vsque ad hodiernum diem circa id 
declarata, limitata, aut ampliata fuerunt, quàm breuissime continentur. Accesserunt nuper additiones 
locupletissimae, ... Authore reuerend. D. Thoma Zerula .. - Venetiis : apud Georgium Variscum, 1599 
(Venetiis : apud Georgium Variscum, 1599). - 2 v. ( [36], 216 c.; [24], 77 [i. e. 79], [1] c.) ; 4º (20 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/100; sul frontespizio e foglio di guardia: C5 P4 
N20 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-8-1 
 

Zimara, Marco Antonio  
Theoremata. Marci Antonii Zimarae sancti Petrinatis, philosophi solertissimi Theoremata, seu 
memorabilium propositionum limitationes: cum additionibus ab ipso auctore post primam 
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impressionem factis, ... Nunc multis mendis purgata, accuratiusque quam antea, emendata. Index 
omnium theorematum ac propositionum notabilium secundum alphabeti ordinem - Venetiis : apud 
Hieronymum Scotum, 1550 (Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1550). - [4] , 92 c. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Santa Justina Salodij Cler. Regul. Congr.is De Somascha ” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-9-19 
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Catalogo libri Amadei 

Biblioteca di Girolamo Giuseppe Amadei 
 

 
 
 

Alfani, Bernardino  
Bernardini Alphani iuris cons. Perusini ... Collectanea, siue reportata. Ad mille insigniora loca I.C. 
ex variis ... monumentis ... conquisita ... nunc primum in lucem edita. Cum duplici indice, vno 
legum. Altero notabilium materiarum - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1574. - [40], 237, [2] c. 
; 8º (15 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/110 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-9-7 
 

Aristoteles  
Primum Volumen. Aristotelis Stagiritae Organum. Auerrois Cordubensis in eo Commentaria, 
Epitome, ... Leui Gersonidis in nonnullos ... annotationes. ... Bernardini Tomitani ... in Aristoteles & 
Auerrois dicta, animaduersiones ... & contradictionum solutiones. .. - Venetiis : apud Iunctas, 1562. - 
[8], 106 [i.e. 108], 168 c. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°/2/13; sulla risguardia anteriore: 1a/2/131 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-8-8 
 

Azzone  
Summa Azonis, locuples iuris ciuilis thesaurus. Hactenus deprauatissima, nunc autem iugi sedulitate 
& exquisito studio d. Henrici Dresij ll. licentiati, in octies mille, & amplius loci, ex fide emendata ... 
Accessere insuper eiusdem Azonis quaestiones, quae Brocardicae appellantur, a doctissimis diu 
desideratae, & tenebris iam erutae, nunc primum in lucem editae … - Venetiis : apud Gasparem 
Bindonum, 1584. - 2 pt. ( [40] c., 1288 col.; [8] c., 170 col., [1] c.) ; 2º (33 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei”; sul frontespizio: “Joanni Bap: … 
Amadei I.U.D” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/85 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-5-7 
 

Balbo, Giovanni Francesco 
Tractatus de praescriptionibus Ioan. Francisco Balbo authore. Et eiusdem repetitio. I. Celsus. ff. de 
vsucapionibus. profundam praescriptionum materiam continens. Cum alijs additionibus 
quamplurimis non inutilibus. Nunc accuratissime excusus, recognitus & repurgatus. Cum indice 
locupletissimo - Venetiis: apud Ioannem Baptistam à Porta, 1582. - [33], 679, [1] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/95 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-6-22 
 

Beccio, Francesco  
Consiliorum siue responsorum D. Francisci Becii ... liber primus: in quo hac secunda editione, multa 
addita, plura mutata & quaedam errata ... correcta. Cum summariis et indice rerum omnium 
notabilium locupletissimis - Venetiis : apud Damianum Zenatium, 1593. - [5], 466, [2] p. : ill. ; 2º 
(36 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-2-15 
 

Benedictus XIV, papa  
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae 14. De synodo dioecesana libri tredecim in duos tomos 
distributi. Tomus primus [-secundus] - Ferrariae : impensis Jo: Manfrè, 1756. – 2 v. ([16], 540, [1] 
p.; [1], 525, 88, [1] p.) ; 4° (25 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°8/74; sulla risguardia anteriore: 1a/6/34 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-4-22 
 

Boccaccio, Giovanni  
Della genealogia degli dei. Libri quindeci. ... Tradotta già per Gioseppe Betussi - In Venetia : 
appresso Marc'Antonio Zaltieri, 1588. - [20], 268 c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “ Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/84 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-9-7 
 

Bohier, Nicolas  
Decisionum d. Nicolai Boerii. Pars prima [-secunda] - Lugduni : apud Michaelem Parmenterium, 
1547 (Lugduni : excudebat Dionisius de Harsy, sumptibus Michaelis Parmenterii & Ioannis 
Francisci de Gabiano, 1547). - 2 v. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Joanni […] Amadei I.U.D.” e sulla risguardia anteriore: etichetta: 
“Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/77 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-8-8 
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Bonnet, Charles  
Contemplazione della natura del signor Carlo Bonnet delle accademie imperiali di Germania ... 
Tradotta in italiano, e corredata di note, e curiose osservazioni dall'abbate Spallanzani ... E arricchita 
di necessarie e interessanti emendazioni del proprio autore. Tomo primo [-secondo] - Edizione 
seconda - In Venezia : presso Giovanni Vitto, 1781. - 2 v. ( [2], 284, [2] p.; [2] 312, [2] p.) ; 8° (18 
cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/I/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-9-24 
 

Brognoli, Antonio 
Il pregiudizio canti dodici di Antonio Brognoli. Tomo primo (-secondo) - Venezia : per il Colombani, 
1766. - 2 v. (210, [2] p.; 234, [2] p.) : antip. calcogr ; 8º (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/3/89; sul dorso: VI°4/102 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-12-17 
 

Bury, Guillaume   
Romanorum pontificum brevis notitia ritus ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans. 
Accedit Onomasticon ... Auctore Gulielmo Burio Bruxellensi, .. - Venetiis : ex Typographia 
Remondiniana, 1757. - [12], 609, [13] p. : ill. ; 12° (10 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 1/9; sulla risguardia anteriore: 1A/1/276 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-11 
 

Canus, Melchior  
Melchioris Cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum opera, in hac primum editione clarius 
divisa, ex praefatione instar prologi Galeati illustrataa p. Hyacintho Serry doct. Sorbon. .. - Bassani : 
ex Typographia Remondini, 1746. -  [25], 596, [15] p. ; 4° (21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul risguardo: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/130 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-16 
 

Castellesi, Adriano  
De sermone Latino, et modis Latine loquendi.Adrianus TT. S. Chrysogoni S.R.E. presbyter, 
cardinalis, Eiusdem Venatio, ad Ascanium cardinalem. Item Iter Iulij II. pontificis Rom- Lugduni : 
apud Seb. Gryphium, 1542. - 402, [14] p. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-4-7 
 

Colonia, Dominique de  
De arte rethorica libri quinque, lectissimis veterum auctorum ætatis aureæ, perpetuisque exemplis 
illustrati; auctore p. Dominico Decolonia .. - In hac novissima editione singula, quæ in prioribus 
irresperant, menda castigavit doctor Jacobus Garofanus .. - Parmæ : apud Hæredes Pauli Monti, sub 
signo fidei, 1738. - [8], 332, [12] p. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I°1/328; sul foglio di guardia: FD-1-4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-5 
 

Coras, Jean de  
Ioannis Corasii Tolosatis iuris consulti Miscellaneorum iuris ciuilis, libri sex, ... Adhibita diligenti 
correctione, & longe locupletiore indice addito - Coloniae : apud Theodorum Baumium, sub sole 
aureo, 1572. – [3], 617,[19] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei”; sul frontespizio: “Amadei I.U.D” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/114 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-19 
 

Decio, Filippo  
Philippus Decius In tit. ff. De regulis iuris. Cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon Hispani, & 
Ioan. Baptistae Ziletti Veneti. .. - Loca etiam amplius mille, quae partim mutila, partim etiam 
indigesta erant, hac postrema editione restituta sunt. Cum indice multo copiosissimo, quàm anteà, 
locupletiore - Venetijs : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1571. - [24], 214, [1] p. ; 8º (15 
cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-6-17 
 

Della Valle, Rolando  
Tractatus non minus utilissimus necessarius *de inventarij confectione. Rolandi a' Valle .. - Venetiis : 
ex Officina Ioan. Bapt. Somaschi, 1573. -  235 c. ; (16 cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/76 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-3 
 

Dole, Senato  
Decisiones celeberrimi Sequanorum Senatus Dolani, in quibus multa, tùm ad theoriam juris, tùm ad 
praxim, & consuetudinem spectantia, dilucidé explanantur: omnibus in foro versantibus admodùm 
utilia & necessaria. Authore Joanne Grivello .. -  Cum indice rerum ac materiarum locupletissimo – 
Coloniae Allobrogum : apud Petrum & Iacubum Chouët, 1631. - 428, [22] p. ; (33 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei”; sul frontespizio: “Joanni Bap. Sta  
[?] Amadei I.U.D.” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/15; sul foglio di guardia: BL-1-17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-2-5 
 

Fanucci, Fanuccio  
Phanuccii Phanuccii ... De Iureiurando in litem. Tractatus tum Forensibus tum etiam legentibus vtilis 
- Venetijs : apud Cominum de Tridino, 1557 (Venetijs : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 
1557). - [4], 143, [13] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Amadei I.U.D.” e sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/87 
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COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-8-21 
 

Ferraris, Lucio  
Adm. R.P.F. Lucii Ferraris ... Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ... ordine 
alphabetico congesta, ac in octo tomos distributa. Tomus primus [-octavus] - Editio novissima ... a 
R. Philippo a Carboneano ... notis criticis, ac ab anonymo jurisconsulto romano luculentissimis 
additionibus locupletata .. - Bononiae, sed prostant Venetiis : apud Gasparem Storti, 1766-1767. - 8 
v.(XXVIII, 588, 90, [2]; [2], VII, 751; [2],VI, 615; [3], VIII, 694, [3], V, 599; [3], VIII, 782; VIII, 
846; [3], XX, 634p.); 4º (21 cm) ; front del v. 1 stampato in rosso e nero 
NOTE: sul foglio di guardia: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-6-1 
 

Fleury, Claude  
Institutiones juris ecclesiastici Claudii Fleury .. Editio secunda Veneta. - Venetiis : ex typographia 
Balleoniana, 1771. - [2], 244, [1] p.; 12° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 4/94 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-2-13 
 

Fonseca, Pedro de 
Institutionum dialecticarum libri octo. Auctore Petro à Fonseca ex Societate Iesù. Nunc quidem 
pluribus purgata mendis - Venetiis : apud Vincentium Florinum, 1611. – [6], 392, [5] p. ; 8º (15 cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul foglio di guardia: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-6-9, 2/I/156, 1/B/39; sul dorso: 1/B/39 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia:BL-6-9 
 

Francia  
Pragmatica Sanctio, cum glossis egregii, eminentisque scientiae viri, domini Cosme Guimier 
Parisini ... Quibus accesserunt ad cuiuslibet decreti, parraphos summaria ... Opera aut labore D. 
Philippi Probi Biturici ... Non desunt indices alphabetici, tam glossarum eiusdem D. Guimier, quam 
additionum dicti D. Probi .. - Secunda editio quoad additiones - Parisiis apud Galeotum a Prato, ad 
primam columnam Regii Palatii, 1554-1555. - 2 v. ( [49], 326 p.; 235 p.) ; 8º (16 cm) 
NOTE: 2 volumi in 1;  sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/119 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-5-16 
 

Francisci Mantica  
... Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus in libros XXVII. dispertitae, Tomus 
Primus [-secundus], editio postrema, magno studio a mendis repurgata & allegationibus characterum 
diversitate distinctis ornatius edita : cum indice uberrimo. - Genevae : sumptibus Cramer, Perachon 
& Cramer filii, 1723. - 2 v. ( [7], 598, [2] p.; [6], 588, [1] p.) ; (37 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero. 
NOTE: Contiene anche Index uberrimus omnium rerum, locorumque insignium Quae n hoc 
Tractatu, de tacitis et ambiguis conventionibus, continentur; 
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sulla risguardia anteriore. etichetta “Biblioteca Amadei”; sul frontespizio: “Joannij Bap.sta Amadei 
I.U.D.” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 10/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-1-11/12 
 

Gellius, Aulus  
Auli Gellii ... Noctes Atticae - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1555 - [29], 533 p. ; 8º (18cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/57 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-4-12 
 

Gherardi, Pietro Antonio 
Breve istruzione storica, teologica, canonica, civile, e morale per i novelli vicarj foranei del S. 
Uffizio per ricevere le dinunzie, ed esamine de' testimonj nel sacro tribunale del S. Uffizio contro gli 
eretici, e sospetti di eresie raccolta da diversi, ed eccellenti dottori dal reverendo padre baccelliere 
Pierantonio Gherardi da Osimo dell'Ordine de' minori conventuali di s. Francesco .. - In Roma ; si 
trova in Venezia : appresso Simone Occhi, 1752. - [7], 263, [1] p. : ill. calcogr. ; 4º (21 cm) 
NOTE: su risguardo: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/2; su risguardo: 1A/4/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-8-10 
 

Grass, Michael  
Tractatus de successione tam ex testamento quam ab intestato, et aliarum vltimarum voluntatum ... 
& quæ eiusdem generis sunt, omnia recens recognita, & denuo in lucem edita, per Michaelem 
Grassum .. - Venetiis : apud Petrum Mariam Bertanum, 1606. - 2 v. ( [15], 618 p.; 259 p.) ; 4º (22 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/183; sul foglio di guardia: FA-7-19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EB-4-21 
 

Heinecke, Johann Christian Gottlieb  
Jo. Gottlieb Heineccii Fundamenta stili cultioris, quibus accedit sylloge exemplorum. Adnotationes 
adjecit Jo. Matth. Gesnerus prof. Goetting Celeb. commoda auditoribus methodo adornata - Editio 
caeteris Italicis longe auctior & castigatior - Neapoli ; prostant Venetiis : apud Jo. Baptistam 
Pasquali, 1765. – [2], 440, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: BL-7-25 ; sulla risguardia anteriore: 
1A/2/311 ; sul dorso: 6A/79 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-2-17 
 

Heinecke, Johann Gottlieb  
Elementa Philosophiae Rationalis et Moralis... : premessa est Historia philosophica / Jo. Gottlieb 
Heineccii - Editio caeteris italicis longe auctior & castigatior - Neapoli : Prostant Venetiis apud Io. 
Baptistam Pasquali, 1765. – [3], 270, [2] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/2/312; sul foglio di guardia: BL-7-
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7; sul dorso: VI°/3/105; sul piatto anteriore: I/2/270 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-2-7 
 

Istoria de Concilii ecumenici dall'anno 850 fino l'anno 1453. Con la presa di Costantinopoli fatta da 
Maometto Secondo. Tomo primo [-secondo]. Trasportata in idioma italiano da Floriano Campi. - In 
Venezia : appresso Gerolemo Albrizzi : nella stamperia Bragadina, 1709. - 2 v. ( [13], 432,[1] p.; 
[13], 478, [3] p.) ; 12° (10 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore:  1A-1-198; sul dorso: VII° 1/52 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-4 
 

Lexicon Graecolatinum, cui ad summum locupletato etiam Etymologiae uocum necessarium 
omnium accesserunt - Basileae : ex officina Valderiana, 1541. – 2 pt. ( [388]; [52] c.) ; 2º (32 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/81 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-5-3 
 

Maimbourg, Louis   
Istoria dell'arrianesmo dalla sua nascita sin al suo fine: con l'origine, & il progresso dell'eresia de' 
sociniani dal r.p. Luigi Maimburgo della Compagnia di Giesu'. Tomo primo [- secondo]. Tradotta 
nuouamente dal francese all'italiano - In Piazzola : nel luoco delle Vergini, 1686. - 2 v. ( [11], 791, 
[2]; [8], 649, [2] p.) : ill. calcogr. ; 12º (10 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 1/62-63 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-6 
 

Maimbourg, Louis  
Istoria dell'eresia de gl'iconoclasti, e della traslatione dell'impero nelli francesi. Dal r.p. Luigi 
Maimburgo della Compagnia di Giesu'. Tomo primo [-secondo]. Nuouamente tradotta dal francese 
all'italiano - In Piazzola : nel Luoco delle Vergini, 1686 (In Piazzola : appresso Camillo Bortoli, 
1686). – 2v. ( [22], 665, [24] p.; [3], 522, [33] p.) ; 12º (14 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII° 2/49-50 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-8 
 

Maimbourg, Louis  
Istoria delle crociate per la liberazione di Terra Santa dal r.p. Luigi Maimburgo della Compagnia di 
Giesù. Tomo primo [- quarto]. Trasportata dal francese all'italiano da d. Gabriele D'Emilliane 
sacerdote parigino, dottore teologo - Piazzola : nel Luoco delle Vergini, 1684 (In Piazzola : nel 
Luogo delle Vergine, appresso Camilo Bortoli, 1685). - 4 v. ([2], 624, [15]; [2], 581; 7-516; [2], 549 
p.) ; 12° (16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 157; sulla risguardia anteriore: 1a/4/199 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-3-1 
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Marcegaglia, Gaetano  
Gajetani Marcecalea Seminarii veronensis rectoris Enchiridion mysticum pro directoribus 
animarum. - Veronae : typis Dionysii Ramanzini, apud S. Thomam, expensis auctoris, 1766. - XLIV, 
387, [2] ; 12° (10 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°3/100 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-2-26 
 

Menavino, Giovanni Antonio  
Trattato de costumi et vita de Turchi, composto per Giouan Antonio Menauino genouese da Vultri .. 
- In Turino, 1511. - 245, [11] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei”; frontespizio scritto a mano 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-4-16 
 

Menochio, Giacomo  
Iacobi Menochii ... De adipiscenda, et retinenda possessione amplissima & doctissima 
Commentaria. Et ne grauaretur lector oneroso volumine, in duos tomos diuisa sunt, quorum hic 
Commentaria de adipiscenda, alter de retinenda possessione continet. Vtrique autem tomo additus 
est suus peculiaris & copiosissimus index - Coloniae Agrippinae : apud Gualtherum Fabricium & 
Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1572. - 2 v. ( [8], 312, [41] c.; [8], 269, [35] c.) ; 8° (12 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei”; sul frontespizio: “Amadei I.U.D” 
e “Camilli Vaclani I.U.D” quest'ultimo cancellato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/132; sul foglio di guardia: FD-3-4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-5 
 

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de  
Spirito delle leggi del signore di Montesquieu con le note dell'abate Antonio Genovesi. Tomo primo 
[-quarto] - Napoli : Domenico Terres negoziante di libri. - 4 v. ( 364, [1]; 319, [2]; 310, [2]; 305, [3] 
p.) ; 8° (20 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1B/420; sulla risguardia anteriore: 1a/4/160 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-9-4 
 

Napoli Regno, Sacro Regio Consiglio  
Decisiones Sacri Concilii Neapolitani a d. Mattheo de Afflictis i.v. doctore clarissimo, et professore 
longeminentissimo in communem omnium studiosorum utilitatem fructumque summa fide ac 
diligentia collectae nunc caeterum accuratius quam usquam antea recognitae a summis in utraque 
facultate viris tum denique forma typisque recentibus mirifice illustratae - Venetiis : [al segno della 
Fontana], 1552 (Venetiis : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1552). – [6], 252, [40] c. ; 8° (18 
cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/90 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-15 
 

Ovidius Naso, Publius  
Le Metamorfosi di Ovidio, ridotte da Giovanni Andrea d'Anguillara in ottava rima: con l'annotazioni 
di M. Giuseppe Orologgi, e con gli argomenti di M. Francesco Turchi ... Tomo primo [-terzo]- In 
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questa nuova impressione spurgato di molti errori - In Venezia : nella Stamperia di Girolamo 
Dorigoni, 1757. – [7],442, [1] p. ; 12° (16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2/2/257 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-9-4 
 

Pellegrini, Marco Antonio  
De fideicommissis praesertim vniuersalibus, tractatus frequentissimus, M. Antonii Peregrini ... Ab 
eodem vltima hac post Germanicam editione, summa diligentia recognitus, & compluribus 
additamentis recenter adauctus & illustratus - Editio decima in qua ... additae sunt nobilissimae 
remissiones ... Auctore Gasp. Lonigo ... cum summariis, et indice locupletissimo - Venetiis : apud 
Bertanos, 1644. - [64], 785, [3] p. ; fol. ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei”; sul frontespizio: “Amadei 
I.U.D.” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/64; sul foglio di guardia: FC-2-21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-1-5 
 

Perez, Antonio  
Antonii Perezii ... Institutiones imperiales erotematibus distinctæ, atque ex ipsis principiis regulisque 
juris, passim insertis, explicatæ - Ultima editio a mendis purgata - Venetiis : ex typographia 
Balleoniana, 1755. – [2], 516, [1] p. ; 12º (15 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/142 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: ED-5-6 
 

Piso, Taddeo  
Commentaria in quatuor institutionum Iustiniani imperatoris libros. Thadaei Pisonis Soacii Guerrini 
filii I.V.D .. - Nouissima impressio - Bononiae : typis HH. de Ducijs, 1653 (Bononiae : typis HH. de 
Duccijs, 1652). - [4], 324 [i.e. 326], [34] p. ; fol. (25 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Bibliotheca Amadei”; sul frontespizio: “B. Engarda 
1889” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/37; sul foglio di guardia: FD-3-4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-4-6 
 

Polotti, Carlo Antonio  
Lettera dell'avvocato Carlantonio Polotti al signor abate Antonio Sambuca che contiene alcune 
notizie di Jacopo Bonfadio e della sua famiglia. Ritrovate dopo la prima edizione delle opere del 
suddetto Bonfadio fatta in Brescia da Jacopo Turlini - In Brescia : dalle stampe di Pietro Pianta, 
1759. - XVI p. ; 8°  
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “ Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: X°2/7 
 

Riccioli, Giovanni Battista  
Prosodia Bononiensis reformata et ex duobus tomis in unum ab ipso auctore redacta, nec sola 
rudimenta prosodiæ pro tironibus, sed prosodiam majorem absolutè tamen provectis necessariam 
continens; ... in præsenti editione juxta expurgatissimum, quod haberi potuit, exemplar 
diligentissimè correcta, & excusa. Auctore p. Jo. Baptista Ricciolio .. - Venetiis : apud Antonium 
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Bortoli, 1707. - [7], 752, [1] p. ; 12° (15 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Amadei”; sulla risguardia anteriore: “Bibliotheca Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°3/176; sul piatto anteriore: 2/1/283 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-2-23 
 

Spallanzani, Lazzaro  
Fisica animale e vegetabile del sig. abate Spallanzani ... esposta in dissertazioni colla giunta di due 
scritti sullo stesso argomento del celebre sig. Bonnet indiretti all'autore. Tomo primo [-terzo] - In 
Venezia : presso Giammaria Bassaglia, 1782. - 3 v. ( XXVIII, 312; 396, III carte di tav. ripiegate; 
[2], 488, [2] p. ) : ill. ; 12º (17 cm) 
NOTE: presenti solo i volumi II e III sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/I/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-9-22 
 

Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sollevazioni celebri, antiche e moderne. Tomo primo 
[-duodecimo]- In Venezia : presso la Società Tipografica, 1778-1780. - 12 v. ( [3], 292, [1] p.; [4], 
303, [1] p.; 312 p.; 309, [3] p.; 276 p.; 292 p.; 304 p.; 288 p.; 286, [2] p.; 304 p.; 256 p.; 384 p.) ; 8° 
(19 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Bibliotheca Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°3/21; sulla risguardia anteriore: 2a/8/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DD-5-22 
 

Vergilius Maro, Publius  
L' Eneide di Virgilio del commendatore Annibal Caro libri dodeci. In questa impressione da molti 
errori espurgato - In Venezia : per Stefano Orlandini, 1734. - [4], 511, [1] p., [1] c. di tav. : ill. ; 12° 
(16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: etichetta: “Biblioth. Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/1/315; sul dorso: VI°4-172 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BM-10-19 
 

 
 
 
 
II: Donazioni singole della famiglia Amadei 
 

 
 

Barclay, John  
Io. Barclaii Argenis - Editio nouissima. Cum nominum propri orum elucidatione hactenus nondum 
edita - Venetiis : ex Typographia Francisci Baba, 1643. - [24], 616, [32] p. ; 12° (10 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I- 1°/14; sulla risguardia anteriore: 1/1/67 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-8-14 
 

Bonnet, Charles  
Considerazioni sopra i corpi organizzati dove si tratta della loro origine, del loro sviluppamento, 
della loro riproduzione ec. e dove si raduna in compendio tutto cio che la storia naturale, offerisce di 
piu certo, e di piu interessante sopra questa materia. Opera del C. Bonnet ... Recata dal francese dal 
P.F.F.N.N. ... Tomo primo [-secondo]- In Venezia : appresso Francesco di Niccolo Pezzana, 1781. - 2 
v. (XVI, 216 p.; 255, [1] p.) ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Amadei” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5-1-4; sulla risguardia anteriore: 1B/2/92 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-6-32 
 

Borsati, Francesco  
Consiliorum, siue Responsorum d. Francisci Bursati Mantuani iuris pontificij, caesareiq. 
consultissimi, equitis aurati Lateranensis, ac imperialis aulae comitis palatini dignissimi, liber 
primus; nunquam hactenus in lucem editus .. - Venetijs : ex officina Damiani Zenari, 1582-1589. – 2 
v. ( [58], 371, [1] c.; [44], 395 c.) : ill. ; fol. (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Hieronymi Joseph. Amadei I.U.D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/... 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-6-16 
 

Cipolla, Bartolomeo  
Varii tractatus D. Bartholemaei Caepollae Veronensis, I.V. doct. Cautelae inscripti vulgo. .. - 
Lugduni : excudebant Godefridus & Marcellus Beringi fratres, 1547. - [104], 963 p. ; 8º  (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Joannis Bapta. Amadei I.U.D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II°/2/82 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-30 
 

Concilio di Trento  
Sacrosancti Concilii Tridentini Canones, et Decreta. Cum citationibus ex vtroque Testamento, & 
Iuris Pontificij Constitutionibus alijsq; S.R.E. Concil. Ab Horatio Lucio Calliensi ... His nouissime 
praeter Piorum IV. & V. Rom. Pont. bullas; necnon Indicem Sess. Decr. Cap. Librorumq; 
Prohibitorum illum postremo publicatum ... Accessit aurea Margarita materiarum, omnes gemmas in 
ipsius Concilij singulis contextibus abditis copiose depromens. Cum Hiacyntho omnium 
Conciliorum ex primo sub D. Pietro, vsque ad Paulum Quintum per Mag. Mauritium de Gregorio 
Siculum Ordinis Praedicatorum - Quae omnia hac postrema editione accuratissime recognita, 
emendatiora, & vberiora prodeunt - Venetiis : apud Baba, 1657. – [8], 350 p. : ill. ; 8° (15 cm) 
NOTE: rilegato con altri opuscoli; sul frontespizio: “Hieronymij Amadeij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/1/290; sul dorso: VII°1/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-11-22 
 

Delfini, Carlo  
Compendio della storia universale sacra ecclesiastica e profana pubblicata l'anno 1714. In cui si 
contiene la serie di tutti i potentati del mondo, coi fatti più memorabili in esso succeduti, e colla 
notizia degli uomini illustri in santità, dottrina, e belle arti. Da Carlo Delfini fra gli arcadi 
Aristomene Tragio – Roma : appresso Gregorio Roisecco Libraro all'Insegna di S. Gio. Batta. 
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Domenico Franceschini Scolpi, 1725. – [42] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: su risguardo: “Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/A/147 
COLLOCAZIONE: su foglio di guardia: DD-5-18 
 

Ladvocat, Jean Baptiste  
Dizionario storico portatile, che contiene la storia de' patriarchi, de' principi ebrei, degl'imperadori, 
de' re, ... e generalmente di tutte le persone illustri, ... di tutti i secoli, e di tutte le nazioni del mondo: 
... Composto in francese dal signor abate Ladvocat ... Tomo primo [-sesto] - Edizione novissima 
arricchita di nuovi articoli non più stampati, di molte correzioni essenziali, e di varie altre aggiunte 
importantissime, col supplemento intiero di Gian Giuseppe Origlia Paulino ora per la prima volta 
inserito ... e colle note del p.d. Anton Maria Lugo, somasco ora pure corrette, ed accresciute - In 
Venezia : nella stamperia Remondini, 1759. - 6 v. (XVII, 300, [1]; [2], 299; [2], 384, [1]; [2], 220, 
[1]; [2], 266, [1]; [2], 171, [1], 292, [1] p.) ; 8° (18 cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/1/44 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-7-9 
 

Lucretius Carus, Titus  
La filosofia della natura di Tito Lucrezio Caro, e confutazione del suo deismo e materialismo, col 
poema di Aonio Paleario dell'immortalita' degli animi dell'abate Raffaele Pastore. A sua eccellenza 
Carlo Grimani patrizio veneto. Tomo 1. [- 2.] - In Londra, 1776. - 2 v. ( [2], 432, [2] p.; [2], 366, [2] 
p.) : ill. ; 8° (20cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1°B/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-7-20 
 

Morvan de Bellegarde, Jean Baptiste  
Riflessioni critiche sopra li costumi ridicoli introdotti in questo secolo nella civile società. Opera del 
sig. abate di Bellagarde tradotta in lingua italiana dalla nona edizione francese - Venezia : appresso 
Angiolo Pasinelli in merceria alla Scienza, 1744. - [4], 255, [2] p. : antip. Calcogr. ; 8° (19 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Amadei” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°4/120; sulla risguardia anteriore: 1a/3/191 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-7-10 
 

Pardessus, Jean-Marie  
Trattato del contratto e delle lettere di cambio dei biglietti all'ordine e degli altri effetti di commercio 
giusta i principj dei vigenti codici dell'avvocato Pardessus ... Tomo primo [-secondo]- Versione 
italiana - Milano : dalla tipografia di Francesco Sonzogno di G. B. stampatore e librajo, corsia de' 
Servi, n. 596. - 2 v. (443, [1] p.; 312 p.) ;  8° (23 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore del secondo volume: “ Girolamo Amadei di Salò L. 2:50” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/85 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DL-8-35 
 

Torretti, Fabio  
Tractatus de effectibus et defectib. clausulae codicillaris, non minus vtilis quàm frequens & 
necessarius omnibus in foro versantibus, d. Fabii Turretti v.i.d. Perusini, ... Cum indice rerum & 
verborum maxime memorabilium copiosissimo, serie alphabetica miro ordine digesto - Venetiis : 
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apud Petrum Dusinellum, 1596. - [60], 350, [6] p. ; 4° (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Amadei I.U.D.” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°/9/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-24 
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Catalogo libreria di Domenico De Rossini 
 

 
 
 

Aesopus  
Aisopou mythoi. Aesopi fabulae. Le favole d'Esopo volgarizzate in rime anacreontiche toscane da 
Angiol Maria Ricci ... Con alcune operette del medesimo, utili per lo studio della lingua greca - 
Prima edizione veneta, nella quale s'e aggiunto il testo latino, e s'e posto il toscano in faccia al greco 
- In Venezia : per Domenico Tabacco, 1737. – [2], XXIII, 1, 444 p. ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/2/76; sul dorso: 1/ 2/171 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-10-9 
 

Allen, John  
Accesserunt nunc demum casus nonnulli oppido rari. Authore J. Allen .. - Editio secunda. - 
Amsterdami : apud R & G Wetstenios, 1723. - [4], 433, [5] p. ; (18 cm); front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/37; sulla risguardia anteriore: 1b/2/19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-1-31 
 

Alpino, Prospero  
Prosperi Alpini ... De praesagienda vita et morte aegrotantium libri septem. In quibus ars tota 
Hippocratica praedicendi in aegrotis varios morborum eventus, quum ex veterum medicorum 
dogmatis, tum ex longa accurataque observatione, nova methodo elucescit. Cum praefatione 
Hermanni Boerhaave. Post editione alteram Leidensem, cujus textum recensuit, passim emendavit, 
... Hieron. Dav. Gaubius ... cum capitum & rerum duplici indice - Editio Veneta ceteris emendatior - 
Venetiis : sub signo Aldi, 1735. - 2 pt. ( [2], XX, 410, [2] p.; 20 p., [1] c. di tav.) : antip. Calcogr. ; 4° 
(25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/5; sul foglio di guardia: GB-4-4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-21 
 

Anacreonte tradotto in versi italiani da varj. Con la giunta del testo greco, e della versione latina di 
Giosuè Barnes - In Venezia : appresso Francesco Piacentini, 1736. - [6], 208 p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 
4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di SalòCOLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/7/12; sulla 
risguardia anteriore: 2a/8/33 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-4-19 
 

Battaglini, Marco  
Annali del sacerdozio, e dell'imperio intorno all'intero secolo decimosettimo ... Tomo primo [-
quarto] ... di monsignor Marco Battaglini .. - In Venezia : presso Andrea Poletti, 1701-1711. - 4 v. 
(451 p.; 510 p.; 617 p.; 660, [2] p.) ; fol (36 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2-8/35; sulla risguardia anteriore: 2a/10/14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-1-3/6 
 

Battaglini, Marco 
Istoria universale di tutti i concilii generali, e particolari celebrati nella chiesa, di monsignor Marco 
Battaglini vescovo di Nocera. Nella seconda edizione accresciuta di quattrocentotre concilii, e di 
alcune risposte à gli argomenti, che da' medesimi concilii hà tratti contro la sede apostolica Luigi 
Memburgh. Tomo primo [-secondo] - Quinta edizione - In Venezia : presso Andrea Poletti, 1714. - 2 
v. ([44], 446, [2] p.; [4], 468 p.) ; fol (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul risguardo: 2A/10/13; sul dorso: VII°8/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-7-18/19 
 

Bellet, Isaac  
Lettere sopra la forza dell'immaginazione delle donne incinte, nelle quali s'impugna il pregiudizio, 
che attribuisce all'immaginazione delle madri, la forza d'imprimere sul corpo de' feti, dentro il lor 
seno racchiusi, la figura degli oggetti che le hanno colpite. Traduzione dal francese. A S.E. la n.d. 
Marina Canali co:a Savorgnan - Venezia : presso Giambattista Pasquali, 1751. - [12], 108 p. ; 8° (20 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/31; sulla risguardia anteriore: 1B/2/55 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-26 
 

Bellini, Lorenzo  
Laurentii Bellini ... Opera omnia pars prima [-secunda] - Editio secunda Veneta. Hetrusca, 
Germanica & Hollandica auctior & locupletior - Venetiis : apud Joan. Gabrielem Hertz, 1732. – 2 pt. 
( [9], 500 p.; 291 p. ) ; 4º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FB-2-3 
 

Biancardi, Sebastiano  
Novelle della repubblica letteraria per l'anno 1734 .. - In Venezia : presso Giovambattista Albrizzi Q. 
Girol., 1735. - [12], 416, [1] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1b/4/1; sul dorso: VIII°/ 3/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-10-1 
 

Boccaccio, Giovanni  
Trenta novelle di messer Giovanni Boccaccio scelte dal suo Decamerone ad uso principalmente de' 
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modesti giovani e studiosi della toscana favella. Con la descrizione della pestilenza stata in Firenze 
nel 1348 dello stesso autore. Il tutto tratto con somma diligenza dagli ottimi testi / Giovanni 
Boccaccio - In Venezia : da Giuseppe Molinari, 1813. - VIII, 130, [2] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: “Paolo Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°3-185; sulla risguardia anteriore: 1B/12/79 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-12-33 
 

Boerhaave, Herman  
Consultationes medicae sive sylloge epistolarum cum responsis Hermanni Boerhaave - Venetiis : 
apud Jo. Baptistam Pasquali, 1744. - [8], 196 p. ; 8º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/48; sul foglio di guardia: GA-3-20; sulla 
risguardia anteriore: 1B/2/35; sul piatto anteriore: 2/2/157 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-9 
 

Boerhaave, Herman  
Hermanni Boerhaaue ... Tractatus de viribus medicamentorum - Editio nova, priori longe limatior, & 
auctior ... indice locupletata. Studio & opera B.B**M.D - Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1730. 
- XVII, [15], 467, [1] p. : ill. ; 12° (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/10; sulla risguardia anteriore: 1b/2/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-23 
 

Boerhaave, Herman  
Hermanni Boerhaave ... Institutiones et experimenta chemiae. Tomus primus [-secundus] - Venetiis : 
apud Sebastianum Coleti. - 2 v. ( 292 p., [1] c. di tav. ripieg; [12], 350, [2] p.) ; 8° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/3/103; sul foglio di guardia: FD/2/4; sulla risguardia 
anteriore: 1B/2/53 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-1 
 

Boerhaave, Herman  
Hermanni Boerhaave ... Methodus discendi medicinam - Venetiis : apud Angelum Pasinellum, in via 
Mercatoria, sub signo Scientiae, 1727. - 378, [14] p., 3 carte di tav. ripiegate : ill. calcogr. ; 8º (20 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7A/61; sul foglio di guardia: BL-8-22; sulla risguardia 
anteriore: 1B/2/30 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-3 
 

Boerhaave, Herman  
Hermanni Boerhaave ... Praelectiones academicae in proprias Institutiones rei medicae edidit, et 
notas addidit Albertus Haller. Editio prima veneta post secundam Gottingae – Venetiis : apud 
Simonem Occhi sub Signo Italiae, 1743. – 5v. (312, [1]; 360,[1]; 380, [1]; 322; 238, [1] p.) ; (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/49; sul foglio di guardia: GB/3/14; sulla 
risguardia anteriore: 1B/4/47 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-1 
 

Boileau, Charles   
Omelie e sermoni del signor abate Boileau predicatore ordinario del Re, sopra i Vangeli della 
Quaresima. Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. - In Venezia : presso Paolo Baglioni, 
1713. - [13], 279, [1] p. ; (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 8/67; sulla risguardia anteriore: 2a/8/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-3-3 
 

Bossuet Jacobi Benigni 
Libri Salomonis prouerbia, Ecclesiastes, Canticum canticorum. Sapientia, Ecclesiasticum. Cum notis 
Iacobi Benigni Bossuet, episcopi Meldensis. - Venetiis : apud Io. Baptistam Albritium Hier. F.,  
1732. - 2 v. ([4], VIII, 632, [1] p.; [2], 621 p.) ; (13 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/5/38; sul dorso: VII° 3/145 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-4-26 
 

Bossuet, Jacques Bénigne  
L' Apocalisse, ovvero la rivelazione dell' appostolo S. Gio. coll' esplicazione di monsig. Jacopo 
Benigno Bossuet vescovo di Meaux, &c. Traduzione dal linguaggio francese di Selvaggio Canturani. 
.. - In Venezia : appresso Giambatista Albrizzi q. Girolamo ..., 1723. - [7], 548, [1] p. ; 8° 
NOTE: sul frontespizio: “Dom: Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 4/166 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-7-6 
 

Bossuet, Jacques Bénigne  
Lettera pastorale con diversi trattati ovvero discorsi morali pieni d'istruzioni, e molto atti a 
promovere il profitto dei fedeli. Opera di monsignor Jacopo-Benigno Bossuet ... Aggiuntavi in fine 
una bellissima lettera sopra l'adorazion della croce del medesimo autore. - In Venezia : presso 
Tommaso Bettinelli, 1744. - [6], 311, [1] p. ; 12º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/2/59; sul dorso: VII° 1/46 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-3-35 
 

Bourdaloue Louis, 
Sermoni del p. Bourdalove della Compagnia di Gesù e predicatore di sua maestà christianissima, 
trasportati dalla lingua francese all'italiana. - in Venezia : appresso Girolamo Albrizzi, 1710. - [5], 
67, [1] p. ; (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: II/8/9; sul dorso: VII°7/110 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-10 
 

Bourdaloue, Louis  
Prediche quaresimali del padre Luigi Bourdaloue ... Traslatate dalla favella francese nell'italiana - In 
Venezia : per Marino Rossetti, all'insegna della Pace, 1713. - [9], 586, [1] p. ; 4° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul risguardo: 2A/8/8; sul dorso: VII°8/126 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-8 
 

Boutauld, Michel  
Li consiglj della sapienza, ovvero Raccolta delle massime di Salomone le piu necessarie all'uomo 
per dirigersi saviamente. Con riflessioni sovra di queste. Traduzione dal francese. Parte prima [-
seconda] - In Venezia : appresso Giambattista Albrizzi q. Gir., 1724. - 2 v. (143 p.; 144 p.) ; 12º (18 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/F/8; sulla risguardia anteriore: 2a/3/74 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-10-28 
 

Broen, Johann  
Johannis Broen ... Animadversiones medicae, theoretico-practicae in Henrici Regii praxin medicam, 
quibus editio prior, observationum, magni viri D. Theodori Craanen ... Pars 1. [ - 2.]. Accessit 
tractatus ejusdem D. Theodori Craanen De facultatibus medicamentorum - Neapoli : ex typographia 
Felicis Mosca : expensis Bernardini Gessari, 1721. - [8], 612, [2], 83, [1] p. ; 4º (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/10; sul foglio di guardia: GB-5-10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-19 
 

Calino, Cesare  
Trattenimento istorico, e cronologico sulla serie dell'Antico Testamento in cui si spiegano i passi più 
difficili della Divina Scrittura appartenenti alla storia e cronologia. Opera di Cesare Calino della 
Compagnia di Gesu - In Venezia : appresso Gio. Battista Recurti, 1724. - 2 v. ([23], IX, 551, [1] p.; 
187, [1] p.) ; 4° (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/44 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-8-1 
 

Calmet Augustin, 
Il tesoro delle antichità sacre, e profane contenuto nelle Dissertazioni del rev. padre d. Agostino 
Calmet, tratte da i suoi comenti sopra la divina scrittura, e recate in toscano da un ecclesiastico. 
Tomo primo - In Lucca : appresso Sebastiano Domenico Cappuri, 1729. - 4 v. ( [6], 706, [3]; [3], 
694,[1]; [5], 592, [1]; [3], 403, [1]p.) ; (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” e in matita “traduz. Ponsampieri” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/8/60; sul dorso: VII° 7/70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-1-4 
 

Campana, Cesare  
Delle historie del mondo / descritte dal sig. Cesare Campana, ..., libri tredici, ... Et nel principio vna 
tauola copiosa delle cose piu notabili contenute nell'opera - Venezia : Par Giorgio Angelieri, & 
compagni, 1596. – [68], 564, [10], 288 [i. e. 304] p.; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis 1596 X ottobre” e “ … Filippini 174[2]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/61 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-7-20 
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Castro Sarmento, Jacob de  
Dissertationes in novam, tutam ac utilem methodum inoculationis, seu transplantationis variolarum. 
Prima methodus auctoritate regiæ , majestatis Brittanicæ comprobata 28. Julii 1721. & publicata 
cum criticis notis in varios autores de hoc morbo scribentes à Jacobo à Castro medic. Lond. Altera 
methodus prælecta à Gualtero Harris. Tertia byzantina dicta pro gradu doctoratus Lugduni Batavor. 
ublice ventilata ab Antonio Le Duc, Constantinopolitano - Lugduni Batavorum : apud Joh. Arnold. 
Langerak., 1722. - [2], 117, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/9; sulla risguardia anteriore: 1b/1/84 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-22 
 

Celsus, Aulus Cornelius  
Della medicina di Aurelio Cornelio Celso libri otto. Portati nella lingua italiana, secondo l'esemplare 
latino dato al pubblico, da Teodoro Jansenio d'Almeloveen, dottore, e professore di medicina, in 
Olanda. Fatica dell'abate Chiari da Pisa. Tomo primo [- secondo] - In Venezia : appresso Domenico 
Occhi, 1747. - 2 v. ( [3], XVI, 304, [1] p. ; XVI, 400 p.) ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/40; sulla risguardia anteriore: 1b/2/52 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-1-24 
 

Chesneau, Nicolas  
Nicolai Chesneau ... Observationum medicarum libri quinque. Additis in fine medicamentorum 
formulis, ad omnes fere morbos, ordine alphabetico dispositi .. - Editio nova - Lugduni Batavorum : 
apud Theodorum Haak, 1719. - [12], 610, [6] p. ; 4º (21 cm); front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/7; sul foglio di guardia: GB-6-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-7 
 

Chevreau, Urbain  
Istoria del mondo del signor di Chevreau, traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Parte 
prima [-seconda] - Venezia : appresso Lorenzo Basegio, 1713. - 2 v. ( [7], 120, 100, 200,142, [2] p.; 
[3], 206, 151, [1], 83, [1], 162, [2] p.) ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/69; sulla risguardia anteriore: 2a/6/49 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-6-4/5 
 

Cicero, Marcus Tullius  
Epistolae familiares M. Tullii Ciceronis, cum optimis quibusque exemplaribus collatae, & 
emendatae. Argumentis ad singulas epistolas, graecorumque verborum latina interpretatione auctae. 
additus est nuper index, quo epistolae omnes ad certa capita revocantur maximo studiorum 
emolumento - Brixiae : typis Joannis Baptistae Bossini, 1772. - 350 p. ; 12º 
NOTE: sul frontespizio: “Joseph Pauli de Rossini 1790” e “ Domenico de Rossini” 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GB-2-32 
 

Cirillo, Niccolò  
Consulti medici di Niccolo Cirillo professor primario di medicina nella Regia Università di Napoli 
ec. Tomo primo (-terzo) - In Venezia : appresso Francesco Pitteri, 1741. - 3 v. ( [21], 206, [1] p.; [5], 
214, [1] p.; [3], 202, [1] p.) : ill ; 4° (24 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
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NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/24; sul foglio di guardia: GA-6-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-2 
 

Claude de La Colombière, santo 
Sermoni sacri del R.P. Claudio La Colombiere della Compagnia di Gesù . Nuovamente tradotti dalla 
lingua francese nell'italiana, e divisi in due tomi. Tomo primo [-secondo] - Venezia : presso Giacomo 
Tommasini, 1726. - 2 v. ( [13], 487, [1] p.; [5], 350, [1] p.) ; 4º 
NOTE: sul frontespizio: “Dom: co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: 2A/8/6; sul dorso: VII°8/118 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-10-17/18 
 

Contarini, Camillo  
Annali delle guerre di Europa per la monarchia delle Spagne consacrati alla Santità di Nostro Signor 
Clemente XI. sommo pontefice. Descritti dall'Abbate Camillo Contarini patrizio Veneto. Parte prima 
[- seconda] - In Venezia : appresso Sebastiano Coleti e Giovanni Malachin, 1720 – 1722. - 2 v. ([4], 
759, [4] p.; 596, [2] p.) ; 4° (29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5-3/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-4-5/6 
 

Contarini, Camillo  
Istoria della guerra di Leopoldo primo imperadore e de' principi collegati contro il Turco dall'anno 
1683. sino alla pace. Descritta dall'abbate Camillo Contarini patrizio veneto. Parte prima [-seconda] 
- In Venezia : appresso Michele Hertz, e Antonio Bortoli, 1710. - 2 v. ( [8], 866, [2] p.; [7], 865, [2] 
p.) ; 4° (28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5-3/1° 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-4-3/4 
 

Corticelli, Salvatore  
Regole ed osservazioni della lingua toscana ridotte a metodo ed in tre libri distribuire da Salvadore 
Corticelli .. - Bassano : dalla tipografia remondiniana, 1809. – [2], XVI, 288, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Domenico Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/47; sulla risguardia anteriore: 2a/4/3 
COLLOCAZIONE:sul foglio di guardia: BN/4/8 
 

Coschwitz, Georg Daniel  
Georgii Daniel Coschwitz ... Organismus et mechanismus in homine vivo obvius, destructus et 
labefactatus, seu hominis vivi consideratio pathologica, ex veris naturæ principiis eruta, ad 
mechanismi et organismi leges ordine concinno deducta, methodo plana ac demonstrativa exposita, 
praecipue in usum auditorii sui edita, et praxi clinicae fundamenti loco praemissa - Lipsiæ : 
sumptibus hæred. Friderici Lanckisii, anno 1728. - [40], 434, [42] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/17; sul foglio di guardia: GA-5-6 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-12 
 

Crasset, Jean  
La morte dolce e santa. Opera del padre Giovanni Crasset della Compagnia di Gesù, tradotta dal 
francese da Selvaggio Canturani. - Venezia : nella Stamperia Baglioni, 1718. - [6], 309, [2] p. ; 12° 
(17 cm) 
NOTE: Sul frontespizio: Dom:co Rossini 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 4/134 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-2-21 
 

Daniel, Gabriel  
Storia di Francia in compendio dallo stabilimento della monarchia francese nelle Gallie, sino a tempi 
nostri del padre Gabriele Daniello della Compagnia di Gesù. Traduzione dal francese del padre 
Alessandro Pompeo Berti della Congregazione della Madre di Dio. Tomo primo [-terzo] - In Venezia 
: presso Niccolò Pezzana, 1737. - 3 v. ([8], XI, 740, [15]; [3], 756; [3], 506 [i. e. 518] p.) ; 4° (24 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-6-1/3 
 

Del Papa, Giuseppe  
De praecipuis humoribus qui humano in corpore reperiuntur deque eorum historia qualitatibus et 
officiis exercitatio Josephi del Papa .. - Florentiae : ex typographia Magni Ducis Etruriae, apud 
Tartinium, & Franchium, 1733. - [4], 104, [4] p. ; 4° (25 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/14; sul foglio di guardia: GA-2-2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-3 
 

Della Porta, Giovan Battista  
Jo. Baptistae Portae Neapolitani Magiae naturalis libri viginti, in quibus scientiarum naturalium 
diuitiae & deliciae demonstrantur. .. - Hanouiae : typis Aubrianis, sumptibus Johannis Pressii, 1644. 
- [32], 622, [2] p. : ill. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co de Rubeis” cancellato e “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B/255; sulla risguardia anteriore: 1b/1/69 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-3-5 
 

Diedo, Giacomo  
Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino l'anno 1747. Di Giacomo Diedo 
senatore. Tomo primo [-quarto] - In Venezia : nella stamperia di Andrea Poletti, 1751. - 4 v. ( [10], 
485; 498, [2]; 560, [1]; 531, [1] p.) ; 4° (30 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/C/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-4-11/14 
 

Du Hamel, Jean-Baptiste  
Biblia Sacra vulgatae editionis, Sixti V. & Clementis VIII. pontif. max. auctoritate recognita, 
versiculis distincta: una cum selectis annotationibus ex optimis quibusque Catholicis interpretibus ... 
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Auctore Jo. Baptista Du Hamel ... Accedunt libelli duo ab eruditissimo viro Francisco Luca 
Brugense ... Pars prima [-altera]. - Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1731. - 2 v. ( LXXVI, 866, 
[2]; 888, [72] p.) : ill. ; 4° (26 cm) ; front. del primo vol. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: D. 26; sulla risguardia anteriore:  2a 8 78 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-5-5/6 
 

Filicaia, Vincenzo da  
Poesie toscane di Vincenzio da Filicaja senatore fiorentino e accademico della Crusca. Coll'aggiunta 
della vita dell'autore in questa nuova edizione - In Venezia : presso Lorenzo Baseggio, 1734. – 2 
tomi in 1v. (320 p.; 144 p.) : ritr ; (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso e sul foglio di guardia: 1/3/383; sulla risguardia 
anteriore: 2/2/71 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-11-34 
 

Flechier, Esprit  
Istoria del cardinale Ximenes di monsignore Spirito Flechier vescovo di Nimes, divisa in due tomi, 
tradotta dalla lingua francese nella italiana. Tomo primo [-secondo] - In Venezia : presso Gio. 
Battista Recurti, 1721. - 2 v. ( [3], 528 p.; [1], X, 402, [1] p.) : ill. ; 12° (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°4/101; sulla risguardia anteriore: 2a/5/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-8-12 
 

Flechier, Esprit  
Prediche, e ragionamenti di monsignor Flescier vescovo di Nimes trasportati dal franzese; ed ora per 
la prima volta in italiano pubblicati - Padova : nella Stamperia del Seminario : appresso Giovanni 
Manfrè, 1714. - [5], 326, [2] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: 2/8/5 ; sul dorso: VII°8/30 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-20 
 

Foresti, Antonio  
Mappamondo istorico, cioè Ordinata narrazione dei quattro sommi imperi del mondo da Nino primo 
imperator degli Assirj, fino a Giuseppe austriaco. E della monarchia di Christo da san Pietro primo 
papa fino a' nostri di. Con l'imprese più illustri dell'istoria antica, e moderna. Si sono aggiunti i regni 
settentrionali ... Con una breve notizia del reame di Portogallo ... Opera del p. Antonio Foresti .. - In 
Venezia : appresso Girolamo Albrizzi, 1720. – 14v. ( 426, [3]; [8], 738, [10]; XVI, 416; [8], 415, [1]; 
[8], 448, 44; [4], 438, [2];[8], 275, [1]; [8], 448; [8], 373, [23]; [8], 302, [2]; [8], 302, [2]; [8], 444, 
[28]; [16], 375, [1]; [16], XXX, 31-383, [1]; [8], 431, [1] p.) ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/39 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-4-11/14 
 

Franck von Franckenau, Georg Friedrich  
D. Georgii Franck de Franckenau, Satyræ medicæ XX. quibus accedunt dissertationes VI. varii 
simulque rarioris argumenti una cum oratione de studiorum noxa, editæ ab autoris filio Georgio 
Friderico Franck de Franckenau - Lipsiæ : apud Maur. Georg. Weidmann, 1722. - [8], 652 [20] p. ; 
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8º (20 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/50; sul foglio di guardia: GA-7-22; sulla 
risguardia anteriore: 1B/2/50 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-12 
 

Freind, John  
Emmenologia, in qua fluxus muliebris menstrui phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, 
ad rationes mechanicas exiguntur. Auctore Joh. Freind .. - Amstelaedami : apud Janssonio-
Waesbergios, 1726. - [9], 247 p. ; 8° (16 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/52; sulla risguardia anteriore: 1b/2/15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-22 
 

Freind, John 
Johannis Freind ... Commentarii novem de febribus ad Hippocratis De morbis popularibus libros 
primum, & tertium accomodati - Amstelodami : apud Jansonio Waesbergios, 1726. - [9], 236, [1]  p. 
; 8° (16 cm); front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/11; sulla risguardia anteriore: 1b/2/36 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-25 
 

Fromentieres, Jean Louis de  
Panegirici, sermoni, discorsi, ed orazioni di monsignore Giovanni Luigi di Fromentiere vescovo 
d'Ayre ... Tradotti dal francese tomo primo[-secondo] - In Venezia : presso Gio. Battista Recurti, 
1740. - 2 v. ( [2], XXXII, 455 p.; [2], XVI, 412, [2] p.) ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul risguardo: 2A/9/130; sul dorso: VII°8/137 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-17/18 
 

Fundamenta medicinæ scriptoribus tam inter antiquos, quăm recentiores præstantioribus deprompta; 
solidique physico anatonicis principijs superstructa; in vsum artis medicæ tyronum, cui subnectitur 
appendix præscribendi methodum in quibusdam morbis exhibens. Editio novissima post 
Londinensem, Taurinensem prima Veneta – Venetiis : apud Andrea Poletti, 1743. – [4], 292, [1] p. ; 
(19 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/49; sul foglio di guardia: GA/7/21; sulla 
risguardia anteriore: 1B/2/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-10 
 

Gautruche, Pierre  
L' istoria santa che comprende tutto ciò ch'è avvenuto dalla creazione del mondo sino a' nostri 
giorni, sì nella legge del Vecchio come in quella del Nuovo Testamento ... Opera del p. Pietro 
Galtruchio ... divisa in quattro tomi, e tradotta dalla lingua francese, prima impressione d'Italia dopo 
la decimaquarta di Francia ... - In Venezia : per Luigi Pavino, 1701. - 4pt. ([10], 190, [1]; 167, [1]; 
[1], 174, [1]; [1], 198, [6] p.) ; (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Teresa Rossini”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/8/69, sul dorso: VII° 6/12 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-24 
 

Gherli, Fulvio  
Centuria d'osservazioni rare di medicina, e cirugia di Fulvio Gherli .. - In Venezia : per Domenico 
Lovisa, 1719. - [6], 366 p. ; (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XL°2/14; sulla risguardia anteriore: 1b/1/82 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-16 
 

Gherli, Fulvio  
Centuria prima [-seconda] di rare osservazioni di medicina, e cirusia di Fulvio Gherli cittadino 
modonese .. - Dall'autore in questa seconda impressione corretta, ripulita, ed accresciuta - In Venezia 
: presso Giuseppe Corona, a S. Gio. Grisostomo, all'insegna del premio, 1724-1731. - 2 v. ( [8], 324, 
[1] p.; [5], 360, [1] p.) ; 8° (19 cm)  
NOTE: presente solo il terzo volume; sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/54; sul foglio di guardia: GA-7-26 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-14 
 

Gherli, Fulvio  
I feriti posti in salvo, o sia il vero modo di curar le ferite fondato sopra le dottrine del celebre 
Magati, colla scoverta d'un balsamo spiritoso, che aguisa di miracolo ferma il sangue sgorgante 
anche da' piu grossi vasi feriti... aggiuntovi in fine alcune lettere dell'autore all'illustriss. sig. 
Vallisneri opera di Fulvio Gherli.. - In Padova: per Gio: Battista Conzatti, 1724. - [16], 174, [2] p.; 
8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/8; sulla risguardia anteriore: 1b/2/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-21 
 

Gherli, Fulvio  
La scuola salernitana dilucidata: o sia lo scovrimento del vero e del falso, dell'utile e dell'inutile di 
questa stimatissima opera, per sapersi conservar sano, e prolungare la vita, spiegandosi tutto sul 
buon gusto moderno. Opera di Fulvio Gherli .. - In Venezia : presso Giuseppe Corona, in merceria, 
1733. - [12], 523, [1] p. ; 8º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/81; sul foglio di guardia: FC/8/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-12 
 

Gladbach, Johann Bernhard  
Johannis Bernhardi Gladbachii, ... Praxeos medicae idea nouissima, in qua ... omnium morborum 
origo ex quatuor cardinalibus concatenata serie deducitur, ... cum indice locupletissimo. Editio tertia, 
aliis emendatior - Neapoli : Expensis Josephi Ponzelli : Ex typographia Felicis Mosca, 1731. - [20], 
471 [i.e. 469], [39] p. ; 8° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/29; sul foglio di guardia: GA-8-6; sul piatto 
anteriore: 1/16/218 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-15 
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Goelicke, Andreas Ottomar  
Andr. Ottomari Goelicke ... Historia medicinae universalis qua celebriorum quorumcunque 
medicorum qui a primis artis natalibus ad nostra usque tempora inclaruerunt, vitæ, nomina, dogmata 
singularia, ratiocinia, hypotheses, sectæ, quas condiderunt innovationes systematum &c. adcurate 
pertractantur, singulaque hinc inde observationibus & adnotationibus illustrantur - Francofurti cis 
Viadrum : Apud Johannem Godofredum Conradi, 1718-1721. - 4 v. ( [4], 198; 433; 750; 750-1013 
p.) ; 8° (17 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/53; sul foglio di guardia: FA/8/1; sulla risguardia 
anteriore: 1B/2/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-6-13 
 

Goelicke, Andreas Ottomar  
Institutiones medicae secundum principia mechanico-organica reformatae in quibus ostensis naevis 
resectisque supervacuis atque inutilibus aliorum speculationibus, ea tantum traduntur, quae usui vere 
medico inserviunt, perpetuumque inter theoriam & praxin nexum commostrant in usum philiatrorum 
ita concinnatae, ut cursus annui loco inservire commode possint. Una cum introductione brevi atque 
succincta in historiam litterariam auctorum, qui hanc elementarem artis medicae partem ad haec 
usqye nostra tempora scriptis suis illustrare cordi habuere. Auctore Andrea Ottomaro Goelicke, .. - 
Francofurti ad Viadrum : apud Johannem Godof. Conradi, 1735. - [16], 199, [1], 515, [32] p. ; 4° (21 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/6; sul foglio di guardia: GB/6/6; sulla risguardia 
anteriore: 1B/4/18 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-6 
 

Harvey, Gideon  
Gedeonis Harvei ... Ars curandi morbos expectatione; item De vanitatibus, dolis, & mendaciis 
medicorum .. - [4], 246, [2] p. ; 8º (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/51; sulla risguardia anteriore: 1b/2/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-1-22 
 

Helwig, Johann  
Johannis Hellwigii, ... Observationes physico-medicae, posthumae, in lucem editae, scholiisque 
adauctae a Luca Schrockio .. - Augustae Vindelicorum : apud Theophilum Goebelium, literis 
Koppmayerianis, 1680. - [12], 422, [14] p., [2] c. di tav. calcogr. : ill., antip. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/26; sul foglio di guardia: GA-5-15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-20 
 

Hippocrates  
Hippocratis Aphorismi, ad mentem ipsius, artis usum, & corporis mechanismi rationem expositi. 
Auctore Joanne Hecquet a parisiana editione - Editio prima - Neapoli : expensis Josephi Ponzelli : 
apud Felicem Muscam, 1731. - [8], XV, [1], 336 p. ; 8º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/8; sul foglio di guardia: GA/4/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-24 
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Hoffmann, Friedrich  
Friderici Hoffmanni ... Dissertationes physico-medico-chymicae curiosae selectiores ad systema in 
medicina rationali traditum exactae, & ad sanitatem tuendam maxime pertinentes - Venetiis : apud 
Sebastianum Coleti, 1735. - [12], 547, [1] p. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/6; sul foglio di guardia: GB/3/6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-10 
 

Hoffmann, Friedrich  
Friederici Hoffmanni ... Observationum Physico-Chymicarum Selectiorum Libri III. In quibus multa 
curiosa experimenta, et lectissimae virtutis medicamentaexhibentur, ad solidam, & rationalem 
chymiam stabiliendam praemissi - Venetiis : Apud Sebastianum Coleti, 1740. - [9], 292 [i.e. 192] p. ; 
8° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/23; sul foglio di guardia: GA/6/6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-1 
 

Hoffmann, Johann Moritz  
Joh. Maur. Hoffmanni ... Syntagma pathologico-therapeuticum ad Johannis Hartmanni praxin 
chymiatricam concinnatum. Morborum ibidem propositorum et plurimum omissorum nunc 
additorum subjectum, causas signa et curationem probatissimorum remediorum accessione auctam 
complectens. Una cum prolusionibus XCIV. De remediorum delectu - Lipsiæ : apud Petr. Conrad. 
Monath., 1728. - 2 pt. ( [16], 1136, [12]; [2], 204, [4] p.) : ill. ; 4° (24 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/3; sul foglio di guardia: GB-5-13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-14 
 

Horatius Flaccus, Quintus  
I sermoni di Orazio tradotti dal dottore Francesco Borgianelli fra gli arcadi Itarco - In Venezia : 
appresso antonio Bortoli, 1737. – [4], 253, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/2/39; sul dorso: VI°/ 3/65 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-1-38 
 

Horatius Flaccus, Quintus  
Le Pistole di Orazio tradotte dal dottor Francesco Borgianelli fra gli Arcadi Itarco. Dedicate a sua 
eccellenza ... Alessandro commendator Giustiniani - Seconda impressione - In Venezia : appresso 
Antonio Bortoli, 1739. – 2 v. ([3], 181, 63 p.; [3], 375, [3]p.) ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini”; il primo v. rilegato con L'arte poetica di Orazio tradotta 
dal dottor Francesco Borgianelli...- Venezia : appresso Antonio Bortoli. - 63p. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2A/2/40; sul dorso: VI°3/64; sul foglio 
di guardia: BM-1-29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-6-31 
 

Il Salmista euangelico e cristiano: parafrasi sopra i Salmi di Dauide; doue il santo re e profeta si 
assoda nelle verită della catolica fede, e c'insegna a viuere e operare cristianamente, e secondo il 
Vangelo di Giusú Cristo ... Di vn sacerdote della Compagnia di Giesú - Venezia : nella stamperia 
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Baglioni, 1727. - [8] 610, [2] p. ; 12º 
NOTE: sul frontespizio: “Dom: o Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°4/105 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-10-23 
 

Jüngken, Johann Helfrich  
Modernæ praxeos medicæ vademecum, pro memoria sublevanda conscriptum a Johanne Helfrico 
Jungken - Norimbergæ : sumptibus Johannis Ziegeri, bibliopolæ, 1694. - 464 p. ; 8° (17 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/2; sulla risguardia anteriore: 1b/2/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-15 
 

La Calmette, Francois  
Riverius reformatus, renovatus et auctus, sive Praxis medica methodo riverianæ non absimili juxta 
recentiorum, tum medicorum, tum philosophorum principia à Francisco Calmette ... Pars prima [-
secunda]- Quæ in novissima hac editione à suo autore recognita & ampliata. Imò notis itidem aliis ac 
tractatibus_selectioribus illustrata, auctior multò prodit - Genevæ : apud fratres de Tournes, 1718. - 2 
v. ( [6], 461, [1]; [2], 408, [1] p.) ; 8º (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/32; sulla risguardia anteriore: 1b/2 /48 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-1-26 
 

La storia degli anni 1730, e 1731. Divisa in quattro libri. Ove descrivesi distintamente la venuta 
dell'infante di Spagna in Italia; la morte di Benedetto XIII. con la elezione di Clemente XII. e la 
disgrazia del Cardenal Coscia .. - Amsterdam [i.e. Venezia] : a spese di Francesco Pitteri librajo in 
Venezia, [dopo 1731]. – [4], 318, [2] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/87; sul foglio di guardia: 1B/2/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DF-2-19 
 

Lanzani, Niccolò  
Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri, ed in altri mali si interni, come esterni. Diviso 
in due libri. ... Libro primo [-secondo]. Opera di Niccolo Lanzani medico napoletano - In questa 
seconda edizione accresciuta con più capitoli, migliorata con nuove riflessioni, e da molti errori 
corretta colle risposte a medici palermitani - In Napoli : per lo de Bonis, 1723. - 2 v. (206 p.; 278 p.) 
; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/30; sul foglio di guardia: GA-6-13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-8 
 

Lanzoni, Giuseppe  
Josephi Lanzoni, Ferrariensis philosophiæ ac medicinæ doctoris ... Opera omnia, medico-physica et 
philologica cum edita hactenus, tum inedita. Accedit vita auctoris Hieronymo Baruffaldo ph. d. 
Ferrariensi, scriptore. Cum indicibus rerum cuique volumini necessariis. Tomus primus [-tertius] - 
Lausannae : sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & socior., 1738. - 3 v. ( XIV [i.e. XVI], VII, [1], 
472, [2], 473-642 p., [1] carta di tav.; XII, 566, [2], [4], 286, [2], 287-656 [i.e. 654] p. ) : ill. ; 4° (24 
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cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/31; sul foglio di guardia: GA/6/14; sulla 
risguardia anteriore: 1B/4/155 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-19 
 

Lazzarini, Domenico  
Poesie del signor abate Domenico Lazzarini maceratese, professore di lettere greche e latine nella 
Università di Padova. Giuntovi altri poetici componimenti di diversi in morte dell'autore. A sua 
eccellenza Pietro Grimani .. - In Venezia : appresso Giangabbriello Hertz, e Pietro Bassaglia, 1736. - 
[9], 485, [7] p., [1] c. di tav. : antip. ; 8° (21 cm); front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: 5/6/56; sulla risguardia anteriore: 1B/3/2; sul 
dorso: 5°/6/57 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-7-10 
 

Le Pois, Charles  
Caroli Pisonis ... Selectiorum observationum et consiliorum de praetervisis hactenus morbis 
affectibusque praeter naturam, ab aqua seu serosa colluvie et diluvie ortis, liber singularis. Opus 
novitate et varietate doctrinae utile juxta atque jucundum. Cum praefatione Hermanni Boerhaave 
quod novissima hac editione correctius multo, elegantius, notis marginalibus necessariis & triplici 
indice auctius prodit - Lugduni Batavorum : apud Gerardum Potuliet, 1733. - [32], 496, [20] p. ; 4° 
(21 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/42; sul foglio di guardia: GA-2-6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-10 
 

Lettere d'uomini illustri, che fiorirono nel principio del secolo decimosettimo, non più stampate - 
Venezia : nella stamperia Baglioni, 1744. – [3], XX, 515, [1] p. ; 8º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1B/3/4; sul dorso: VI°6/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-7-11 
 

Lettere serie, erudite e famigliari di diversi uomini scienziati ed illustri nuovamente raccolte, in due 
parti divise - In Venezia : presso Domenico Occhi in merceria sotto l'orologio all'insegna 
dell'Unione, 1735. – [2], VIII, 328, [1] p. ; 4º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°/8/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-8-15 
 

Limiers, Henri Philippe de  
Istoria del regno di Luigi XIV., re di Francia, e di Navarra. Tradotta dalla lingua francese 
nell'italiana. Tomo primo [-ottavo] - In Venezia : presso Homobon Bettanin, 1737. - 8 v. ( [4], 608, 
[1]; [2], 609-674 [i.e. 974], [24]; 439, [1]; [2], 443-776, [24]; 358, [2]; [2], 363-740, [20]; 474 [i.e. 
374], [2]; [2], 279 [i.e. 379]-812, [16] p.) ; 8º (18 cm) 
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NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/90 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-3-7/14 
 

Magalotti, Lorenzo  
Lettere familiari del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo fiorentino - In Firenze, e in Venezia : per 
Giuseppe Bettinelli, 1741. – [2], XVI, 271, [1] p. ; 12º (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRO: sul foglio di guardia e sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/2/8; sul dorso: VI°1/43  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-2-29 
 

Martialis, Marcus Valerius  
M. Valerii Martialis Epigrammatum libros XV. Interpretatione et notis illustravit Vincentius Collesso 
j.c. jussu christianissimi regis, ad usum serenissimi Delphini - Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 
1739. - [14], 782, 140, [2] p. ; 8º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini”; 2 v. rilegati insieme con pagine consecutive; mancano le 
pagine da 415 a 426 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/8/58; sul dorso: 7/ 6 [C?]/82; sul 
foglio di guardia: BI-8-18 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-8-13 
 

Mazzini, Giovanni Battista  
Mechanica medicamentorum auctore Joanne-Baptista Mazino brixiano in gymnasio Patavino 
medicinae practicae professore - Brixiae : ex typographia Joannis-Mariae Rizzardi, 1734. - [10], 
125, [2] p. ; 4° (30 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-2-11; sul dorso: IX°7/20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-3-15 
 

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de  
Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' Romani, e della loro decadenza, tradotte 
dall'idioma francese - Venezia : appresso Francesco Pitteri, in merceria all'insegna della Fortuna 
trionfante, 1735. – [2], 318, [1] p. ; 8º (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°6/203; sulla risguardia anteriore: 1b/2/25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-7-12 
 

Muratori, Lodovico Antonio  
Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1500. compilati da Lodovico Antonio 
Muratori bibliotecario del serenissimo Duca di Modena. Tomo primo [-duodecimo] - In Milano [ma 
Venezia] : a spese di Giovambatista Pasquali libraro in Venezia, 1744-1749. - 12 v. ( [8], 592; [1], 
607, [1]; [4], 583, [1]; [4], 608; [4], 544; [4], 622, [2]; [4], 554, [2]; [4], 520 [i.e. 428]; [4], 591, [1]; 
[4], 462, [2]; [4], 483, [1]  p.)  ; 4º (27 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/35 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-8-4 
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Muratori, Lodovico Antonio  
Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi, trattato di Ludovico Antonio Muratori 
bibliotecario del serenissimo signor duca di Modena - In Lucca, 1749. – 460, [1] p. ; 8º (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/F/5; sulla risguardia anteriore: 2a/4/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CA-9-18 
 

Muratori, Lodovico Antonio  
Dissertazioni sopra le antichità 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. ( [11], 615, [1] p.; [2], 632, [1] p.; [3], 640, [1] p.) ; 
(26 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossino” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/32 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-8-1 
 

Muratori, Lodovico Antonio  
La filosofia morale esposta e proposta a i giovani da Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del 
sereniss. sig. Duca di Modena - In Venezia : nella stamperia di Stefano Orlandini, 1749. - 560, XLV 
p. ; 8º (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/F/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-10-11 
 

Muratori, Lodovico Antonio  
La filosofia morale esposta e proposta ai giovani da Lodovico Antonio Muratori .. - Seconda 
edizione - In Verona : nella stamperia di Angelo Targa, 1737. - 452, XXX, [2] p. ;  4° (29 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/6/52; sulla risguardia anteriore: 2a/8/41 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-12-2 
 

Muys, Jan  
Joannis Muys ... Praxis medico-chirurgica rationalis, seu Observationes medico-chirurgicae decades 
XII. Nec non ejusdem auctoris Podalirius Redivivus , sive Dialogus inter Poldalirium et Philiatrum 
... itemque accesserunt Abrahami Cypriani, Joannis Davidis Portzii et Yvonis Gaukes .. - Editio 
tandem novissima .. - Neapoli : ex typographia Felicis Mosca : expensis Bernardini Gessari, 1727. - 
[8], 296 p. : ill. ; 4º (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/7; sul foglio di guardia: GB/4/6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-23 
 

Orléans, Pierre Joseph d'  
Istoria delle rivoluzioni di Spagna. Dalla rovina dell'Imperio de' Goti, fino alla intera e perfetta 
riunione dei Regni di Castiglia, e di Aragona in una sola monarchia. Del padre Giuseppe d'Orleans 
della Compagnia di Gesù, riveduta, e pubblicata dai padri Rouillè e Brumoy, della medesima 
Compagnia. Tomo primo [-terzo] - In Venezia : appresso Francesco Pitteri, in Merceria all'insegna 
della Fortuna Trionfante, 1737. - 3 v. ( [3], XXIV, 240, [1] p.; 270, [2] p., [1] carta di tav. rip. : albero 
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genealogico; 271, [1] p.)  ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/69 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-6-18/20 
 

Orléans, Pierre Joseph d' 
Istoria delle rivoluzioni d'Inghilterra dal principio della monarchia sino all'anno 1691. Scritta dal 
padre Pier-Giuseppe d'Orleans della Compagnia di Gesù, e tradotta dal linguaggio franzese 
nell'italiano da Giambatista Bianchi sacerdote parmegiano. Tomo primo [- terzo] - In Venezia : 
appresso Sebastiano Coleti, 1724. - 3 v. ([8], 356, [1] p.; [6], 312 p.; [2], 383 p.) ; 4° ( 25 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DD-7-8/10 
 

Ovidius Naso, Publius  
Pub. Ovidii Nasonis Operum tomus primus [-quartus]. Interpretatione et notis illustravit Daniel 
Crispinus, Helvetius, jussu christianissimi regis, ad usum serenissimi delphini - Venetiis : apud 
Sebastianum Coleti, 1731. - 4 v. ( [10], 576, [1]; [14], 598, [1]; [3], 464, [1]; [3],687, 323, [1]p.) ; 4° 
(25 cm) 
NOTE: Il volume IV ha pagine consecutive al volume III; sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/8/54; sul dorso: 7/C(?)/70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-3-1 
 

Pascoli, Alessandro  
Della natura de i nostri pensieri, e della maniera, con cui si esprimono. Riflessioni metafisiche di 
Alessandro Pascoli. Libro secondo. Si espone un breve Saggio di Logica, e di Logistica, sullo stile 
del libro precedente di metafisica, per ben guidare il raziocinio umano a rettamente filosofare. .. - In 
Roma : presso Gio. Maria Salvioni stampator vaticano nell'Archiginnasio della Sapienza, 1724. - 2 
pt. ( 115 p.; 84, [1] p.) ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
 NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/42; sulla risguardia anteriore: 1b/7/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-12-4 
 

Planque, François  
La Chirurgia completa secondo il sistema de'moderni. Tomo primo [- secondo]- Traduzione prima 
dal francese in cui s'aggiungono varie notizie e molte tavole in rame necessarie a' professori per la 
pratica della chirurgia. - 2 v. ( [3], XII, 237, [1] p.; VI, 453, [1] p., 9 c. di tav.) ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XL°2/16; sulla risguardia anteriore: 1b/1/73 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-17 
 

Pujatti, Giovanni  
Decas rariorum medicarum observationum theoreticis, practicisque animadversionibus illustratarum. 
Hisce praeposita est prafationis loco Dissertatio de peculiaribus, & rarioribus observationibus in 
praxi medica conscribendis, & de methodo eas conscribendi. Accessit item Epistola ad ... Joannem 
Freind de vera hippocratica doctrina ... nec non Disquisitio de hydrargiri interno usu - Venetiis : 
apud Sebastianum Coleti, 1737. - [12], 452 p. ; 8° (20 cm) 
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NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/31; sulla risguardia anteriore: 1B/1/47 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-3-17 
 

Racine, Jean  
Opere di M. Racine tradotte. Tomo primo [-secondo] - Venezia : presso Domenico Lovisa, 1736. - 2 
v. ( [6], 72, 72, 84, 84, 60, 91, [3] p.; [2], 72, 87, [1], 84, 94, [2], 84, 72 p.) ; 12° (16 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/41; sulla risguardia anteriore: 2a/2/56 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CA-3-35/36 
 

Ramazzini, Bernardino  
Bernardini Ramazzini Operum omnium tomus primus [quartus] - [Editio novissima Genevae auctior, 
& correctior] - Patavii : ex typographia Jo. Baptistae Conzatti, 1718. - 4 v. ( [9], 453; [16], 256, [8], 
254; [8], 623, [1], [2] c. di tav; [8], 376 p.)  ; 8° (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/46; sulla risguardia anteriore: 1b/5/27 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-4 
 

Rollin, Charles  
Storia antica degli egizj, de' cartaginesi, degli assirj, de' babilonesi, de' medi, e de' persiani, de' 
macedoni, de' greci, di m. Rollin. Tradotta dal francese. Tomo primo[-decimo quinto] - In Venezia : 
presso Giovambattista Albrizzi q. Girol., 1733-1742. - 15 v. ( [534], [1]; [12], 513, [1]; [8], 622, [2]; 
[16], 477, [3]; [16], 512; [24], 594, [6]; 648; 768; [24], 597, [3]; [24], 672; [12], 514, [2] p., [1] c. di 
tav. ripieg.; [12], 661 [i.e. 561], [3] p., [1] c. di tav. ripieg.; [12], 592; [12], 449, [7]; [12], 300, 166, 
[2]  p.) ; 12º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-3-1/15 
 

Roncalli Parolino, Francesco  
Francisci Roncalli ... Exercitatio medico-chiururgica agens novum methodum extirpandi carunculas, 
& curandi fistulas urethrae - Brixiae : typis Jo: Mariae Ricciardi, 1720. - [8], 167, [9] p., [2] c. di tav. 
ripieg. : ill. ; 8° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/76; sul foglio di guardia: BI/7/25; sulla 
risguardia anteriore: 1B/2/31, sul piatto anteriore: 2/2/133 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-7 
 

Rosa, Salvatore  
Satire di Salvator Rosa dedicate a Settano - In Amsterdam [i.e. Roma] : presso Sevo Prothomastix. - 
153, [3] p. ; 12º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I°/1/3; sulla risguardia anteriore: 2a/1/79; sul piatto 
anteriore: II/1/107 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-11-19 
 

Rotari, Sebastiano  
Ragioni di Sebastiano Rotari med. fis. contra l'vso del salasso, fondate non solo su le dottrine degli 
antichi, e moderni scrittori, ma tratte eziandio dalle ragioni medesime colle quali pretende sostenerlo 
l'autore della Medicina ventilata - In Verona : per gli fratelli Merli, 1699. - 8, 168, 10, [2] p. ; 4º (24 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/33; sul foglio di guardia: GA-7-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-23 
 

Salmon, Thomas  
Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico e morale, con nuove 
osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Volume 1. ... Scritto in inglese dal 
signor Salmon, tradotto in ollandese e franzese, ed ora in italiano - In Venezia : presso 
Giovambatista Albrizzi q. Gir., 1731-1766. - 16 v. ( [9], 279, [1] p.; [14], 512 p., [6] c. di tav.; [8], 
469, [3] p., [10] c. di tav.; [16], 528 p., [23] c. di tav.; [16], 688 p., [23] c. di tav., alcune ripieg.; [16], 
728 p., [16] c. di tav.; [24], 479, [1] p., [13] c. di tav.; [16], 502, [2] p., [18] c. di tav.; [14], 431, [1] 
p., [18] c. di tav. calcogr. di cui alcune ripiegate; [16], 462, [2] p., [29] c. di tav.; [16], 448 p., [14] 
carte di tav. calcografiche di cui alcune ripiegate; [16], 464 p., [23] carte di tav. calcografiche; [16], 
536 p., [27] c. di tav., alcune ripieg.) ; 8° (20 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: mancano  volumi VII e VIII; sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 6-C/49; sul foglio di guardia: 1B/3/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-5-1/14 
 

Santorio, Santorio  
La medicina statica di Santorio De' Santorj da Capo d'Istria pubblico professore nell'Universita di 
Padova. Divisa in sette sezioni: co' comentarj di Martin Lister medico inglese, e i canoni della 
medicina de' solidi di Giorgio Baglivi professore di medicina nello studio di Roma. Aggiuntivi gli 
aforismi d'Ippocrate, e i suoi presagj: nelle due lingue, latina ed italiana con molte altre cose che 
saranno notate nella pagina seguente. Idea, e fatica dell'abate Chiari da Pisa- In Venezia : appresso 
Domenico Occhi, 1743. -  [2], XXXXVIII, 622 p., [1] c. di tav. ; 12° (17 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/4; sulla risguardia anteriore: 1b/1/59 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-4 
 

Santorio, Santorio  
Sanctorii Sanctorii De statica medicina aphorismorum sectiones septem: accedunt hoc opus 
commentarii Martini Lister et Georgii Baglivi - Patavii : typis Jo. Baptistæ Conzatti, 1710. - [20], 
266, [2] p., [1] c. di tav. calcogr. : antip. ; 12º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/25; sulla risguardia anteriore: 1b/1/74 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-11 
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Segneri, Paolo  
Il confessore istruito. Operetta, in cui si dimostra à un confessore novello la pratica di amministrare 
con frutto il sagramento della penitenza. Data in luce dal p. Paolo Segneri della Compagnia di Gesù. 
Per maggior'utile delle sacre missioni - In Venezia ; ed in Bassano : per Gio. Antonio Remondini. – 
[3], 179 p. ; 12º 
NOTE: sul frontespizio: “Dom: o Rossini” (cancellato) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2A/1/36 ; sul dorso: VII°1/82 
COLLOCAZIONE:  sul foglio di guardia: BC-11-3 
 

Segneri, Paolo  
L' incredulo senza scusa opera di Paolo Segneri della Compagnia di Giesu. Doue si dimostra che non 
può non conoscere quale sia la vera religione, chi vuol conoscerla - In Venezia : presso Paolo 
Baglioni, 1690. - [6], 284, [7] p. ; 4° 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul risguardo: 2A/8/49; sul dorso: VII°5/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-9-16 
 

Seneca, Lucius Annaeus  
L. Annæi Senecæ philosophi Opera omnia ex vlt. Iusti Lipsii, & Io. Federici Gronouii emendat et M. 
Annæi Senecæ rhetoris quæ extant; ex Andreæ Schotti recens. Tomus primus [-tertius] - Venetiis : 
typis Stephani Curtij. - 2 v. ( 573, [1] p.; 729, [1] p.)  ; 12º (14 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/64; sulla risguardia anteriore: 2a/1/50 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-9-22 
 

Sennert, Daniel  
Institutionum medicinae libri V / Auctore Daniele Sennerto - Genevae : typis Philippi Gamonet, 
1646. - [20], 1194, [40] p., 1 c. di tav. ripieg. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/3; sulla risguardia anteriore: 1b/2/45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: ED-2-16 
 

Stahl, Georg Ernst  
D. Georg. Ern. Stahlii Observationes medico-practicae. Quarum classis I. sistit febres. Praemittitur 
recensio chronologica scriptorum Stahlii et ad ejus mentem disserentium. Edidit d. Joh. Christophor. 
Goetzius .. - Norimbergae : apud Petr. Conr. Monath., 1726. - [12], 196 p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/18; sul foglio di guardia: GA-5-7; sulla 
risguardia anteriore: 1B/4/16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-13 
 

Swift Jonathan 
Viaggj del capitano Lemuel Gulliver in diversi paesi lontani / [Jonathan Swift] ; traduzione dal 
franzese di F. Zannino Marsecco. Tomo primo [-secondo] - In Venezia : per Giuseppe Corona, a S. 
Gio. Crisostomo, all'Insegna del Premio, 1729. - 2 v. ( [8], 244 p., [2] c. di tav., [4]; 247, [2] p.) ; 12° 
(16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°4/144; sulla risguardia anteriore: 1b/2/16 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-9-29 
 

Sydenham, Thomas  
Thomae Sydenham medici doctoris ac practici londinensis celeberrimi, Opera medica - Editio 
novissima variis variorum præstantissimorum medicorum observationibus, & plurium 
constitutionum epidemicarum recentiorum descriptione quam maxime illustrata: imo & mechanica 
tum morborum tum medicamentorum a Joanne-Baptista Mazino; necnon Coelestini Cocchi, & 
Bartholomæi Boschetti tractatibus medicis rursus aucta. Cum elenchis rerum et indicibus necessariis 
- Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1735. - [8], 574, 81, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. 
; fol. (40 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°9/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FB-1-18 
 

Torti, Francesco 
Francisci Torti ... Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas, cui subnectuntur 
responsiones Jatro-apologeticae ad clarissimum Ramazzinum - Addita in hac quarta editione auctoris 
vita a Ludovico Antonio Muratorio conscripta, atque aliis ejusdem opusculis - Venetiis : apud 
Laurentium Basilium, 1743. - XLVIII, 520 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill., antip. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/9; sul foglio di guardia: GB/4/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-25 
 

Tozzi, Luca  
Lucæ Tozzi Medicinæ pars prior Theoretike. Curiosa quæque tum ex phisyologicis, tum ex 
pathologicis deprompta; & veterum, recentiorumque medendi methodum complectens... Tomus 
primus - Editio novissima multo auctior, & emendatior - Venetiis : Nicolaum Pezzana, 1721. – 3v. 
(274, [11] p.; 136 p.; 154, [6] p.) ; (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/27; sul foglio di guardia: GA-6-10; sulla 
risguardia anteriore: 1B/2/55 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-5 
 

Valfre, Andrea  
Obseruationes astronomico-medicæ, et interiecta paradoxa, siue digression es quibus morborum 
popularium essentia, & causa communis nec non absurda ab iisdem ignoratis prouenientia patescunt 
auctore Andrea Valfré .. - Astæ : ex typographia Joannis Baptistæ De Zangrandjs, 1714. - [14], 209, 
[7] p., [1] c. di tav. ; 8º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/5; sul foglio di guardia: GB-6-5; sulla risguardia 
anteriore: 1B/3/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-5 
 

Vallisneri, Antonio  
Esperienze, ed osservazioni intorno all'origine, sviluppi, e costumi di varj insetti, con altre spettanti 
alla naturale, e medica storia, fatte da Antonio Vallisnieri .. - Seconda edizione - In Padova : nella 
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stamperia del Seminario : appresso Gio. Manfre, 1726. - 2 pt. ([8], 232 p., III, VII, III, II c. di tav. di 
cui 9 ripieg.; [16], 184, [4], 128 p.) : ill. calcogr. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/2; sul foglio di guardia: GB-4-1; sul piatto 
anteriore: 1/6/160 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-18 
 

Vallisneri, Antonio  
Esperienze, ed osservazioni intorno all'origine, sviluppi, e costumi di varj insetti, con altre spettanti 
la storia naturale, e medica storia, fatte da Antonio Vallisnieri .. - Seconda edizione - In Padova : 
nella stamperia del Seminario : appresso Gio. Manfrè, 1726. - [8], 232 p., c. di tav. : ill. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/3; sul foglio di guardia: GB/4/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-19 
 

Vergilius Maro, Publius  
P. Virgilii Maronis Opera. Interpretatione et notis illustravit Carolus Ruaeus, soc. Jesu, ad usum 
serenissimi delphini - Editio nova auctior et emendatior. Cui accessit Index accuratissimus, omnibus 
Numeris et concordantiis absolutus. Juxta editionem novissimam parisiensem a. 1722 - Venetiis : 
apud Sebastianum Coleti, 1735. - 2 v. ( [2], XXIV, 376, [1] p.; 860, [1] p.); 4° (25 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/8/55; sul dorso: 7/ 6/80; sul foglio 
di guardia: NC-5-11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-8-16 
 

Verna, Giovanni Battista  
Joannis Baptistae Verna ... Morborum acutorum pleuritis. Tractatus novissimus, & singularis in VI. 
partes comprehensus juxta Hippocratis mentem & recentiorum theses ad praxim medicam 
summopere necessarius - Venetiis : apud Laurentium Basilium sub signo Aurorae, 1713. - [12], 208 
p., [2] carte di tav. ripiegate : ritratti calcografici; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/20; sul foglio di guardia: GA/3/5; sulla 
risguardia anteriore: 1B/7/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-6 
 

Vertot, René Aubert de  
Istoria delle rivoluzioni accadute nel governo della repubblica romana. Dell'abate di Vertot, della 
regia accademia delle inscrizioni e belle lettere. Novellamente volgarizzata dalla terza edizione 
francese aumentata d'una dissertazione dell'autore sopra il senato romano, &c - Venezia : per 
Cristoforo Zane, 1732. - [4], 548, 18, [1] p. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/59 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-8-16 
 

Voltaire  
Della storia di Carlo XII. re di Svezia scritta dal signor di Voltaire, tradotta in italiano colle note del 
Signor Della Motraye e le risposte del signor di Voltaire. Tomo primo [-tomo secondo]- Venezia : 
Appresso Francesco Pitteri, in Merceria all'insegna della Fortuna Trionfante, 1734. - 2 v. ([3], XXIII, 
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240, [1] p.; [1], 139, 107 p.) ; 8º (18 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Dom:co Rossini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1-A/99 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DD-2-19/20 
 

 
 
 
II: Libri con Ex libris “Domenicus Rossinus” e di altri componenti della famiglia 
De Rossini 
 
 

    
 
 
Burnet, Thomas 
Thomae Burnet ... Thesaurus medicinae practicae, ex praestantissimorum medicorum 
observationibus, ... et a Daniele Puerario ... auctus observationibus selectissimis. Tomus prior [-
alter] - Venetiis : typis Gasparis Storti, 1694. - 2 v. ( [10], 745, [2] p.; 913, [1] p.) ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Dominicus Rossinus” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XL°1/1; sulla risguardia anteriore: 1b/1/62 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-1 
 
Charas, Moïse  
Mosis Charas medicinae doctoris ... Opera tribus tomis distincta: 1. Pharmacopoea regia Galenica. 
2. Pharmacopoea regia chymica. 3. Tractatus de theriaca & tractatus de vipera - Genevae : 
sumptibus Joannis Ludovici Du-Four, 1684. - 2 v. ( [7], 496; [1], 449, 273 p.) : ill. caolcogr. ; 4º (25 
cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Domenicus Rossinius Salodij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/7; sul foglio di guardia: GB-5-7; sul piatto 
anteriore: 2/8/115 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-1 
 
Doläus, Johann  
Johannis Dolaei ... Encyclopaedia chirurgica rationalis. Editio novissima... - Venetiis : apud 
Ioannem Iacobum Hertz, 1690. – 744, [20] p. : ill ; 4º (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Domenicus  Rossinus”; sull'occhiello “Domenicus Rossinus Salodij anno 
… Christi 1695” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/43; sul foglio di guardia: FA/6/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-19 
 
Domenicus 
Burnet, Thomas 
Thomae Burnet ... Thesaurus medicinae practicae, ex praestantissimorum medicorum 
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observationibus, ... et a Daniele Puerario ... auctus observationibus selectissimis. Tomus prior [-
alter] - Venetiis : typis Gasparis Storti, 1694. - 2 v. ( [10], 745, [2] p.; 913, [1] p.) ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Dominicus Rossinus” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XL°1/1; sulla risguardia anteriore: 1b/1/62 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-1 
 
Ottieri, Francesco Maria  
Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla monarchia 
delle Spagne dall'anno 1696. all'anno 1725. scritta dal conte e marchese Francesco Maria Ottieri ... 
Tomo primo [-quarto] - In Roma, 1753-1757. - 4 v. ( [2], 484, [2]; [2], 536; 652, [1]; 439, 178 p.) ; 
4° (27 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia del v. 2: “Giuseppe Rossini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-4-7/10 
 
Pallavicini, Stefano Benedetto  
Delle opere del signor Stefano Benedetto Pallavicini tomo primo [-secondo] - Venezia : presso 
Giambatista Pasquali, 1744. - 2 v. ( [24], 271, [3]; [23], 236, [2]p.) ; 8°( 20 cm) ; front. stampato in 
rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Rossini” 
TIMBRO: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 2a/4/91; sul dorso: 7E/50  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-7-20 
 
Piens, Franciscus Hadrianides  
Tractatus de febribus in genere et specie ex veterum ac recentiorum scriptis perpensus seu Febris 
heautontimorumenos auctore Francisco Piens - Editio novissima notis, obseruationibus, opusculis 
integris & remediis quibusdam selectioribus a Ioh. Iacobo Mangeto M.D. adjectis mult auctior - 
Ginevra : apud Samuelem De Tournes, 1689. - [32], 824 [i.e. 814] p., [1] c. di tav. ; 4° (22 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Dominicus Rossinus Salodij anno domini 1695” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/9; sul foglio di guardia: GB-6-9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-5-9 
 
Sacco, Pompeo  
Pompeii Sacchi parmensis, in patrio lyceo publ. medic. theor. professoris Iris febrilis foedus inter 
antiquorum & recentiorum opiniones de febribus promittens .. - Geneuae : sumptibus Leonardi 
Chouët & Socii, 1684. - [7], 304 p.; 8º (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Domenicus Rossinus salodij anno 1695” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/28; sulla risguardia anteriore: 1b/2 /48 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-2-8 
 
Sydenham, Thomas  
Thomae Sydenham ... Opera omnia medica- Editio novissima omni alia auctior - Patavii : typis 
Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1700. - [80], 783, [1] p. ; 8° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dominicus Rossinus Salodij anno 1703” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/12; sul foglio di guardia: GB-7-12 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: EE-6-10 
 
Vallisneri, Antonio  
Istoria della generazione dell'uomo, e degli animali, se sia da' vermicelli spermatici o dalle uova; 
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con un trattato nel fine della sterilità e de' suoi rimedi ... di Antonio Vallisneri - In Venetia : 
appresso Gio. Gabbriel Hertz, 1721. -  490 p., XIII c. di tav. : ill. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sull'occhiello: “Domenicus Rossinus” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/4; sul foglio di guardia: GB-4-3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-20 
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Catalogo della Libreria dei Cappuccini di Salò 
 

 
 

Reiffenstuel, Anaklet   
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et 
novissima decreta summorum pontificum diversas propositiones damnantium, ac probatissimos 
auctores, succinte resolvens omnes materias morales. Auctore r.p.f. Anacleto Reiffenstuel .. - Editio 
quinta veneta... - Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1713. - [28], 764, [36] p. ; 4° (20 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “J. B. Bonincontro [...]” 
TIMBRI: sul frontespizio: Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 5/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-5-29 
 
Riccardi, Antonio  
Introduzione agli studj ecclesiastici / del prevosto Antonio Riccardi. - Bergamo : dalla Stamperia 
Mazzoleni, 1833 – [3], 186 p. ; (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 3/146; sulla risguardia anteriore: 1a/4/199 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-7-15 
 
Riccardi, Antonio  
La pratica dei buoni studj : ad uso della gioventú studiosa / D. Antonio Riccardi - Bergamo : 
Stamperia Mazzoleni, 1833 - 504 p. ; (21 cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Giuseppe da Crema Sac. Cappuccino” 
TIMBRI: sul frontespizio: Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/ P/ 7;  sulla risguardia anteriore: 1a/3/107 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-12-13 
 
Riccardi, Antonio  
Manuale di ogni letteratura, ovvero Prospetto storico critico biografico di tutte le letterature antiche 
e moderne : ad uso della gioventù studiosa / dell'abate Antonio Riccardi - Milano : per Gaspare 
Truffi, 1831. –  [6], 613, [1]  p. ; (19 cm)  
NOTE: sulla risguardia anteriore: “fia Giuseppe da Crema Sac. Cappuccino” 
TIMBRI: sul frontespizio: Cappuccini di Salò e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/ P/ 6;  sulla risguardia anteriore: 1a/3/130 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-12-12 
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Rollin, Charles 
Della maniera d'insegnare e di studiare le belle lettere per rapporto all'intelletto es al cuore. Opera 
di m. Rollin ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-quarto] - Edizione 
riveduta sull'ultima edizione di Parigi, accresciuta d'un supplemento - Venezia : presso gli eredi 
Baglioni stamp. edit., 1822. - 4 v. ([1], 356; [2], 310, [1]; [1], 272; [1], 332 p.) ; 8° (21 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Ad uso di S. Giuseppe da Bol[i]one Cappuccino” 
TIMBRI: sul frontespizio: Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1/ B/11 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BO-10-12 
 
Sacco, Vincenzo 
Institutionum juris canonici libri quatuor, ubi de personis, rebus, nec non judiciis civilibus, ac 
criminalibus, quibus praemittitur introductio ad studium juris canonici. Edidit comes Vincentius 
Saccus .. Quinta editio. - Bononiae studiorum : typis Constantini Pisarri S. Inquisitionis 
impressoris sub signo S. Michaelis, 1747. - 563, [1] p. ; 12º 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “I. B. Bonincontro” 
TIMBRI: sul frontespizio: Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°4/110 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-2-28 
 
Bretteville, Etienne Dubois de  
Orditure di panegirici dei santi di tutto l'anno, colle sentenze della Scrittura e de' padri partenenti a 
ciascun panegirico del sig. abate di Breteville, recate nuovamente dal francese nell'italiano. Tomo 
primo [- secondo] - In Padova : nella stamperia del Seminario appresso Niccolo' Bettinelli, 1795. - 
2 v. ( [6], 268, [1] p.; [5], 228, [1] p.) ; 4º (23 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “dono del Sac. Francesco Saunier di Salò ai Cappuccini” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 8/31-32 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-10-5 
 
Hugonis De S. Charo, S. Romanae Ecclesiae Tituli S. Sabinae Cardinalis Primi Ordinis 
Praedicatorum. Tomus primus [- octo]. Editio ultima prae caeteris recognita. - Venetiis : apud 
Nicolaum Pezzana, 1732. – 8v. ([28], 920; 712; 536; 640; 263 c.; 796; 860 p.) ; fol. (35 cm) 
NOTE: manca il v. 4; sull'occhiello: "donato al Convento dei P. P. Cappuccini di Salò [...]" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°10/43 
COLLOCAZIONE: BA-7-1/7 
 
Mabillon, Jean  
Tractatus de studiis monasticis volumen tertium complectens responsionem domni Armandi 
Buthilierii de Rance ... ad eundem tractatum; quæ nunc primum prodit è gallico sermonem 
conversa - Venetiis : typis Andreæ Poleti, 1732. - [24], 275, [1] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “f. Joannes Franciscus a Manerbio Biblioteca Cappuccinorum Manerbij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: VII°5/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia:  BG-3-6/8 
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Catalogo libri della Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia 
 

 

 

Antoine, Paul Gabriel  
Theologia moralis universa, complectens omnia morum praecepta, & principia decisionis omnium 
conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita, ad usum parochum et confessariorum. 
Auctore rev. patre Paulo-Gabriel Antoine ... Pars prima [-altera] ... quas addidit p. fr. Philippus de 
Carboneano Ordinis Minorum regul. Observantiae - Roma et prostant Venetiis : apud haeredes 
Balleonios, 1757. – 2 tomi in 1 v. ( XII, 560 p.; VIII, 451, [1] p.) ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Bibliot. Cappuccini Isei” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/68 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-6-17 
 

Bambacari, Cesare Niccolò  
Prediche quaresimali del padre abbate d. Cesare Nicolao Bambacari canonico regolare lateranense 
del monastero di San Fredinao di Lucca. Tomo primo [-secondo] - Venezia : nella stamperia 
Baglioni, 1730. – 2 tomi in 1 v. ( [12], 450, [2] p.; [8], 440 p.) ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris P. Fr. Guillelmi Capitanio ex cappuccini fu qui legis Guillelmi 
Capitanio Provincie Brixiensis ora pro eo” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 7/69; sul frontespizio: 2/7/102 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-1-25 
 

Bernini, Domenico  
Historia di tutte l'heresie descritta da Domenico Bernino. Tomo primo [-quarto] .. - Venezia : nella 
stamperia Baglioni, 1724. - 4 v. ( [52], 600, [24]; [40], 642, [18]; [48], 698 [i.e. 598], [18]; [36], 754, 
[10]p.) ;  4° (20 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/6/103; sul dorso: VII°6/150 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-8-6 
 

Clary, Michele Basilio  
La santa filosofia della mente e del cuore : opera analoga ai nostri tempi / di monsignor Michele 
Basilio Clary - Ed. 2 - Torino : per Giacinto Marietti, 1832. - 2 v. ( [1], XXII, 415p.; [1], X, 299 p.) ; 
(15 cm) 
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NOTE: sulla risguardia anteriore: “applicato alla libreria dei Cappuccini di Bergamo" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/1/64; sul dorso: VII°1/90-91 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BC-11-24/25 
 

Comune, Carlo Francesco  
Prediche varie dette fuori della quaresima dal padre Carlo Francesco Comune della Compagnia di 
Gesù. Opera postuma .. - In Padova : nella Stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfrè, 
1719. - [5], 351, [1] p. ; 4º (24cm) 
NOTE: sul frontespizio: “del Convento di Vestone” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sull'occhiello: “ Libreria dei Cappuccini della Badia di 
Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/6/3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-3-18 
 

Cuniliati, Fulgentio 
Universae theologiae moralis accurata complexio instituendis candidatis accommodata, ... a p.f. 
Fulgentio Cuniliati ordinis praedicatorum, …, editio secunda... - Venetiis : apud Thomam Bettinelli, 
1754. - [2], XVI, 884, [1] p. ; (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio “... Bonaventura da Carpenedolo Pred.e cappuccino e da esso applicato alla 
Libre.a di Casalmovo" 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII 5/42  
COLLOCAZIONE: foglio di guardia: BB-5-17 
 

Espen, Zeger Bernard van  
Zegeri Bernardi Van Espen Juris utriusque doctoris ... Operum Quae hactenus in lucem prodierunt . - 
Lovanio : Sumptibus Societatis, 1732 - 6 v. ( XVI, 328; 630; 324; XVI, 392; 336; 12, 303 p.) ; 38cm 
; 2° ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio etichetta : “F. VIATOR A COCCALEO Bibliothecae Capuccinorum 
Colonearum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: VII°10/...... 
COLLOCAZIONE: BG-1-7 
 

Gabriele Angelo, da Vicenza  
De privilegiis Regularium tam pro administrando, quam pro suscipiendo poenitentiae sacramento. 
Opus in duas partes distributum, in quo plures facultates, quae Regularibus, praesertim Ordinum 
Mendicantium, passim ab auctoribus tribuuntur, ad trutinam revocantur. Auctore P.F. Gabriele-
Angelo a Vicentia Ordinis Minorum reformatorum ex Veneta D. Antonii Provincia - Venetiis : apud 
Thomam Bettinelli, 1768. – [1], VIII, 187, [2] p. ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Biblioteca cappuccini Isei F. Ludovicus [...]" 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°5/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-8-10 
 

Giuglaris, Luigi  
Quaresimale del padre Luigi Giuglaris della Compagnia di Giesù ..- In Milano : appresso Lodouico 
Monza, 1679. - [10], 407, [2] p. ; (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Cappuccini di Gargnano” 
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TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 4/11  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-5-14 
 

Paoletti, Agostino  
Discorsi predicabili dalla domenica in albis sino all'auuento. Del F. Agostino Paoletti da Montalcino 
... Coll'aggionta di molti concetti, istorie, & altre cose notabili ... Con quattro tauole copiose .. - In 
Milano : appresso Lodouico Monza, 1665. - [26], 403 p. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ad uso del P.  T. Pietro da Toscolano lasciato da lui alla libreria de 
Cappuccini di Gargnano” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Libreria Cappuccini della Badia di Brescia 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/4/61; sul dorso: VII° 5/73 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-10-35 
 

Patuzzi, Giovanni Vincenzo  
P.f. Joannis Vincentii Patuzzi ... Ethica christiana, sive theologia moralis ex plurioribus Sacre 
Scripturae divinaeque traditionis fontibus derivata, & S.Thomae Aquinatis doctrina continenter 
illustrata - Editio novissima in septem volumina distribuita addito nunc primum ejusdem auctoris 
tractatu de indulgentiis - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790.  – 7 tomi in 4 v. ( [8], 
XCII, 383, [1]p., [1] c. di tav. ; [2], XXIV, 334, [2], XXVIII, 325, [1]; [2], XXIV, 373, [2], XXIV, 
450, [2]; [2], XVI, 261, [3], XIV, 418, [2]p.) ; fol. (26 cm)  
NOTE: è presente solo il primo volume. Sul frontespizio: “Applicato alla Libreria di Casalnuovo dal 
P. Franco Mra da Gambara” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 8/27; sul risguardo:1a/7/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-4-13/16 
 

Paul, de Lyon   
Instituta moralia Theologi Lugdunensis Ordinis Capuccinorum, a f. Bonaventura a Coccaleo 
ejusdem Ordinis provinciæ Brixiensis alumno aucta tertio et illustrata. Tomus primus [-secundus] / 
[Paul de Lyon] - Editio tertia - Mediolani ; prostant Brixiæ : apud Joannem Mariam Rizzardi, 1771-
1772. - 2 v. (3, XXIV, 399 p.; XII, 343, [11] p.) ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: Joan Petri Maggioni 
TIMBRI: sull'occhiello: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: su risguardo: 2/7/125; sul dorso: VII°8/69 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-8-31 
 

Prospero, da San Giuseppe  
Orazioni sagre del padre Prospero da S. Giuseppe, teologo, predicatore, e poi vicario generale de' 
Scalzi Agostiniani - In Milano : nella stampa di Giuseppe Vigone, 1723. - [10], 328, [16] p. ; 4º 
NOTE: sul frontespizio: etichetta: “Bibliothecae Capuccinorum Colonearum” e “ Ad uso di F. Gio: 
Carlo da Chiari Pred:re e da esso applicato al Convento di Cologno con la debita licenza” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/60; sul riguardo: 1A/6/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-6-11 
 

Prospero, da San Giuseppe  
Orazioni sagre del padre Prospero da S. Giuseppe, teologo, predicatore, e poi vicario generale de' 
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Scalzi Agostiniani - In Milano : nella stampa di Giuseppe Vigone, 1723. - [10], 328, [16] p. ; 4º 
NOTE: sul frontespizio: etichetta: “Bibliothecae Capuccinorum Colonearum” e “ Ad uso di F. Gio: 
Carlo da Chiari Pred:re e da esso applicato al Convento di Cologno con la debita licenza” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/60; sul riguardo: 1A/6/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-6-11 
 

Reiffenstuel, Anaklet  
Theologia moralis a reverendo patre Anacleto Reiffenstuel lectore jubilato reformatae provinciae 
Bavariae ex-custode jam dudum edita, et novissime a p. Flaviano Ricci a Cimbria ... instaurata jussu 
reverendissimi p.f. Paschalis a Varisio ... Tomus primus [-secundus] - Bassani ; sed prostant Venetiis 
: apud Remondini, 1773. - 2 v. ([3], XVI, 336, [1] p.; 362p.) ; 4º 
NOTE: sull'occhiello: “ F. Arsenij a Garda Biblioteca Cappuccini [...]" 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRCEDENTI: sul piatto anteriore: I/7/17; sul dorso: VII°7/15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-8-8/9 
 

Rubeis, Cirillo da Bergamo 
R.P. Cyrilli Rubei Bergomatis, ... De morientium eleemosynis iis nempe, quae fratribus minoribus 
s.p. Francisci regulam, ad literam, profitentibus interdum in ultimis voluntatibus legato, 
fideivecommisso præstandæ relinquuntur .. - Avenione & veneunt Lugduni : in officina Anissoniana 
; sumptibus d. Francisci Morandi, 1680. - [13], 598, [41], 136 [2] p. ; fol. (35 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
TIMBRI: sull'occhiello: Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia; sul frontespizio: ateneo di 
Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°9/39 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-8-15  
 

Scaramelli, Giovanni Battista  
Il direttorio mistico indirizzato a' direttori di quell'anime, che Iddio conduce per la via della 
contemplazione. Opera del p. Gio. Battista Scaramelli della Compagnia di Gesu - Venezia : presso 
Simone Occhi, 1770. - [2], VIII, 431, [2] p. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “F. Franco Mra da Gambara alla libreria di Casalnovo” 
TIMBRI: sul frontespizio: Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/6/2;  sul dorso: VII° 6/37 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-8-4 
 

Siniscalchi, Liborio   
Quaresimale del padre Liborio Siniscalchi della Compagnia di Gesù. Aggiuntivi cinque discorsi 
sulla passione del redentore per li venerdi di Quaresima - In Venezia : appresso Lorenzo Baseggio, 
1738. - [16], 420 p., [1] c. di tav.: antip. calcogr. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Applicato alla Convento di Brescia da F. Angelo da Brescia” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/1155 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-6-10 
 

Tentaminum theologicorum in moralibus / f.Viatoris a Cocaleo capucini synopsis. Tomus I [- 
secundus]- Venezia : apud Simonem Occhi, 1791. – 2 v. ( [3], LIV, 546, [2] p.; [3], XXXIV, 532, [1] 
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p.) ; 4° (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°8/22;  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-8-16/17 
 

Viatore, da Coccaglio  
Tentaminum scholasticorum synopsis f. Viatoris a Cocaleo Capucini tomus 1. [-4.] continens 
dissertationes de locis theologicis, de Deo Uno, et Trino, existente, creante, et providente . - Venetiis 
: apud Simonem Occhi, 1782. - 3v. ( [4], XXVIII, 328 p.; [3], XXVIII, 328, [1] p.; [2], XII, 319, [1] 
p.) ; (26 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “F. Franco Mra da Gambara alla libreria di [...]” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°6/1; sulla risguardia anteriore: 1a/7/9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-4-13/15 
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Catalogo dei libri della libreria del Monastero della Visitazione di Salò 
 

 
 

 
Blois, Louis de  
Consolazione de' pusillanimi, raccolta dalla Sacra Scrittura, ed altri santi, ed antichi Padri da 
Lodovico Blosio abate leziese .. - Cremona : Pietro Ricchini, 1722. - [24], 381, [3] p. ; 24º  
NOTE: sul frontespizio: “Qsto libro è del Mon.ro della Vis.ne S.ta Maria di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 1/112; sulla risguardia anteriore: 1/1/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BE-10-30 
 
Chiesa cattolica  
Breviarum Romanum : ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi 
jussu editum, Clementis 8. & Urbani 8. auctoritate recognitum. - Antuerpiae : ex officina 
plantiniana, apud Viduam & Filios Io. Moreti, 1612. - [7], 702, CLXXIX p. ; (20 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: etichetta bianca applicata su parte del frontespizio; sul frontespizio: “del Noviziato”. “Qsto 
libro è del Mon.ro della Vis.ne S.ta Maria di Salò” 
sulla risguardia anteriore: “Maestra Rosellia” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso VIII 3/53bis; sulla risguardia anteriore: 1A/3/142 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-9-24 
 
Chiesa cattolica  
Officium hebdomadæ sanctæ, iuxta formam missalis, & breuiarij romani. Cum declarationibus 
italice sermone à r.d. Ioanne Stringa collectis, & nuperrimè correctis, de licentia superiorum. Et in 
fine psalmi, poenitentialibus, & orationibus - Venetiis : apud Cieras, 1695. - [2], 351,[1]p. : ill ;  (18 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Visitazione Santa Maria di Salò” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e Cappuccini di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/2/100; sul dorso: VII° 1/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-27 
 
Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus-Christ, traduit en françois selon la vulgate … 
Nouvelle Edition, revuë & corrigée. Tome premiere [-deuxième] - A Paris : chez Louis Josse 
imprimeur de monseigneur l'archevesque, rue S. Jacques, à la Couronne d'Epines, 1697-1703. - 2 v. 
( [12], 697; 778 p.) ; 12º (12 cm) 
NOTE: sul risguardo: “ce livre et de notre monastere d'.... de la visitation st. marie Dieu soit beni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/1/287 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-7-24/25 
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Meditazioni secondo il metodo di sant'Ignazio sulla vita e sui misteri di nostro Signore Gesù Cristo 
- Brescia : Tip. vescovile de' Figli di Maria – 4 tomi in 2v. ( 233, 321p.; 358, 269 p.); (15 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Questo libro è del Monro Visitaz. Di Salò. Noviziato” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BF-6-17/18 
 
Pinelli, Luca  
Gersone della perfezione religiosa, e dell'obbligo, che ciascun religioso ha d'acquistarla. Composto, 
e diviso in quattro libri dal p. Luca Pinelli della Compagnia di Gesù - Edizione terza - In Venezia : 
presso Giuseppe Rosa, 1763. – [2], 396, [1] p. ; 12° (21cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Qsto libro è del Mon.ro della Vis.ne S.ta Maria di Salò” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°7/1/29; sulla risguardia anteriore: 1A/2/175 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-10-1 
 
Teresa de Jesús, santa  
Lettere della Santa Madre Teresa di Giesu fondatrice delle Monache e Padri Carmelitani Scalzi .. - 
Venezia : presso Paolo Baglioni, 1712. – ( [4], 300, [4], 197, [5] p.) ; 4° (20 cm) 
NOTE: due volumi in uno; sul frontespizio: “Questo Libro è del Monastero della Visit. ne di Salò 
stato donato alla mia povera Persona ...” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI:  sulla risguardia anteriore: 1A/4/19 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BD-10-12 
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Catalogo dei libri riferibili alle donazioni Monselice, Zironi e altri soci 
 
I: Carlo Monselice 
 

 
 
Bianchi-Giovini, Aurelio Angelo  
Papessa Giovanna : Esame critico degli atti e documenti relativi alla favola / Aurelio Bianchi 
Giovini - Milano : Civelli, 1845. – [2], 250, [1] p. ; (15 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Dott. Carlo Monselice” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/176 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-11-2 
 
Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle città, dei borghi, comuni, castelli, 
ecc. fino ai tempi moderni per cura di letterati italiani / compilata da L. Gualtieri conte di Brenna e 
diretta da Cesare Cantu - Milano : per la Societa Editrice A. Tranquillo Ronchi : poi] presso Corona 
e Caimi, 1857. - 6 v. ( [7], 829, [9]; 830 p., [5] c. di tav. di cui 3 ripieg.; 1244 p., [2] c. di tav.; 1014 
p., [4] c. di tav. di cui 1 ripieg.; 1091 p.; 791 p., [2] c. di tav.) ; (26 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Donato all'ateneo di Salò dal socio Dott. Carlo Monselice 18 
settembre 1891” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V/3/30; sulla risguardia anteriore: 1a/4/199 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DD-7-16 
 
Heister, Lorenz  
D. Laurentii Heisteri ... Institutiones chirurgicae, in quibus quicquid ad rem chirurgicam pertinet, 
optima et novissima ratione pertractatur, ... opus triginta annorum, quod in hac prima editione 
Veneta a plurimis mendis expurgavit Sebastianus Melli prof. chir. & c. Tomus primus [-secundus] - 
Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740. - 2 v. ( [16], LXIV, 640 p., XX c. di tav. ripieg.;  [2], 643-
1112, [44] p., XXI-XXXVIII c. di tav. ripieg.) : ill. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta: “Dono all'ateneo dell'egregio Sig. Dot.r Carlo Monselice. 
L'anno 1867” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/1; sulla risguardia anteriore: 1a/6/126; sul 
foglio di guardia: GB/3/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-5 
 
Piazza, Vincenzo  
Bona espugnata poema del cavalier conte Vincenzio Piazza al serenissimo Cosimo terzo Granduca 
di Toscana ... Coll'Allegoria estratta dal conte Marcantonio Ginanni ... E cogli Argomenti del conte 
Fabbrizio Monsignani .. - In Parma : nella Stampa di Corte di S.A.S., 1694. – [3],  XVI, 303, [2] p., 
[14] c. di tav. : ill. ; 8º (17 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: “Dono all'ateneo dell'Egregio Sig. Dr. Carlo Monselice di Salò. L'anno 
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18[3]9 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/2/296 e 1/ 2/51; sul dorso: 
VIII°2/36 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-6-6 
 
Sennert, Daniel  
Danielis Sennerti Vratislauiensis, ... Operum in sex tomos diuisorum tomus primus [- sextus] .. - 
Editio nouissima, caeteris omnibus tum correctior, tum auctior tomo vno. .. - Lugduni : sumptibus 
Joannis Antonii Huguetan, 1676. – 4 v. in 2 ( 808 p. ; 786 p.) ; 2º (36 cm) ; front. stampato in rosso 
e nero 
NOTE: sul frontespizio: etichetta: “Dono all'ateneo del Socio Sig. Dott. Carlo Monselice” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FB-1-9 
 
Turotti, Felice  
storia dell'armi italiane dal 1796 al 1814 / scritta da Felice Turotti ; con prefazione e note del dr. 
Pietro Boniotti- Milano : Tip. dell'editore P. Boniotti : [poi Libreria di F. Sanvito], 1855-1858. - 3 v. 
(784, [1]; 932 p., [18] c. di tav.; 740 p., [28] c. di tav.) : ill. ; (22 cm)  
NOTE: sul foglio di guardia: “Monselice Dott. Carlo ” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/1°/222 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-5-20 
 
 
 
II: Francesco Zironi 

 

 
 

Cassiani Ingoni, Giuseppe  
Giurisprudenza forense unita al diritto patrio dell'avvocato Giuseppe Cassiani Ingoni professore 
emerito nella r. università di Modena - Modena : per gli eredi Soliani tipografi reali, 1827-1833. - 
3v. ( [2], 392, [2] p.; [2], 398, [2] p.; [2], 327, [2] p.) ;  8° (19 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta “ DONO ALL'ATENEO Del Socio Sig. Avv. D. Francesco 
Zironi Cav. Della Corona d'Italia, Sotto-Prefetto degnissimo della nostra città. L'anno 1869” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/5/35, sul dorso:  XI°4/45-47 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-6-1/3 
 
Modena  
Codice di leggi e costituzioni per gli stati di Sua Altezza Reale - Modena : dalla Stamperia Reale, 
1815. - 2v. ( [3], 378, [1] p.; [2], 206, [1] p.) ; (22 cm)  
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta “ DONO ALL'ATENEO Del Socio Sig. Avv. D. Francesco 
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Zironi Cav. Della Corona d'Italia, Sotto-Prefetto degnissimo della nostra città. L'anno 1869” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/38-39; sul risguardo: 1a/5/29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-6-27 
 
Modena ducato, Supremo Consiglio di Giustizia  
Collezione delle massime di diritto / stabilite dall'illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia di 
Modena - Modena : Tip. Camerale – 8v. ( [6], XXIII, 290, [1]; [3], 358, [2]; [3], XX, 292, [1]; [4], 
263, [1]; [3], 432, [1], [3], 383, [1]; [3], 327, [1]; [5], 436, [1] p.) ; (22 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta “ DONO ALL'ATENEO Del Socio Sig. Avv. D. Francesco 
Zironi Cav. Della Corona d'Italia, Sotto-Prefetto degnissimo della nostra città. L'anno 1869” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/40-47 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-7-24 
 
Modena, ducato 
Leggi proclami, avvisi e disposizioni del governo provvisorio degli Stati Estensi - Modena : per gli 
eredi Soliani, 1814-1841. – 22 tomi in 8v. ([2], 181, 198; 281, 16, [2]; 79, XXVIII, 146; 146, 144; 
208; 91, 92, 88; 83, 53, 48, 46, 36, 41; 62, 47, 81, 35, 42 [1] p.) ; 8° (19 cm) 
NOTE:  sul piatto anteriore: etichetta “ DONO ALL'ATENEO Del Socio Sig. Avv. D. Francesco 
Zironi Cav. Della Corona d'Italia, Sotto-Prefetto degnissimo della nostra città. L'anno 1869”; il 
tomo X e l'XI sono accorpati in un unico volume. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/59 
COLLOCAZIONE:  sul foglio di guardia: DL-6-29 
 
Parma, Piacenza e Guastalla, Ducato  
Codice di processura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla - Ristampato con note e con 
un indice per materie - Parma : dalla ducale tipografia, 1835. – [2], 448, [1] p. ; (16 cm)  
NOTE: sul piatto anteriore: “Dono del Sig. Avv. D. Francesco Zironi Cav. Della Corona d'Italia, 
Sotto-Prefetto degnissimo della nostra città.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/1/278; sul dorso: XI°2/138 
COLLOCAZIONE:  sul foglio di guardia: DH-9-26 
 
 
III: Donazioni singole da parte di altri soci 
 
Abbadie, Jacques  
Trattato della verità della religione cristiana di Giacomo Abbadie tradotto per la prima volta dal 
francese in italiano colle annotazioni de' traduttori. Opuscolo 1. [-8]. - Brescia : nella stamperia 
Bendiscioli, an. 7. Rep. 1799. - 8 v. ( [1], 189 p.; [1],118, [4] p.; [1], 238, [1] p.; [1],170, [1] p.; [1], 
123, [1] p.; [1], 247, [1] p.; [1], 286, [1] p.; [2],162, [1] p.) ; 8° (14 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta: “DONO ALL'ATENEO del Socio Sig. Ab. Carlo Pirlo l'anno 
1843” 
TIMBRI:sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1A/4/199; sul dorso:  IX°2/1-8 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BE-11-1/8 
 
Alberti, Jacopo 
Dell'epidemica mortalità de' gelsi e della cura, e coltivazione loro trattato di Jacopo Alberti - in 
Salo' : presso Bartolommeo Righetti, 1773. - XIX, [1], CXCI, [1] p. ; 4° (27 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°7/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-8-26 
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Appianus  
Historia delle guerre externe de romani di Appiano Alexandrino tradocta da messer Alexandro 
Braccio secretario fiorentino - Nuouamente impressa - (Impresso in Firenze : per li heredi di 
Philippo di giunta, 1520). - 191, [1] c. ; 8° (18 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/119; sulla risguardia anteriore: 1a/1/127 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-8-14 
  
Bagatta, Girolamo  
Opere / del sacerdote Girolamo Bagatta - Brescia : Bettoni, 1832. – 2 v. (247 p.; 272 p.)  ; (23 cm)  
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta: “DONO ALL'ATENEO dall'egregio Sig. Paolo Perancini 
l'anno 1867” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GA-7-10 
 
Bertanza, Enrico  
L' università dall'origine al risorgimento / studio di Enrico Bertanza - Padova : Stabilimento 
Prosperini, 1869. - 312 p. ; (20 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta: “DONO ALL'ATENEO del Socio Enrico Bertanza, l'anno 
1869”; sul frontespizio: “ All'Onorevole Biblioteca Civica Salò” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GB-3-16 
 
Fontana, Antonio  
Guida infallibile per chi cerca la felicità : soggiungosi a lume della gioventù alquante note / di 
Antonio Fontana - Milano : per Antonio Fontana, 1842. - 326 p. ; (19 cm) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°-1/42; sulla risguardia anteriore: 1a/2/26 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BG-10-19 
 
Gregorius 
Le quaranta omelie di S. Gregorio papa sopra gli Evalgelj, volgarizzamento e testo di lingua 
italiana citato dagli accademici della Crusca e rettificato sui codici della Ricardiana. Volume primo 
[- quarto]- Brescia : per Gaetano Venturini a San Carlo n. 1622, 1821. - 4 v. ( [3], XVI, 288, [1]; 
[4], 336, [1]; [4], 448, [1]; [4], 296, [1]p.) ; (9cm) 
NOTE: “Ex libris Caroli Pirlo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: VII°2/54-57; 1A/1/199 
COLLOCAZIONE: BF-11-6 
 
Horatius Flaccus, Quintus  
Q. Horatii Flacci Opera - Parmae : in aedibus palatinis typis Bodonianis, 1793. - [4], XV, [3], 371, 
[1] p. ; 4º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “7 7mbre 1891 Donato all'Ateneo di Salò dal Socio Annibale Strada” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: BL-1-1; sul dorso: VIII°5/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-2-1 
 
Melchiori, Giovanni Battista  
Vocabolario bresciano-italiano compilato da Giovan-Battista Melchiori. Tomo 1. [-2.] - Brescia : 
dalla tipografia Franzoni e socio, 1817. – 2 v. ( 342, [2] p.; 328 p.)  ; 8º 
NOTE: sul piatto anteriore: etichetta: “DONO ALL'ATENEO dell'egregio Carlo Gritti di Salò, 
l'anno 1867” 
COLLOCAZIONE: GA-7-2/3 
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Pratiche facili, e fruttuose delle azioni ordinarie della vita cristiana tradotte dal franzese - In Roma 
: appresso Giovan Maria Salvioni nella Sapienza, 1731. – [3], 86, [3] p. ; 12º 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “D. Franc. Saunier”; sul frontespizio: "Andrea Conter 1738" 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°1-103; sulla risguardia anteriore: B1/1/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BC-11-8  
 
 
Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito accademico della Crusca. [Parte prima-quinta]- Edizione 
novissima - In Venezia : dalla Stamperia Remondini, 1751-1754. – 5 tomi in 1v. ( [4], XXXII, 138; 
XIV, 127; XXIV, 126; XIV, 104; XVI, 93, [1]p.) ; 4º (20 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul piatto anteriore: “Dono all'ateneo …. 1843” 
TIMBRI: sul piatto anteriore e sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla risguardia anteriore: 1a/4/140; sul dorso: 1/B/251 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-7-30 
 
Tacitus, Publius Cornelius  
Gli annali di C. Cornelio Tacito volgarizzati dal C. Cesare Balbo socio della R. Accademia delle 
scienze - Torino : Tipografia di Giuseppe Pomba, 1830. - [2], XXVI, 470, [2] p. ; (25 cm)  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI-C/95 
COLLOCAZIONE: BI-3-7 
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Catalogo dei libri dei membri della famiglia Rotingo 
 
I: Ex libris “Seraphini Rotinghi” 
 

 
 

Alessandri, Alessandro  
Alexandri ab Alexandro ... Genialium dierum libri sex, varia ac recondita eruditione referti: nunc 
postremum infinitis mendis quibus antea squallebat liber pulcherrimus, quanta fieri potuit 
diligentia perpurgati atque in pristinum nitorem restituti. Hac editione accesserunt in eundem 
Alexandrum animaduersiones per Nicolaum Mercier Rhotomagensem - Parisiis : apud 
Sebastianum Niuellium sub ciconiis, via Iacobaea, 1586. - [132], 427, [1] c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Seraphino Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/109; sul piatto anteriore: 2/2/252 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-22 
 
Bernardud, Claraevallensis, santo 
D. Bernardi doctoris mellitissimi ac primi abbatis Claraevallensis Coenobii opera quatenus i  hunc 
vsque diem extare noscuntur, omnia accuratissima recognitione & solerti collatione ad fidem 
exemplarium permultae antiquitatis restituta natiuaen integritati … - Venetiis : ad signum Spei, 
1549. - 2 v. ( [58], 451, [5] c.; 485, [1] c.) ;  4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/66 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-3 
 
Bernardus, Claraevallensis  
Opuscula quaedam et Sermones D. Bernardi Claraevallensis Coenobii abbatis primi : Quae nec in 
Lugdunensibus neque in Parisiensibus impressionibus reperiuntur. Nuperrime autem in quodam 
uetustissimo exemplari inuenta suis operibus nunc per me excusis addita quorum iudicem sequens 
indicabit pagella - Venezia : Ad Signum Spei, 1550. - 45, [3] c. ; 4° (22 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/70; sul foglio di guardia: 2/7/194 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-14 
 
Bernardus, Claraevallensis, santo 
D. Bernardi doctoris mellitiss. ac primi abbatis Claraeuallensis coenobi, opera in duos tomos 
distincta. Quibus adiecimus eiusdem autoris opuscola: quae, vt caetera eius scripta, coelestem, ac 
diuinam sapiunt eruditionem. Nunc recens impressa, accuratissimè recognita, et repurgata ... Cum 
amplissimis, ac locupletissimis indicibus utrique tomo inseruientibus. Tomus primus [-secundus] - 
Venetiis : apud Iuntas, 1568. - 2 v. ( [76], 435, [1] c.; 503, [1] c.) ; 4° (21 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/75 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-1/2 
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Cadei, Giovanni Andrea  
Clauis, seu Repertorium Disceptationum omnium forensium Stephani Gratiani Romani I.V.D. 
vtrioque foro mirifice deseruiens, a Io. Andrea Cadaeo elaboratum - Nunc primum in lucem editum 
- Venetiis : apud Turrinum, 1648. - 16 , 399, 1 p. ; fol ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Serafini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°10/46 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DI-2-14 
 
Cenci, Lodovico 
Ludovici Cencii De censibus tractatus : editio nouissima, totam materiam constituendi conservandi 
& extinguendi annuos census iuxta formam & stylum etiam in Romana Curia ad hiberi solitum, 
theorice, & practice explicatam continens / in qua non modo additiones, et S.R.Romana Decisiones 
iam separatim imprence, sed at aliae plerisque ab ipso authore manuscriptae suis locis repositae 
sunt, nec non Io.Baptistae Leoclij & Ludouici Malinae Commentaria ad Bullam Pij V de 
Censibus.Et pro maiori omnium commodo nouus, non mutato antiquo, allegationum ordo 
ordinuantus fuit, omnibus editionibus accomodatus. Una cum duplici indice, & quaestionum, & 
materiarum. Opus nunc absolutissimum et tam publice in scholis profitentibus, quam in vtroquis 
foro versantibus apprime necessarium- Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1651. - [66], 826, [6] p. 
; (34 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/91 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DI-6-9 
 
Decretales epistolae Gregorii noni pontificis maximi, quas summa fide & accurata diligentia: iam 
recens ad veterum codicum fidem repurgauimus & contulimus. Cum additionibus doctiss. virorum 
longe probatissimis & vtilissimis - Parisiis : ex officina Carolae Guillard via ad diuum Iacobum, 
sub sole aureo, 1541. - [20], 332 c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ … Seraphini Rotinghi” 
TIMBRO: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-2-10 
 
Decretorum collectanea ex varia copiosaque scriptorum ecclesiasticorum, tum vetustate, cùm 
eruditione vitaeque sanctimonia maximè insignium, receptorum videlicet, pontificum item 
Romanorum, conciliorum oecumenicum denique suppellectile per Dn. Gratianum in gratiam rei 
ecclesiasticae concinnata, ac suis classibus distincta. Praefixa sunt ab Antonio Demochare 
Sorbonicae academiae collega, singulis ferè quaestionibus distinctionibusque paratitla ... Additi 
sunt per eundem in margine, librorum, capitum, ex quibus isthaec Decretorum farrago compacta 
est, numeri indicatorii. Accesserunt postremò indices rerum memorabilium .. - [Parigi] : apud 
Carolam Guillard sub sole aureo, & Guilielmum desbois, sub cruce alba, via ad diuum Iacobum, 
1547 (1547). – [80], 663, [1] c. ; 8º (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-4-11 
 
Dottori, Carlo de'  
Opere del signor co. Carlo de' Dottori. cioè, Ode. Sonetti. Drami. Lettere. Orationi. Parte prima [- 
tomo secondo]. Consacrate. Alla sacra Cesarea real maestà. Di Leopoldo I. augustiss. Jmperatore - 
In Padova : per Pietro Maria Frambotto, 1695. - [25], 803, [5] p. ; 12° (14cm) 
NOTE: è presente solo il primo tomo; sul frontespizio: “ad usu Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/60; sul piatto anteriore: T/5/188 
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COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BP-3-5 
 
Estienne, Charles 
Dictionarium historicum, geographicum, poeticum, authore Carolo Stephano.Gentium, hominum, 
deorum gentilium, regionum, locorum, ciuitatum .. - Huic postremae editioni praeter collium, 
siluarum, desertorum .. - Geneuae : sumptibus Ioannis Antonij & Samuelis de Tournes, 1662. - [4] 
c., 2108 [i.e.2110] col. ; 4° (21 cm) 
NOTE: “Seraphini Rotinghi 1769” 
TIMBRI: sul frontespizio: Carità laicale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/2/73 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-2-15 
 
Giovanni Crisostomo, da Cittadella 
Diui Ioannis Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani Operum, tomus primus (-quintus & 
vltimus) - Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1583. - 5 v. ( [142], 451, [1]; 456; 140; 676; [4], 
505, [1] c.)  ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/75; sulla risguardia anteriore: 2/3/158 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-9 
 
Gomes, Ludovico  
Ludovici Gomes, Episcopi Sarnensis, Sacri Palatii Auditoris, Commentarii in iudiciales regulas 
Cancellerie.. - Venezia : Giovanni Maria Bonelli j., 1575. - XX, 266 c. ; (21,5 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi I.U.D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/55 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-9 
 
Graziani, Stefano 
Decisiones Rotæ Prouinciæ Marchiæ. Authore Stephano Gratiano ... Cum additionibus eiusdem 
authoris .. - Omnia nunc quartò diligentiùs edita, cum duplici indice, tàm argumentorum, quàm 
rerum, quæ in decisionibus, & additionibus continentur - Venetiis : apud Antonium Pinellum, 1621 
(Venetiis : ex typographia Antonij Pinelli, 1621). - [24], 314, [42] p. ; 2º (25 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/10; sul foglio di guardia: BL-3-10; sul piatto 
anteriore: I/9/100 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-4-1 
 
Graziani, Stefano 
Disceptationum forensium iudiciorum Stephani Gratiani Romani v.i.d. tomus primus [-quintus] ..- 
Venetiis : per societatem Libertatis, 1649. - 5 v. ( [10], 400, [23]; [17], 482, [44]; [19], 512, [40]; 
[11], 455, [36]; [18], 412, [25] p.) ; fol.  (34 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Serafini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/56 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DL-2-7 
 
L. Annaei Senecae philosophi Tomus secundus. In quo Epistole, & Quaestiones naturales - Venetiis 
: ex officina Brigoncia, 1658. - 765, [3] p. (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotinghi Salodij 1782” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1600/22 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-3-12 
 
Lemene, Francesco de  
Dio. Sonetti, ed inni del signor Francesco de Lemene, con l'aggiunta d'altre poesie dello stesso - In 
Bologna : per il Longhi, 1694. – [2], 478, [1] p. ; 12º (14 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/173 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-4-15 
 
Lipsius, Justus  
Iusti LipsI Monita et exempla politica. Libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant - 
Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. - [6], 213, [5] p. ; 4° 
(25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ad usu Seraphini Rotinghi Salodiensij” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°5/104; sul foglio di guardia: FB-5-5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-6-23 
 
Lipsius, Justus  
Iusti LipsI Politicorum siue Ciuilis doctrinæ libri sex. Qui ad principatum maximè spectant. Editio 
postrema notis auctior cui adiectus est Aduersus dialogistam de vna religione liber eiusdem auct. 
Addito etiam rerum notabilium indice - Veronæ : Societatis aspirantium cura, 1601 (Veronæ : 
excudebat Angelus Tamus, 1601). - 2 pt. ( [64], 509, [3]; 95, [1] p.) ; 8º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°/1/29 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BL-6-10 
 
Livius, Titus  
Le Deche di T. Livio padovano delle Historie romane, tradotte nella lingua toscana da M. Iacopo 
Nardi cittadino fiorentino, & nuovamente dal medesimo già la terza volta rivedute, & emendate 
con le postille parimente ampliate .... con la Tavola de Re, Consoli, Tribuni militari con la podesta 
Consolare, & Dittatori, che per i tempi correnti sono stati creati nella città di Roma. .. - In Venetia : 
nella stamperia de Giunti, 1559 (In Venetia : nella stamperia degli heredi di Luc'Antonio Giunti, 
1559). - [4], 448 p. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-2-12 
 
Livius, Titus  
T. Livii Patavini Historiarum ab urbe condita libri XLV. Cum uniuersæ historiæ epitomis: omnibus 
accuratissime castigatis, & in elegantiorem formam, quam vnquam fuerint, redactis - Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1683. - [9], 958, [1] p. ; 12º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Serafino Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/52 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DC-11-12 
 
Manfredi, Eustachio  
Rime di Eustachio di Manfredi con un ristretto della sua vita e con alcune sue prose in questa 
edizione aggiunte ed alcuni lugubri componimenti recitati in occasione della sua morte - In 
Bologna : nella stamperia di Lelio della Volpe, 1760. - IV, 235, [1] p. ; (25 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Rotingo” 
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TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I/3/32 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BN-10-22 
 
Manlio, Asterio  
Asterii Manlii Parmensis. In A. Persii Flacci Satyram primam commentarius, & Notae in 
secundam. Cum duplici indice, altero Auctorum, altero verborum - Parmae : ex officina Antaei 
Viothi, 1621 (Parmae : typis Antaei Viothi, 1621). -  [6], 237, [7] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B/198 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-7-3 
 
Mattei, Loreto  
Il salmista toscano parafrasi lirica sopra il salterio di Loreto Mattei reatino - In Macerata, & in 
Parma : Per Galeazzo Rosati, 1678. - [3], 499 p. ;  4° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Serafinij Rotignj” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: VII°5/125 
COLLOCAZIONE: BD-9-34 
 
Menochio, Giacomo  
Iacobi Menochii ... De adipiscenda, retinenda, et recuperanda possessioneamplissima et doctissima 
commentaria. Nunc denuo ab ipso auctore diligentissime recognita, castigata, multisque in locis 
locupletata. Accesserunt responsa causae finariensis a multis Italiae... Adiecta sunt summaria, 
indexque omnium rerum, sententiarumque, insignium, locupletissimus - Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, anno 1587. - 2 pt. ( [8], 447 [i. e. 437], [70] p.; 68, 
[12] p.) ;  fol. (36 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/14; sul piatto anteriore: 2/2/252 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-3-10 
 
Menochio, Giacomo  
Iacobi Menochii iurisconsulti ... De arbitrariis iudicum quaestionibus & causis libri duo ... Accessit 
praeterea libro secundo centuria quinta eiusdem authoris solertia nunc primum conscripta, 
nullibique ante hac impressa ... Adiecta sunt summaria, indexeque omnium rerum, sententiarumque 
insignium locupletissimus ... Rochi Craneveldii ... nouiter auctus & congestus - Francofurti ad 
Moenum, 1576 (impressum Francofurti ad Moenum : apud Petrum Fabricium, impensis 
Sigismundi Feyrabend, & Petri Longi). - [4], 392, [69] c. ; 2° (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-3-8 
 
Menochio, Giacomo 
Consiliorum siue Responsorum d. Iacobi Menochii ... liber primus; secunda editio responsa 
profecto celebria, arguta & elegantia; quorum velut ex oraculo prudenter ... Cum rerum summis, et 
indice locupletissimo .. - Venetijs : apud Franciscum Zilettum, 1575. - [44], 369, [1] c. ; 2º (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/109; sul piatto anteriore: 2/2/252 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-1-10 
 
Plutarchus  
[Poutarchou Chair oneos ta sozomena syngrammata. Plutarchi Chaeronensis quae extant opera, 
cum latina interpretatione. Ex betustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, vt ex Henr. 
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Stephani annotationibus intelliges, quibus et eorum quorundam libellorum interpretationem 
adjunxit]. - [Ginevra] : excudebat Henr. Stephanus, 1572. - 13 v. ; 12° (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio dei volumi 7-8-9-10-12-13: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/9 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-8-13/18 
 
Possevino, Giovanni Battista 
Dialogo dell'honore di m. Giouanni Battista Posseuini mantouano nel quale si tratta con bell'ordine, 
dottamente a pieno, & con molta chiarezza del duello della nobiltà de gradi d'honore - Con tauole 
& postille in margine, di nuouo ristampato, & corretto - In Venetia : [eredi di Francesco 
Rampazetto], 1583 (In Venetia : nella stamparia de' Rampazetti, 1583). - [40], 350, [2] c. ; 8º (12 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotinghi” 
TIMBRO: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/39 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EA-8-17 
 
Ricchieri, Ludovico  
Lodovici Caelii Rhodigini Lectionum antiquarum libri XXX. recogniti ab auctore, atque ita 
locupletati, ut tertia plus parte auctiores sint redditi ... quod in quocumque studiorum genere, non 
minor ipsorum ... aut complurium commentariorum, possit esse usus. Index est additus, in quo nihil 
desideres - Basileae : [Hieronimus Froben], 1542. – 122, 1182, [1] p. ; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Seraphini Rotingo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/75 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-2-8 
 
Romei, Annibale  
Discorsi del conte Annibale Romei gentil'huomo ferrarese, diuisi in sette giornate, .. - In Venetia : 
appresso Bartolameo Carampello, 1594. - [8], 406, [2] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ ad uso Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/119; sul piatto anteriore: 1/ 2/171 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-9-4 
 
Savelli, Guido Antonio 
Guidi Antonii Sabelli ... Index generalis, seu clavis totius Summae Sabellae, quae materiae omnes, 
tam summae, quam resolutionum, necnon Praxis criminalis, ac novissimarum additionum, quae in 
singulis voluminibus continentur, facile aperiuntur. - Parmae : apud Paulum Montium sub signo 
fidei, 1717. - [5], 380, [1] p. ; (37 cm) 
NOTE: fa parte di Marci Antonii Sabelli ... Summa diversorum tractatuum, in quibus 
quamplurimae universi juris selectiores, methodicae, practicae, ac decisivae conclusiones circa 
judicia, contractus, ultimas voluntates, .. - Editio postrema Parmensis. In qua praeter reliqua 
quaecumque additamenta tam Bononiae, quam Venetiis hactenus impressa, novissimae, 
probatissimae, ... summo studio, ac diligentia collectae, ac propriis locis distributae. A Leopoldo 
Josepho Crescini .. - Parmae : apud Paulum Montium sub Signo fidei, 1717 - 5 v. ; fol;  
sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°9/79 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DI-6-14 
 
Scala, Pace  
De consilio sapientis, in forensibus causis adhibendo, libri IV. a Pace Scala, iureconsulto Patauino, 
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conscripti. Eiusdem de contractuum, & ultimarum uoluntatum compositione ad sensum sapientis 
liber unus. Index capitum omnium librorum. Index rerum memorabilium - Venetiis : [Paolo 
Manuzio], 1560 (Venetiis, 1560). - 125, [11] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi [...]"  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-14 
 
Segneri, Paolo   
L' incredulo senza scusa opera di Paolo Segneri Della Compagnia di Gesù. Dove si dimostra che 
non può non conoscere quale sia la vera religione, chi vuol conoscerla - In Venezia : presso Bortolo 
Zerletti, 1711. - [5], 276, [6] p. ; 4° (16cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Serafino Rotigno” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla copertina: T/10/163  
COLLOCAZIONE: BE-8-22 
 
Speroni, Sperone  
Canace tragedia del sig. Sperone Speroni alla quale sono aggiunte alcune altre sue compositioni, & 
una apologia, & alcune lettioni in difesa della tragedia - In Venetia : presso Giouani Alberti, 1597. - 
[8], 253, [3] p. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphino Rotingo”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/123 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-28 
 
Speroni, Sperone  
Dialoghi del sig. Speron Speroni nobile padovano di nuouo ricorretti; a'quali sono aggiunti altri più 
stampati. E di più l'apologia de i primi .. - In Venetia : appresso Roberto Meietti, 1596. - [8], 596 [i. 
e. 608] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphino Rotingo”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/52 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-14 
 
Speroni, Sperone  
Orationi del sig. Speron Speroni dottor et caualier padouano - Nouamente poste in luce - In Venetia 
: presso Ruberto Meietti, 1596 (In Venetia : per Giouani Alberti : ad instantia di Paulo Meieti, 
1596). - [8], 215, [1] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/20; sulla risguardia anteriore: 2/2/203 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-22 
 
Spiegel, Jakob  
Lexicon iuris ciuilis, per C.V.D. Iac. Spiegelium, postremo auctum & recognitum - Basileae : apud 
Ioan. Heruagium, 1564. - [275] c., 344 col., [3] c. ; 2° (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi I.U.D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-10-14 
 
Tacitus, Publius Cornelius  
C. Corn. Taciti Annalium et historiarum libri qui extant, Iusti Lipsij studio emendati & illustrati. 
Eiusdem Taciti liber de moribus Germanorum. Iulij Agricolae vita. Incerti scriptoris Dialogus de 
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Oratoribus sui temporis. Cum notis Iusti Lipsij & Vertranij Mauri. Accesserunt huic editioni 
appellationes nationum & prouinciarum Germaniae - Lugduni : apud Ant. Gryphium, 1576. – [2], 
925, [22]; 249; 160 p. ; 16º (11 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ ad usu Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/142 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-10-19 
 
 
II: Ex libris  “Augusto Rotingo” 
 

 
 
Algarotti, Francesco  
Il newtonianesimo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce, i colori e l'attrazione / [Francesco 
Algarotti- Novella edizione emendata ed accresciuta - Napoli : Giambattista Pasquali libraro e 
stampatore di Venezia, 1739. – [2], XII, 303, [1] p. ; 8° (22 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Augusto Rotingo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/4/98 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BN-8-6 

 
 

 
 

 
 
Ovidius Naso, Publius  
I tre libri dell'arte amatoria ed il libro de'rimedj d'amore di P. Ovidio Nasone Sulmonese tradotti in 
versi italiani da Cristoforo Boccella patrizio lucchese - Piacenza : dai torchj del Maino, 1811. -  [3], 
177, [2] p. ; 12° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Augusto Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I/B/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-9-9 
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Soave, Francesco  
Istituzioni di logica, metafisica ed etica di Francesco Soave Ch. Reg. Som. ... Tomo primo [-
quinto] - Quarta edizione correttissima adornata del suo ritratto con l'aggiunta del libro intitolato: la 
Filosofia di Kant esposta ed esaminata dall'autore suddetto - In Venezia : nella Stamperia Graziosi 
a s. Apollinare, 1804. - 4 v. ( [4], 168 p.; [2], 346, [2] p.; [2], 384 p.; 2 pt. ([2], 214, [2]; 116, [4] p.) 
; 12° (16 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Augusto Rotingo di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2F/29 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CA-11-9 
 
 
 
 
 
III: Ex libris “Fidenzio Rotingo” 
 

 
 

Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia - Milano : Stamperia Reale, 1865. - 204 
p. ; (22 cm).  
NOTE: sul piatto anteriore: “Fidenzio Rotingo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: II/8/169; sul dorso: XI°4/121 
COLLOCAZIONE: DL-9-15 
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Trinci, Cosimo  
L' agricoltore sperimentato, ovvero regole generali sopra l'agricoltura, coltivazione delle viti, e 
degl'alberi d'ogni sorta, principalmente degli ulivi, gelsi ec. seminazion de' terreni, e fattura di vini, 
all'uso di varie provincie, con un trattato sopra i bachi da seta, ed un altro sopra l'api di Cosimo 
Trinci Pistojese. S'aggiugne quanto hanno scritto M. Bidet sopra le viti; fr. Agostino Mandirola, 
riguardo a' giardini, e Zaccharia Betti nel suo Trattato sopra la ruca de' meli; oltre altri opuscoli 
appartenenti all'agricoltura, tratti dalli giornali piu accreditati d'Europa. Opera accresciuta in questa 
quarta edizione di un'appendice che contiene un nuovo ritrovato d'ingrassare il terreno .. - In 
Venezia : presso Giovanni Gatti, 1778. - XVI, 526, [2] p., [6] c. di tav. : ill. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Fidenzio Rotingo ...” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/1/51 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-6-29 
 
 
Opere in cui viene citato “Fidenzio Rotingo” pur non essendo note di possesso 
 
De' teatri moderni contrari alla professione cristiana ; testo: Daniele Concina - Roma : Eredi 
Barbiellini, 1755. – [2], XXVIII, 376 p. ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: "Restituatur Fidentio Rotingo Presbytero Salodiensi" 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5-7/73 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-2-11 
 
Juan de la Cruz, santo 
Opere spirituali del Beato Padre F. Giovanni della Croce. Primo scalzo della Riforma del Carmine, 
e coadiutore della Santa Vergine Teresa Fondatrice di essa: nelle quali s'insegna la vera strada, che 
conduce l'Anima alla perfetta, e soave unione con Dio. ... . Aggiuntovi in quest'ultima impressione 
alcuni opuscoli spirituali del medesimo Beato Padre, tradotti dal latino in volgare a beneficio di 
quelli, che desiderano arrivare al sommo della perfettione - In Venetia : appresso il Brigna, 1683. - 
[30], 496, [16] p. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sull'occhiello: “Restituatur Fidentio Rotingo Presb.o Salod:si” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: VII°6/49 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-9-24 
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III: Ex libris “Rotingo” 
 

 
 

Boccaccio, Giovanni 
Trenta novelle di messer Giovanni Boccaccio scelte dal suo Decamerone ad uso principalmente de' 
modesti giovani e studiosi della toscana favella. Con la descrizione della pestilenza stata in Firenze 
nel 1348 dello stesso autore. Il tutto tratto con somma diligenza dagli ottimi testi - Venezia : 
appresso Giuseppe Gnoato, 1817. – [2], 240 p. ; 12º (17 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: “Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°-2/157; sul frontespizio: 1/9/120 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BP-12-24 
 
Dionysius, Halicarnassensis  
Dionysii Halicarnassei Antiquitatum, siue originum Romanorum, libri decem, Sigismundo Gelenio 
interprete. Adiecimus vndecimum ex versione Lapi: ac indicem rerum notatu dignarum 
locupletissimum - Lugduni : apud Ioannem Frellonium, 1561 (Lugduni : excudebat Symphorianus 
Barbierus). - 854, [30] p. ; 16° (12cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “ 1762 emptus  Venetijs ad uso …. Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/143 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-8-5 
 
Tansillo, Luigi  
Le lagrime di San Pietro del sig. Luigi Tansillo, cauate dal suo proprio originale. Poema sacro, et 
heroico, in cui si narrano i lamenti, i dolori, i digiuni, & le astinenze di Pietro, ... Con gli 
argomenti, & allegorie della signora Lucretia Marinella, et con un discorso nel fine del sig. Tomaso 
Costo, nel quale si mostra quanto questo poema stia meglio di quello, .. - In Vinegia : appresso 
Barezzo Barezzi libraro alla Madonna, 1606. - 2 pt. ( [16], 151 [i.e. 155, 1]; 32 p.) : ill. calcogr. ; 4º 
(17 cm) 
NOTE: manca il frontespizio, informazioni sulla pubblicazione scritte a matita su pagina I; su pag. 
I: “Di casa Rotingo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I°-1/110 
COLLOCAZIONE: su pag. I: BQ-11-32 
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Catalogo dei libri con timbro non identificato 
 

 
 

Boccalini, Traiano  
De' ragguagli di Parnaso del ... sig. Traiano Boccalini romano centuria prima [-seconda] - In questa 
seconda impressione da molti errori diligentemente espurgata - In Venetia : appresso Giovanni 
Guerigli, 1614. - 2 v. ( [56], 478 p.; [19], 453 p.) ; 4° (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/82 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-10-26 
 
Calepino, Ambrogio  
Ambrosii Calepini Dictionarium, in quo restituendo atque exornando haec praestimus. ... 
Additamenta Pauli Manutij, tum ad intelligendam, tum ad exornandam linguam Latinam, ... In hac 
postrema editione, ut hoc dictionarium commodius exteris nationibus inseruire possit, singulis 
uocibus Latinis, Italicas, Gallicas, & Hispanicas interpretationes inseri curauimus -  Venetiis : in 
aedibus Manutianis, 15[75]. - [4], 473, [3], 470, [2], 38, [2] p. ; fol. (31 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-2-13 
 
Dal Pozzo, Paride  
Duello libro de re: imperatori, principi, signori, gentil'homini, & de tutti armigeri, continente 
disfide, concordie, pace, casi accadenti; & iudicij con ragione, exempli, & authoritate de poeti, 
hystoriographi, philosophi, legisti, canonisti, & ecclesiastici ... / composto per ... Paris de Puteo- 
(Stampato in lalma & Inclita citta de Venetia : ne le case de Aurelio Pincio venetiano, del mese di 
Octubrio 1530). - [208] c. ; 8º (15 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I/1/251 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-22 
 
Graziani, Stefano  
[Disceptationum forensium iudiciorum Stephani Gratiani Romani V.I.D. Tomus primus [-sextus] .. 
- [Ginevra] : ex typographia Petri Chouet, 1642 - 1645] 
NOTE. È presente solo il v. III: Tomus tertius: in quo praeter explicationes quaestionum ad 
utrumque ius pertinentium quae iuuta praxim Sacrae Rotae Romanae, Scriptorumque nobilium 
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doctrinam traduntur; Multa etiam tractantur necessaria uberiori cognitioni eorum, quae reliquis 
tomis antea editis sunt definita. Quae omnia, non ante hac excusa, cum indicibus rerum & 
argumentorum prodeunt in lucem - Ex typographia Petri Chouet, 1643. - [42], 698, [2] p. ; (34cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/5/21 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FC-1-16 
 
Horatius Flaccus, Quintus  
Q. Horatii Flacci Poemata omnia. Centimetrum Marij Seruij. Annotationes Aldi Manutij Romani in 
Horatium. Ratio mensuum, quibus odae eiusdem poetae tenentur eodem Aldo authore. Nicolai 
Peroti libellus eiusdem argumenti - [Venezia : eredi di Aldo Manuzio <1.> & Andrea Torresano 
<1.>], 1527 (Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Septembri 1527). - [8], 189, [3] c. 
; 8° (28 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-16 
 
Manfredi, Girolamo  
Libro intitolato il perche. Tradotto di latino in italiano, dell'eccellente medico, & astrologo, m. 
Gieronimo de' Manfredi. Et dall'istesso in molti luoghi dilucidato, & illustrato. Con mostrar le 
cagioni d'infinite cose, appartenenti alla sanita: con la dichiaratione delle virtu d' alcune herbe - Di 
nuouo ristampata, & ripurgata da quelle cose, che hauessero potuto offendere il simplice animo del 
lettore - In Venetia : appresso Lucio Spineda, 1600. - [17], 314, [2] p. ; 8° (15 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/118 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-9-23 
 
Raimondi, Eugenio  
Della sferza delle scienze, et de' scrittori. Discorsi satirici di Eugenio Raimondi bresciano. Fondati 
nella vanità delle cose, appogiati alla frenetica & malinconica natura de' viuenti, & alla giusta lode 
de' immortali .. - In Venetia : presso Geruasio Annisi, 1640. - [5], 1-2 c., 3-281, [7] p. ; 12º 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GB-2-21 
 
Sansovino, Francesco 
Venetia città nobilissima et singolare; descritta già in 14. libri da m. Francesco Sansouino: et hora 
con molta diligenza corretta, emendata, e più d'vn terzo di cose nuoue ampliata dal M.R.D. 
Giouanni Stringa, ... Con sette tauole copiosissime, & priuilegio - In Venetia : presso Altobello 
Salicato, 1604. - [43], 432, 39, [1] c. ; 4º (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/4/207;  sulla risguardia anteriore: 1a/3/130 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-10-28 
 
Schiappalaria, Stefano Ambrogio 
Osseruazioni politiche et discorsi pertinenti a' gouerni di Stato / trattati insieme con la vita di Caio 
Giulio Cesare dal sig. Stefano Ambrogio Schiappal'aria genouese. Con un sommario di quanto, 
successo nella Rep. Romana dal principio suo fino al proconsolato di Cesare, & due tauole 
copiosissime - Verona : ad instantia della Campagnia degli Aspiranti, MDC. - [30], 414, [2] p. ; (22 
cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/29; sul piatto anteriore: 2/2/190 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BI-2-25 
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Tasso, Torquato 
Rime et prose del signor Torquato Tasso. Parte quarta - Nouamente poste in luce - In Venetia : 
appresso Giulio Vasalini, 1584 (In Venetia : appresso Giulio Vasalin, 1584). - [12], 227, [1] c. ; 12° 
(12 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/121 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-9-1 
 
Tomasi, Baldassarre  
Balthasaris Thomasii ... Decades tres. Quibus tractatus infrascripti continentur ad legum praxim 
vtilissimi, ac propemodum necessarij ... Cum appendicibus ad omnes tractatus, .. - Patauii : ex 
typographia Pauli Frambotti bibliopolae, 1642. - 2 tomi in 1 v. ([5], 1165, [1] p.; 253, [1]p.) ; 4° ; 
front. rosso e nero. 
TIMBRO: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°7/28 
COLLOCAZIONE: su foglio di guardia: DI-2-1 
 
Wecker, Johann Jacob 
De secretis libri 17. Ex variis authoribus collecti, methodiceque digesti, & aucti per Ioan. Iacobum 
VVeckerum, Basiliensem, medicum Colmariensem. Accessit index locupletissimus - Basileae : ex 
officina Pernea [Konrad von Waldkirch], 1588. - [10], 865, [16] p. : ill. ; 8º (16 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/142; sul piatto anteriore: I/1/153 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-4-16 
 
 
II: Timbro non identificato associato ad ex libris “Fidenzio Dugazzi” 
 

 
 
 
Burgos, Antonius de 
Super vtili, et quotidiano titulo de emptione, et venditione / Antonius de Burgos aliàs de Salamanca 
iuris vtriusque doctor. dum in antiquo, & florenti gymnasio Bononiensi iurae ciuilia, & canonica 
interpretaretur. Cum summarijs, & indice ad flores totius operis in promptu inueniendos. Nuper 
accuratè recognitus, & emendatus - Parmae : ex typographia Seth Vioti, 1574. - [17], 104, [2] c. ; 8º 
(16 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Alberti Bonetti - Fidentij Ducatij (cancellato)” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/63 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-20 
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Calefati, Pietro  
Petri Calaefati ... Enarrationes in L. Diem suncto. ff. de offi. assess. L. Imperium & L. Iubere 
cauere ff. de iurisd. omni iud. L. Iuris gentium. ff. de pact. L. De iis de transact. L. Primam, & 
secundam in princ. & L. Si quis intentionem ff. de iud - Florentiae : apud filios Laurentii 
Torrentini, & Bernardum Fabronum socium, 1564 (Florentiae : apud filios Laurentii Torrentini, & 
Bernardum Fabronum socios, 1564). - 330 , [2] p. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidincij Ducatij”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-6 
 
Cancer, Jaime  
Iacobi Cancerii, ... Variae resolutiones iuris Caesarei, pontificij, & municipalis principatus 
Cathaloniae, ... Cum summariis, ... & indice rerum verborumque locupletissimo. Cura, & desiderio 
D.D. Myr, ... in lucem emissae. Pars prima [-tertia] - Venetiis : apud Iuntas, 1642. - 3 v. (il primo e 
il secondo in 1 v. unico) ( [8], 356; 373-588, [76] p.;  [4], 404, [72] p.) ; (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Fidencij Ducatij" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°9/35 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DL-7-7 
 
Cenci, Lodovico 
Ludouici Cencii i.c. Perusini Additiones ad eius Tractatum de censibus, vna cum CXLII. Sacrae 
Rotae Romanae decisionibus ad materiam spectantibus hactenus non impressis. Cum duplici indice 
copiosissimo, capitum & materiarum ... - Venetiis : apud Christophorum Thomasinum, 1630. - 
[24], 243, [25] p. ; fol (34 cm) 
NOTE: sul frontspizio: "Fidentij Ducatij" 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: una cancellata; sul dorso: illeggibile  
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BA-6-19 
 
D'Anania, Giovanni Lorenzo 
L' universale fabrica del mondo, overo Cosmografia dell'ecc. Gio. Lorenzo d'Anania … - In 
Venetia : presso il Muschio, 1582. – [56], 402, [2] p. ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio Dugacio”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/82 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-6-23 
 
Discorso sopra il manifesto è lettera, svpposta e finta, che va intorno in nome del re christianissimo 
.. - Stampati in S. Marino, Anno 1635. – [2], 43, 44, [1] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “di Fidentio Dugatij” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/96 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DE-9-26 
 
Erasmus, Roterodamus  
Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt, Paulli Manutii studio, atque industria, ... ab omnibus 
mendis vindicata, quae pium, et veritatis Catholicae studiosum lectorem poterant offendere: 
sublatis etiam falsis interpretationibus, & nonnullis, ... digressionibus. Quem laborem, a sacrosanti 
Concilii Tridentini patribus Manutio mandatum, Gregorius XIII. motu proprio ita comprobauit, vt 
omnes Adagiorum libros, vna excepta editione Manutiana, prohibeat, atque condemnet. Cum 
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plurimis, ac locupletissimis indicibus Graecis, & Latinis, quorum nonnulli nusquam antheac 
impressi fuerunt - Florentiae : apud Iuntas, 1575 (Florentiae : apud Iuntas, 1575). - [4] c., 1454 
[i.e.1440] col. ; 2º (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Dugatij - Alberti Bonetti (cancellati)”; sulla contro guardia 
anteriore: “Ad usu Francisci Gerloni” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°4/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-2-3 
 
Horatius Flaccus, Quintus  
Q. Horatius Flaccus, ex fide atque auctoritate decem librorum manuscriptorum, opera Dionysij 
Lambini Monstroliensis emendatus: ab eodemque commentarijs copiosiss. illustratus. His 
adiecimus Io. Michaelis Bruti in quatuor libros Carminum, atque in librum Epodon explicationes. 
Index rerum, & verborum memorabilium - Venetiis : ex officina Dominici Guerrei & Io. Baptistae 
fratrum, 1566. - 2 pt. ([8], 242, [12] c.; [4], 210, [10] c.) ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Fidencij Ducatij" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/21 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-8-13 
 
Menochio, Giacomo  
Iacobi Menochii iurisconsulti Papiensis diuini atque humani iuris scientia peritissimi;et in 
nobilissimo gymnasio Patauino,iuris Caesarei interpretis primarij... De praesumptionibus, 
coniecturis, signis, & indicijs. Commentariorum pars prima [-secunda]. Non antehac in lucem edita 
.. - Venetiis : apud haeredes Francisci Ziletti, 1587-1590. - 2 v. ( [46], 80, 273 c.; [70], 364, 156 c.) 
; fol. (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidencij Ducatij”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/39 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-3-2 
 
Pico, Ranuccio 
I prencipi santi con osseruationi politiche del dottor Ranuccio Pico segretario dell'altezza sereniss.a 
di Parma - In Parma : per Anteo Viotti, 1622. – [4], 604 p. ; (18 cm) 
NOTE: comprende anche Costantino Magno imperatore e Guglielmo duca d'Aquitania. Aggiunti ai 
Prencipi santi. Con due tauole copiosissime ... Del medesimo segretario Ranuccio Pico - In Parma : 
appresso Anteo Viotti, 1623 (In Parma : nella stamperia di Anteo Viotti, 1623) – [9], 449, [21] p. ; 
4º (20cm) 
Sul frontespizio: “Fidiacio Ducatij" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°8/20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-10-13 
 
Platina  
Historia delle vite de i Sommi Pontefici, dal Saluator Nostro sino a Clemente VIII. Scritta da 
Battista Platina Cremonese, dal P.F. Onofrio Panuinio da Verona, & da Antonio Ciccarelli da 
Fuligno. Illustrata con l'Annotationi del Panuinio, ... & con la Cronologia Ecclesiastica dell'istesso, 
tradotta in lingua Italiana, & ampliata dal R.M. Bartolomeo Dionigi da Fano .. - In Venetia : 
appresso Isabetta di Bernardo Basa, 1600 (In Venetia : appresso Daniel Zanetti : ad istantia 
d'Isabetta di Bernardo Basa, 1600). - 2 pt. ( [52], 343 c.; [16], 196 p.) : ill. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Fidencio Dugacio – Congr. De somascha (cancellato)" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°7/44; sul foglio di guardia: BE-8-14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-2-3 
 
Seneca, Lucius Annaeus  
L. Annei Senecae Cordubensis Tragoediae decem. Quibus adiectae sunt in hac editione variae 
lectiones ex accurata variorum exemplariorum collatione collectae - Brixiae : apud Polycretum 
Turlinum (Brixiae : apud Polycretum Turlinum, 1588). – [3], 484, [18] p. ; 16° (11 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Ducatij " e " Andrea Rotingo” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/151 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-10-13 
 
Sigonio, Carlo 
Caroli Sigonii de antiquo iure prouinciarum libri duo. Nunc primum in lucem editi. - Venetiis : ex 
officina Iordani Ziletti, 1568. - [12], 198, [18] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidencij Ducatij” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/52 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-7-12 
 
Siri, Vittorio  
Il Mercurio ouero historia de' correnti tempi di D. Vittorio Siri consigliere elemosinario, .. - In 
Casale : per Christoforo della Casa, 1644. - [8], 748 p. : antip. calcogr. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio Ducatio”  
TIMBRI: sul antiporta: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/61 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-7-5 
 
Stiatici, Alessandro  
Observationes praticae tam in procedendo quam in iudicando, non solum utiles verum etiam 
necessariae, per D. Alexandrum Stiaticum ... recens ... in lucem editae, argumentis singulorum 
capitum, nec non novis summarijs ac indice rerum ac verborum locupletatae - Coloniae Agrippinae 
: apud Ioannem Gymnicum, 1588. - [5], 357, [26] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio Ducatij (cancellato) - Alb. Bonetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/135 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-9 
 
Stigliani, Tommaso  
Dello occhiale opera difensiua del caualier fr. Tomaso Stigliani. Scritta in risposta al caualier Gio. 
Battista Marini. Dedicato all'eccellentiss. sig. conte D'Oliuares - In Venetia : appresso Pietro 
Carampello, 1627. - 520 [i.e. 526], [2] p. ; 12º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Fid. Ducacio" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-2-4 
 
Testi, Fulvio 
Raccolta generale delle poesie del signor commendator dell'Inoiosa il co. D. Fuluio Testi caualier 
di S. Iago. Diuisa in tre parte. Dedicata al sereniss. principe. Cesare d'Este ... Parte prima [-terza] - 
In Modana : per Bartolomeo Soliani, 1648. - 3 pt. ( [6], 155, [1]; 142, [2]; 197, [3] p.) ; 12° (14 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Fidencio Ducatij"; contiene anche L' isola d'Alcina tragedia del signor 
conte D. Fuluio Testi caualiere dell'Ordine di San Iago, e commendatore dell'Innoiosa- In Modana : 
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per Bartolomeo Soliani, 1648. - 45, [3] p. ; 12° 
TIMBRI: sull'occhiello: Carità laicale e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°2/208; sul foglio di guardia: FA-9-3 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-11-48 
 
Vannini, Guido 
Guidonis Vaninii I.C. civis Lucensis & Romani Carminum libri 4. Denuo impressi, & locupletati. 
Quibus accesserunt libri 16. Hierosolimae liberatae Torquati Tassi. Et Musaei Carmen de Leandro 
& Hero, ab eodem Vanninio latinitate donata ... - Vicentiae : apud Grossum, 1624. – [4], 70, [6], 
71-192, [4], 193-236, [4], 237-270, [2], 25, [2], [20]  p.; 8° (15 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: "Fidencio Ducacio ex libris [...] Lucia Rossettini"; sul frontespizio: 
"Fidencij Ducatij" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-6-7; sul dorso: I-1/72 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-6-7 
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III: Timbro non identificato associato all’ex libri s “Joy. Bapta Funghetti” 
 

 
 

Alberti, Leandro  
Descrittione di tutta l'Italia & Isole pertinenti ad essa. Di F. Leandro Alberti bolognese. Nella quale 
si contiene il sito di essa, l'origine, & le signorie ... Et di più gl'huomini famosi, che l'hanno 
illustrata; i monti, i lagi, i fiumi, ... Aggiontoui di nouo, à suoi luochi, tutto quello, ch'è successo 
sino l'anno 1577. & tutto ricorretto - In Venetia : appresso Gio. Maria Leni, 1577 (In Venetia : 
appresso Gio. Maria Leni, 1577). - 2 pt. ([32], 501 p.; 69 c.) ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy. Bapta. Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/56 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-23 
 
Barros, Joao de  
L' Asia del s. Giouanni di Barros, consigliero del christianissimo re di Portogallo: de' fatti de' 
portoghesi nello scoprimento, & conquista de' mari & terre di oriente. Nella quale oltre le cose 
appartenenti alla militia, si ha piena cognitione di tutte le città, monti, & fiumi delle parti orientali, 
con la descrittione de' paesi, & costumi di quei popoli. Nuouamente di lingua portoghese tradotta. 
Dal s. Alfonso Vlloa - In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisio, 1561. - 2 v. ( [10], 200 p.; [8], 228 
c.) ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy Bapta. Funghetti (cancellato)”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/81; sul piatto anteriore: I/4/133 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-14 
 
Giustiniani, Pietro  
Le historie venetiane del clarissimo S. Pietro Giustiniano, nobile venetiano. Di nuouo riuedute, & 
ampliate, nelle quali si contengono tutte le cose notabili, occorse dal principio della fondatione 
della città, fino all'anno 1575. Pur'hora in lingua volgare tradotte. Con li sommari, & la tauola delle 
cose degne di memoria - In Venetia : appresso Lodouico Auanzo, 1576. - [28], 359 [i.e. 459], [3] c. 
; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy. Bapta. Funghetti”; sul foglio di guardia: “21 luglio 1709 [...]” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/113 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-9-21 
 
Homerus  
Omērou Odysseia. Homeri Odyssea, id est, De rebus ad Vlisse gestis. Eiusdem 
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Batrachomyomachia & Hymni. Latina versione ad verbum é regione apposita - Argentorati : 
excudebat Theodosius Rihelius, [1572]. - 837, [51] p. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy Bapta. Funghetti (cancellato)" e “Ora pro Fra [...]” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-28 
 
Homerus  
Omeroy Ilias, e mallon apanta ta sozomena. Homeri Ilias, seu potius omnia eius quae extant opera. 
Studio & cura Ob. Giphanii i. c. quam emendatissime edita .. - Argentorati : excudebat Thedosius 
Rihelius, [1575]. – 913, [71] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Dugazzi - Joy Bapta. Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-27 
 
Mirandola, Ottaviano  
Illustrium poetarum flores per Octavianum Mirandulam collecti, & a studiolo quodam in locos 
communes digesti, locupletati, ac summa diligentia castigati. Cum indice. De poetica virtute, et 
studio humanitatis impellente ad bonum. Antonio Mancinello authore - Argentorati : in aedibus 
Vuendelini Rihelij, 1549.  - [16], 400 p. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio:  “ Joy Bapta Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/112 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-1-10 
 
Ulloa, Alfonso de  
Vita dell'inuittissimo, e sacratissimo imperator Carlo V. Descritta dal signor Alfonso Vlloa. Con 
l'aggionta di molte cose vtili all'historia, che nelle altre impressioni mancauano. Nella quale si 
comprendono le cose piu notabili, occorse al suo tempo: incominciando dall'anno 1500. insino al 
1560 - Di nuouo ristampata, & con molta diligenza ricorretta. Con vna copiosissima tauola delle 
cose principali, che nella opera si contengono. .. - In Venetia : dalla bottegha d'Aldo, 1575. - 344, 
[8] c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy Bapta. Funghetti”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/87 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-20 
 
Vergilius Maro, Publius  
La Georgica di Virgilio, nuouamente di latina in thoscana fauella, per Bernardino Daniello tradotta, 
e commentata - In Venetia : appresso Giouan. Gryphio, 1549 (In Vinegia : per Io. Griphio, 1549). - 
[8], 105, [1] c. : ill. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy Bapta. Funghetti”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/64 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-4-1 
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IV: Con timbro non identificato associato sia all’ ex libris “Fidenzio Dugazzi” 
che a quello “Joy. Bapta Funghetti” 
 

 
 
Acosta, José de  
Iosephi À Costa Societatis Iesu De natura noui orbis libri duo. Et De promulgatione Euangelii apud 
barbaros, siue, De procuranda Indorum salute, libri sex- Coloniae Agrippinae : in officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1596.- [9], 581, [2] p. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio:  “Fidentij Ducatij – Bapta. Funghetti (cancellato)" 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-7-23 
 
Aelianus, Claudius  
Aeliani De varia historia libros 14 Iacobus Laureus Venetus è Graeco in Latinum vertebat. 
Adiuncta est et ode Pindari, quae inscribitur in Hieronem Celete. ab eodem heroico carmine 
donata. Cum indice copiosissimo rerum notabilium, quae in eis leguntur - In Vinetia : appresso 
Gabriel Giolito di Ferrari, 1550. - 104 c. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Ducatij – Bapta. Funghetti (cancellato)” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-4 
 
Barlezio, Marino 
Historia del magnanimo, et valoroso signor Georgio Castrioto, detto Scanderbego, dignissimo 
principe de gli Albani. / [Marino Burletio]. Dal latino in lingua italiana, per Pietro Rocha 
nuouamente tradotta - In Venetia : appresso Fabio & Agustin Zopini fratelli, 1580. - [12], 403, [1] 
c. ; 8º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidenzio Ducacio” e “ … Bapta Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/20 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-6-6 
 
Botero, Giovanni  
Le relationi universali di Giovanni Botero ... divise in quattro parti .. - Nuovamente ristampate & 
corrette - In Venetia : N. Polo, 1602. - [16], 240, 183, 79 p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Joy. Bapta. Funghetti”; sul foglio di guardia: “Fidentio Ducati” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 15/3/7 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DE-8-7 
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Budé, Guillaume 
Guillielmi Budaei ... libri V. de asse, & partib. eius post duas Parisienses impressiones ab eodem 
ipso Budæo castigati, idque authore Io. Grolierio Lugdunensis christianissimi Gallorum regis 
secretario, et Gallicarum copiarum quæstore, cui etiam ob nostram in eum obseruantiam à nobis illi 
dicantur - , [Venezia : eredi di Aldo Manuzio 1. e Andrea Torresano 1.] 1522 (Venetiis : in aedibus 
Aldi, et Andreae Asulani soceri, mense Septembri 1522). - [12], 262 c. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Ducatij alias Jo. Bapta Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II°4/78 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-4-17 
 
Clavio, Cristoforo  
Euclidis Posteriores Libri IX. Accessit Liber XVI. De Solidorum Regularium cuiuslibet intra 
quodlibet comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratiss. scholijs illustrati: nunc 
quarto editi, ac multarum rerum accessione post primam editionem locupletati. Auctore 
Christophoro Clavio Bambergensi e Societate Iesu - Romae : Apud Aloysium Zanettum, 1603.  – 2 
v. (925, [3]; 940, [1] p.) ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentius Ducatius” e “Joy Bapta. Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/46 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-6-21 
 
Della Porta, Giovan Battista  
Della fisionomia dell'huomo del sig. Gio. Battista Della Porta napolitano. Libri sei. Tradotta dal 
latino in volgare, e dall'istesso autore, accresciuta di figure, & di luoghi necessarij à diuerse parte 
dell'opera. Dedicata all'illustriss. ... Pietro Ferdinando, Di Castro, .. - In Napoli : appresso Gio. 
Giacomo Carlino, e Costantino Vitale : ad instanza di Saluatore Scarano, 1610 (In Napoli : 
appresso Gio. Giacomo Carlino, & Costantino Vitale : ad instanza di Saluatore Scarano, 1610). - 
[5], 346, [1] p. : ill. calcogr., 2 ritr. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: "Fidencio Dugatij nunc Joy. Bapta Funghetti" 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: 12-11-7; sul dorso: VIII°5/3; sul piatto 
anteriore: I/7/136 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-3-17 
 
Giovio, Paolo  
Ragionamento di mons. Paolo Giouio sopra i motti, & disegni d'arme, & d'amore, che 
communemente chiamano imprese. Con vn discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso 
soggetto - In Venetia : appresso Giordano Ziletti, all'insegna della stella, 1556. - [16], 236 [i.e. 232] 
p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidenzio Dugatij” e “ Bapta Funghetti” entrambi cancellati 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-7-5 
 
Hertel, Jacob 
Ta ek ton palaion kai ganton ... = =Vetustissimorum et sapientiss. comicorum quiquaginta, quorum 
opera integra non extant, sententiae, quae supersunt: graece & latine colectae, & secundi literas 
graecorum in certos loco dispositae. ... / Per Iacobum Hertellum curiensem - Basilea : J. Oporinus, 
1560. - [33], 769, [17] p. ; 8° (16 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Fidencij Ducatij (cancellato) - Bapta. Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/140; sulla risguardia anteriore: 1a/5/163 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-20 
 
Noris, Alessandro de  
Guerre di Germania dall'anno 1618 sino alla pace di Lubeca trasportate nella lingua italiana da 
Alessandro de Noris veronese .. - In Venetia : appresso Gio. Pietro Pinelli, 1633. - [24], 404 p. : 
front. calcogr. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio Dugatij” e “Jo. Bapta. Funghetti” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/109; sulla risguardia anteriore: 1B/5/43 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-6-2 
 
Porcacchi, Tommaso  
Historia dell'origine et successione dell'illustrissima famiglia Malaspina, descritta da Thomaso 
Porcacchi da Castiglione Arretino, et mandata in luce da Aurora Bianca d'Este sua consorte - 
Verona : presso Girolamo Discepolo, & fratelli, 1585. - [36], 236 p. ; 4º (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidencio Dugacio – nunc Joy Bapta. Funghetti” e “di Antonio Betta 
Negrini”  
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-2 
 
 
 
V: Timbro non identificato associato sia all’ex libris della famiglia Rotingo 
 

 

 
 

Tasso, Torquato  
Rime del signor Torquato Tasso, diuise in sei parti. All'illustr. sig il sig. Gio. Battista Manso 
dedicate. Parte prima [-sesta]- In Venetia : appresso Gio. Batt.a Pulciani, 1608. – 7pt. in 3v. ( [43], 
238, 216, 259; [13], 225, [17], 503; [1], 232, 261p.) ; 12º (13 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Augusto Rotingo di Salò 1807” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°7/109 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BO-5-25 
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Concilio di Trento  
Sacrosancti Concilii Tridentini canones, & decreta. Cum citationibus ex vtroque testamento, & 
iuris pontificij constitutionibus, alijsque s.r.e. concilijs, ab Horatio Lutio Calliensi i.c. & Modoetiæ 
archypresb. collectis. His nouissimè præter Piorum IV. & V. rom. pont. Bullas, .. - Quæ omnia hac 
postrema editione .. - Placentiæ : ex officina Ioannis Bazachij, 1605. - [9], 416, [98]p. ; (15,5 cm) 
NOTE: pubblicato con: Index librorum prohibitorum. Cum regulis confectis per patres a tridentina 
Synodo delectos. Auctoritate Pii IV. iussu editus, postea vero a Sixto V. auctus. Et nunc demum 
S.D.N. Clementis papae VIII. iussu recognitus, & publicatus. Instructione adiecta de exequendae 
prohibitionis, deque sincere emendandi, & imprimendi libros, ratione. | Chiesa cattolica : 
Congregazione dell'Indice 
Sul frontespizio: “Fidentij Rotinghi” 
TIMBRI: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII° 1/30 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-3-30 
 
 
 
 

 
 
 
Aristoteles  
Aristotelis Stagiritae Organum, quod logicam appellant. Tomus primus - Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1618. - 637, [3] p. ; 12° (10 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghij 1711” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I/1/197 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-8-14 
 
Mangili, Giovanni Antonio  
De imputationibus, et detractionibus in legitima, trebellianica, et alijs quartis contingentibus 
bonorum haereditariorum tractatus in quo difficiliores, et vsu frequentiores quaestiones explicantur. 
Auctore Ioanne Antonio Mangilio i.c. Pisaurense. Omnibus tam in scholis, quam in foro 
versantibus admodum vtilis, & necessarius. Cum summarijs, ac duplici indice, quorum vnus est 
quaestionum, alter rerum omnium, atque sententiarum - Venetijs : apud Florauantem Pratum, 1618 
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(Venetijs : apud Florauantem Pratum, 1618). - [84], 730, [2] p. ; fol (34 cm) ; front. stampato in 
rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/5/21 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FC-1-14 
 
 
 
VI: Timbro non identificato associato sia all’ex libris “Fidenzio Dugazzi” che a 
quello “Rotingo” 
 

 
 
Aristoteles  
Index rerum omnium quae in Aristotelis operibus continentur, absolutissimus. In quem tota illius 
varia ac admirabilis doctrina, quae sparsim ac diffuse suis in voluminibus tractatur, contracta fuit, 
ac ordine alphabetico per locos communes digesta - Lugduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1579 
(Lugduni : excudebat Basileus Bouquetius, 1579). - [432] c. ; 16° (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Seraphini Rotinghi – Fidentij Ducatij (cancellato)” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/145 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-10-5 
 
Du Prat, Pardoux 
Iurisprudentia vetus. Draconis, et Solonis leges, Pardulpho Prateio Augustobuconiate collectore, & 
interprete - Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, sub Scuto Veneto, 1559. – [1], 294,[6] p. ; 8º (16 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio Dugatij (cancellato) - Seraphini Rotinghi 1705” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-16 
 
Malvezzi, Virgilio 
Discorsi sopra Cornelio Tacito del marchese Virgilio Maluezzi .. - In Venetia : presso Marco 
Ginammi, 1635. - [18], 375, [2] p. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentio [...] (cancellato) - Serafino Rotingo” 
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TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: 2/7/191; sul dorso: 7/6/87 
COLLOCAZIONE:sul foglio di guardia: BM-4-21 
 
Merlini, Mercuriale  
De legitima tractatus absolutissimus, Mercuriali Merlino i.v.d. et patritio Foroliuiensi authore; una 
cum decisionibus magistralibus Sacrae Rotae Romanae, .. - Additis in hac vltima editione ad 
singulas fere quaestiones eiusdem authoris Additionibus hoc signo [ ] annotatis, nec non alijs 
centum Sacrae Rotae Romanae decisionibus nullibi hucusque impressis. ... Cum locupletissimis 
indicibus .. - Venetiis : apud Franciscum Baba, 1651. - [72], 584, 274, [38] p. ; fol (28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Ducatij (cancellato) - Seraphini Rotinghij” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°10/72 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-1-11 
 
 
 
VII: Timbro non identificato associato all’ ex libr is “ Mattia Cantoni” 
 

 
 
Erasmus, Roterodamus  
Institutio principis christiani saluberrimis referta praeceptis per Erasmum Roterodamum. Ab 
eodem recognita cum alijs nonnullis eodem pertinentibus, quorum catalogum in proxima reperies 
pagella - Apud inclytam Basileam (Basileae : apud Ioannem Frobenium, 1516). - [166] c. ; 4° (21 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Mattia Cantoni” altri nomi coperti da etichetta 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°3/17 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-5-12 
 
Sansovino, Francesco 
Delle orationi volgarmente scritte da diuersi huomini illustri de tempi nostri, libro primo [-
secondo] ... Raccolte già dalla felice memoria del signor Francesco Sansouino, & hora in questa 
nostra vltima impressione arricchite di molte altre non piu stampate. Con due tauole, vna delle 
orationi, & materie che trattano, l'altra delle cose notabili - In Vinegia : presso Altobello Salicato, 
alla libraria della Fortezza, 1584. - 2 v. in 1 ( [12], 284 [i.e. 283], [1] carta; 131, [1] carta) ; 4º (21 
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cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/72 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-7-15 
 
Scaino, Antonio  
Paraphrasis in vniuersum Aristotelis Organum cum Quæstionibus et adnotationibus ad loca 
obscuriora: Auctore Antonio Scayno Salodiensi .. - Denuo editum in lucem, ab innumeris erroribus, 
qui irrepserant in prima impressione, purgatum & ab auctore pluribus in locis valde collustratum - 
Urselllis : ex officina Cornelij Sutorij : sumtibus Lazari Zetzneri bibliop. Argent., 1603. -  1021, 
[10] p. ; 8° (15 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
 
 
 
VIII: Timbro non identificato associato all’ ex lib ris “Fidenzio Dugazzi”, “Joy. 
Bapta Funghetti” e “ Mattia Cantoni” 
 
 

 
 
 
Diodorus, Siculus  
Diodoro Siculo delle antiche historie fauolose. Nouamenee con somma diligenza stampato. Con la 
tauola - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1547 (In Vinegia : appresso Gabriel 
Giolito de Ferrari, 1547). - [8], 119 [i.e. 122] c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidencio Dugatij( cancellato) – Funghetti (cancellato) - Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/46 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-3-12 
 
Nicetas, Acominatus  
Historia degli imperatori greci, descritta da Niceta Acominato da Chone ... in XIX libri: li quali 
seguono, doue lascia il Zonara, dal 1117 fino al 1203 nel qual tempo si uede la declinatione del 
imperio. A questi sono aggiunti gli Annali degli imperatori di Constantinopoli con l'Historia delle 
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parti dell'Oriente scritta da Haithone parente del Re d'Armenia tradotti in lingua italiana da M. 
Ioseppe Horologgi - In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisi, 1562 ([Venezia : Vincenzo Valgrisi]). 
- [28], 279, [1] c. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Fidentij Dugatij (cancellato) Joy Bapta Funghetti (cancellato) - Mattia 
Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro non identificato e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/65 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-6 
 
Platina 
Delle vite de'pontefici / Platina. Tradotto di latino in ligua uolgare, & nuouamente ristampato, & 
tutto ricorretto, & ampliato. Nelle quali si descrivonole uite di tutti i pontefici, & sommariamente 
tutte le guerre, & altre cose notabili fatte nel mondo da Cristo infino al dì d'oggi - In Vinegia : per 
Giovan Maria Bonelli, 1552 (In Vinegia : per Giovanni Maria Bonelli). – [6], 427, [3] c. : ill. ; 8º 
(15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “di Fidentio Ducatij Tamarii – Joy Bapta Funghetti (cancellato) - Mattia 
Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò e timbro non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/83 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-9-5 
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Catalogo dei libri con ex libris “Stefano Pace” 
 

 

 

Accolti, Francesco  
Francisci Accolti iurisconsulti Aretini ... Consilia, seu responsa. In noua quidem hac editione 
diligentius, quam hactenus fuerint, ab ingenti mendorum copia repurgata. Argumenta deinde singulis 
eorum dimidia plus, quam antea, parte, imo fere cuncta, quae praenotantur asteriscis, accessere, 
industria, & labore Petri Vendramaeni. .. - Venetiis : apud Nicolaum Beuilacquam, & socios, 1572 
(Venetiis : apud Nicolaum Beuilacquam & socios, 1572). - 181, [28] c. : ill ; fol. (38 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1593 I.U.D”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/19 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-6-1 
 

Asini, Giovanni Battista  
Practica aurea, seu processus iudiciarius, Io. Baptistae Asinii, Iuriscon. Florentini, ... ad statutum 
Florentinum, de modo procedendi in ciuilibus, interpretatio. ... Quid in hoc opere contineatur, 
sequens pagina indicat: Cui in calce operis index copiosissimus est - Venetijs : ad cadentis 
Salamandrae insigne, 1581. – 2pt. ( [5], 429; 148, 11p.); 2º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1597 27 Marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/21 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-2-10 
 

Aureae decisiones Seraphini Oliuarii Razzalii... : Ex originalibus eiusdem authoris summo studio, ac 
diligentia deprompate, adiectis Summarijs, ac Indice locupletissimo, vnà cum multis additionibus ex 
ipsarum causarum patrocinijs desumptis. Ingenio ac labore Laurentii Vitalis .. - Nunc primò 
communi omnium voto in lucem aeditae. Pars prima [-secunda] - Romae : ex typographia Camerae 
Apostolicae, 1613-1614 (Romae : ex typographia reu. Camerae Apostolicae, 1614). - 2 v. ( [32], 671, 
[1] p. ; [4], 368, [8], 332 p.) ; fol. (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1635 18 luglio Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°10/51; sul foglio di guardia: BL-1-9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-5-1 
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Barbosa, Pedro  
Petri Barbosae Lusitani ... Tractatus absolutissimi, 1. De matrimonio. 2. De dote ... 3. De alimentis, 
4. Fructibus, 5. Impensis, 6. De lata & leui culpa. 7. De mora. 8. Et qualiter dotis ... 9. De 
priuilegiorum materia, 10. De pactis, 11. De debitore & creditore, 12. De locatione, 13. De 
donatione, 14. De consensu, & ceteris materiebus, commentando in tit. ff. soluto matrimon. 
quemadmod. dos pet. incidentibus, tomi duo. ... Cum indice innumerarum fere in cod. et ff. 
explicatarum legum, & materierum locupletissimo - Venetijs : apud Iuntas, 1609. - 2 v. (604 p.;  474, 
[2] p. ) ; fol. (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1610 11 giugno Stef. Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/76 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-2-3 
 

Beccio, Francesco  
Consiliorum siue responsorum d. Francisci Becii Casalensis i.c. praeclariss. ... liber secundus. Nunc 
primum in lucem editus. In quo praecipuae iuris controuersiae ... deciduntur. Adiectis summariis ... 
locupletissimis .. - Venetiis : apud Ioannem Guerilium, & Io. Ant. Finatium, 1610 (Venetiis : apud 
Ioannem Guerilium, 1610). - [80], 706, [2] p. ; fol (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1613 23 9b.”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1600/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-6 
 

Bertachini, Giovanni  
Repertorii Bertachini prima [-tertia] pars cum multis additionibus atque denario versiculorum 
numero ad catigatarum remissionum faciliorem inuentionem nouiter impressa - ( Venetiis : a 
Philippo Pincio, 1518-1519). - 3v. (160 [i. e. 360] c.; [4], 308 c.; 313, [1] c.) ; fol. (43 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1608 3 7bre Stef.o Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/28 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-3-8 
 

Bertazzoli, Bartolomeo  
Bartholomaei Bertazolii Ferrariensis, ... Tractatus clausularum instrumentalium. In quo, praeter ea 
quae ad litium integram discussionem, & causidicorum faciliorem pariter instructionem necessariò 
requiri videntur, accuratè omnia etiam difficilium quasi legum aenigmata passim enodata reperiuntur 
... Cui ad extremum eiusdem autoris elegans admodum Repetitio adnexa est L.Si quis maior, C. de 
transationibus. Indice rerum memoria dignarum, vt copiosissimo, ita & serie alphabetica ordinatè 
digesto, accedente .. - Venetiis : apud Florauantem Pratum, 1598. - 2 pt. ([46], 219; 26, [1] c.) ; 2º 
(33 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1603 15 Noveb. Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/27 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-2-11 
 

Bertazzoli, Bartolomeo  
Decisivarum consultationum sive responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controversiis 
emissorum auctore Bartholomaeo Bertazzolio ... liber secundus ... additionibusque perquam 
illustribus et necessariis Claudii Bertazzolii ... donatus, recognitus, relectus, distinctiusque ornatus, 
summariis, epitomis ... dotatus - Francofurti : prodit e nobilis Francofurti paltheniana, 1602. - [4] c., 
552 p., [23] c. , 4° 
NOTE: sul frontespizio: “1609 15 novembre Stefano Pace ” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/27; sul foglio di guardia: BL-4-18/19 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-1-19 
 

Boccacci, Virginio  
Tractatus de censibus in quo declarantur constitutiones Pii quinti, Martini, Calisti, et Nicolai. Atque 
multæ soluuntur egregiæ quæstiones, ex illis prouenientes. Auctore Virginio de Boccatijs a Cingulo, 
I.V.C. Romano. Subsequitur breuis enarratio requisitorum ad census creandos ... Auctore Io. Baptista 
Madio Brixiensi .. - Augustæ Taurinorum : apud Io. Dominicum Tarinum, 1606 (Augustæ 
Taurinorum : apud Io. Dominicum Tarinum, 1606). - [3], 180 ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1609. 29 ottobre Stef.o Pace”   
Rilegato con: De iure contractus livellarii pecunia constituti, et creati.... / Caesare Manento I.C 
Mant. [...] Authore. Elenchus pactorum, et quaestionum: singularium etiam Articulorum, qui in ipsis 
petractantur. - [4], 196 [14] p. 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRCEDENTI: sul dorso: VII° 6-163 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BG-7-22 
 

Bossi, Egidio  
Aegidii Bossii patritii Mediolanensis, ... Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam 
excellenti doctrina complectuntur, & in quibus plurima ad fiscum, & ad principis autoritatem, ac 
potestatem, necnon ad vectigalium conductiones, remissionesque pensionum pertinentia 
diligentissimè explicantur. ... Vna cum indice rerum verborum, & sententiarum memorabilium 
copiosissimo. .. - Quae omnia recenti hac nostra editione diligentissimè expolita sunt, 
accuratissimeque elaborata - Venetiis : apud Dominicum Cavalcalupum, 1581. - [80], 410 c. ; 4º  (20 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace I. U. D” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/79 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-9 
 

Bourgogne, Ducato  
Consuetudines ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae: commentariis d. Bartholomaei a 
Chassenaeo, vt amplissimis, ita doctissimis illustratae, summaque diligentia & labore recognitae. Ex 
vltima auctoris recognitione .. - Francofurti :ex officina Martini Lechleri : impensis Sigismundi 
Feyrabend, 1590 (Francofurti ad Moenum : ex officina Martini Lechleri : impensis Sigismundi 
Feyrabend). – [6] c., 1438 col., [36] c. ; fol (37 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1593” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-3-1 
 

Burgio, Mauro  
Mauri Burgii Siculi Catinensis ... Methodi criminalis de modo procedendi ex abrupto centuria prima. 
Opus nouum alacri studio digestum, supremis, & inferioribus magistratibus, causidicisque 
criminarijs non minus profiguum, quam pernecessarium. Adiectis summarijs, atque duplici indice; .. 
- Panormi : sumptibus Laurentij Cucchiara : ex typographia Erasmi de Simeone, 1611. - 219, [1] p. ; 
fol (29 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1613 15 9bre Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/45; sul foglio di guardia: FC-3-5 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-2-9 
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Caballo, Pietro  
Resolutionum criminalium Petri Caballi, i.c. Pontremulensis ... Centuria tertia. In qua omnia pene ad 
criminosorum iudiciorum materiam pertinentia ita excussa apparent, ut iudicantium futurus sit nemo 
... Adiectis summariis, et duplici indice, vno argumentorum casuum omnium, altero verborum, 
rerum, & sententiarum, quae in hac tertia centuria continentur. Cui accessit eiusdem authoris elegans 
Tractatus de omni genere homicidii .. - Florentiae : apud Bartholomaeum Sermartellium, & fratres, 
1611 (Florentiae : apud Bartholomaeum Sermartellium, & fratres, 1611). - 2 pt. ([26], 366, [90]; 
[16], 59 [i.e. 63], [17] p.) ; fol (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1613 26 9mbris Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/50; sul foglio di guardia: FC-2-5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-4 
 

Cacherano, Ottaviano  
Consilia sive Responsa eminentissimi iurisconsulti D. Octaviani Cacherani, Patritij Astensis, 
Comitis Rochae Arazij, Domini Osasci, Magni Sabaudiae Cancellarij. Indice, summariis'que ornata, 
& aucta. Nunc primum in lucem Edita - Augustae Taurinorum : Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 
1588. - [4], 216, [20] c. (numer. su due col.) ; fol (35 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “1612 p:° Xbre Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II°4/10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-3-1 
 

Calà, Marcello  
Tractatus de modo articulandi et probandi et de priuilegijs variandi, & eligendi forum. Ad praxim 
valde vtilis, et omnibus tam studiosis, quam causidicis, in foro saeculari, ecclesiaticoque versantibus 
summe necessarius. Auctore Marcello Calà .. - Venetiis : apud Florauantem Pratum, 1597. - [32], 
252 c. ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis 1597 13 Xbre” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/66 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-23 
 

Campana, Cesare  
Delle historie del mondo / descritte dal sig. Cesare Campana, ..., libri tredici, ... Et nel principio vna 
tauola copiosa delle cose piu notabili contenute nell'opera - Venezia : Par Giorgio Angelieri, & 
compagni, 1596. – [68], 564, [10], 288 [i. e. 304] p.; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis 1596 X ottobre” e “ … Filippini 174[2]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/61 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-7-20 
 

Capece, Antonio  
Decisiones S.Regii Consilii Neapolitani / per excellentiss. I.V.D. Antonium Capycium regium 
consiliarum editae … - Venetiis : apud Jo Baptistam Hugoli, 1583. – [57], 774, [1] p. ; (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1616 13 Febbraio Stef.o Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/144; sulla risguardia anteriore: 2/2/141 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-6-26 
 

Capra, Benedetto  
Consiliorum siue mauis responsorum D. Benedicti Caprae Perusini, ac Ludouici Bolognini 
Bononiensis, ... volumen. In quo affatim de testamentis, substitutionibus, ac feudis pertractatur … - 



 322 

Hac postrema editione accurate recognita ... - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1576 (Venetiis : 
apud Bartholomaeum Rubinum, 1576). - [38], 343, [1] c. ; fol (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis I. U. D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/4 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-15 
 

Carocci, Vincenzo  
Tractatus practicabiles de deposito, oblationibus, & sequestro Vincentii Carocii ... Cum summariis et 
indice locupletissimis - Venetiis : apud Damianum Zenarium, 1593. - [32], 248 c. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stef. Pace 1594 28 iunii” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/65 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-5-12 
 

Cassador, Guillaume 
Decisiones, seu conclusiones aureae per R.P. ac eximium I.V. doct. d. Guilielmum Cassadorem 
episcopum Algarensem vtriusque signaturae referend. ac sacri Pal. Apost. caus. Aud. recollectae, 
nuperrimeque castigatae, summarijs quoque necnon epito. indiceque alphabetico studiosis lectoribus 
vtilissimo decenter illustratae - Lugduni : [Vincent de Portonariis], 1547 (Lugduni : excudebant hanc 
priorem huius operis partem Petrus Compater & Blasius Guido, 1547). - 419, [69] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1596.X.ottobre” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/64 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-21 
 

Cavalcani, Borgnino  
Decisiones fori Fiuizanen. ac aliorum insignium locorum. Quae sane praticabiles valde, & vtiles sunt 
clericis, religiosis, & laicis, & in quatuor titulos distinctae, videlicet De iudiciis, contractibus, 
voluntatibus, delictis. Borgnino Caualcano, aduocato Fiuizanense, episcopatusque Papiae vic. 
generali, authore. Iam tertio accuratius excusae, et castigatiores redditae. Cum summarijs et indice 
rerum locupletissimis - Venetiis : apud Paulum Vgolinum, 1592. - 2 v. ( [120], 247, [1] c.; [8], 289, 
[3] c.) ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1596 18 marzo”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/67 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-7-17 
 

Cavalcani, Ortensio  
Tractatus de brachio regio, siue De libera, ampla, & absoluta potestate iudicis supremi in 
prosequendo, iudicando & exequendo. Auct. d. Hortensio Caualcano I.V.D. Fiuizanense. Opus sanè 
multo quam antea magis locupletatum. Cui nuper ab eodem auctore addita est pars sexta. De 
æquitate et rigore, cum notabilissimis 125 fragmentis: nec non cum Theorica, et practica de testibus 
recens multis additionibus exornata. Accessit index triplex, et materiarum compendium - Venetiis : 
apud Bernardum Iuntam, Io. Bapt. Ciot. & Socios, 1608. - 3 pt. ([16], [258], [66]; [4], 212, [88]; [4], 
142, [34] p. : ill. ; 2º (38 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1613 26 9mbris Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/34; sul foglio di guardia: FD-4-1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-1-12 
 

Chasseneux, Barthelemy de 
Repertorium consiliorum domini Bartholomei de Chasseneuz. Index consiliorum .... - 1531 
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(Lugduni : Symon Vincentius impensam fecit, Dionysius de Harsy topos et operas locauit, primario 
calendis martiis 1531). - [16], 147, [1] c. : ill ; fol. (41 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis I. U. D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/26 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-6-23 
 

Chiesa cattolica, Tribunale della Rota romana  
Sacrae Rotae Romanae Decisiones coram R.P.D. Alexandro Ludouisio nunc sanctissimo domino 
nostro Gregorio xv. Ex originalibus summo studio, & diligentia depromptae; adiectis summariis, ac 
indice locupletissimo. Ingenio,ac opera Oliuerii Beltramini ... Cum annotationibus eiusdem ad 
singulas fere decisione - Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1622. - [7], 498, [81] 
p. ; fol (34 cm) ; front. in rosso e nero. 
NOTE: sul frontespizio: “1635 18 Luio Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FA-2-14;  sul dorso: XI°8/95 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DL-2-19 
 

Corboli, Aurelio  
Tractatus de causis ex quibus emphyteuta iure suo priuatur. Authore excellentiss. ac celeberrimo 
i.v.d. d. Aurelio Corbulo ... In quo sic eleganter, ornate, ac loculenter materiam enucleauit, vt nihil 
amplius desiderari possit - In hac tertia editione multis mendis quibus scatebat erroribus recognitum 
& expurgatum. Cum indice rerum, ac materiarum locupletissimo - Venetiis : apud Io. Dominicum de 
Imbertis, 1588. - [48], 302, [2] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stef. Pace 1607 24 zenari” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/91 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-8-3 
 

Corneo, Pier Filippo 
Consiliorum siue responsorum d. Petri Philippi Cornei … volumen primum [- quartum]. Nunc 
recens non mediocri cura & diligentia excussum & a mendis repurgatum. - Venetiis : [Società 
dell'Aquila che si rinnova], 1582. - 5 v. (351, [1]; 336; 381, [1]; 338; [124] c.) ; fol. (36 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1619 26 7bre. Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-1-1/4 
 

Costa, Emanuelis  
Emanuelis Costae I.C. Lusitani Omnia quae quidem extant in ius canonicum et ciuile opera ... cum 
duobus locupletissimis indicibus, vno legum passim explicatarum, altero rerum & verborum - 
Lugduni : in officina Q. Philip. Tinghi. Apud Simphorianum Beraud et Stephanum Michaelem, 
1584. - [12], 646, [62] p. ; fol (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 25 Febbraio Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/21 
COLLOCAZIONE: sul foglio  di guardia: FF-3-14 
 

Costa, Giovanni Battista  
Io. Baptistae Costae ... Tractatus de re integra perutilis, frequens, ac necessarius; in quo centum, et 
novem distinctiones ad varios casus in foro vertentes, ... continentur ... Adiecti sunt duo indices .. - 
Ticini : ex typographia Andreae Viani, 1612. - [24], 342 [1] p. ; 4° (23 cm) ; front. stampato in rosso 
e nero 
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NOTE: sul frontespizio: “1613 26 9b Stef.o Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/109; sul foglio di guardia: FB-5-10 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-4-3 
 

Costa, Giovanni Battista  
Tractatus Io. Baptistae Costae ... De portione rata - Renovata editio ... Cum perutili et copioso ... 
indice .. - Venetiis : apud Societatem minimam, 1610. - [10], 314, [24] p. ; 4° (30 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1612 26 9b Stefano Pace” e “ … Filippini 1720: ex dono “ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/41; sul foglio di guardia: FA-3-8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EB-2-11 
 

Crotto, Giovanni  
D. Ioannis Crotti a Monteferrato iureconsulti Responsa siue consilia ... index rerum ad scholas iuris 
et forum accomodatarum serie alphabetica per Io. Baptistam Ziletum adiectus - Venetiis : ad 
candentis Salamandrae insigne, 1567 (Venetiis : ad candentis Salamandrae insigne, 1567). – [40], 
177, [1] c. ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis I. U. D.” 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio : AD-4-15 
 

Cujas, Jacques  
Iacobi Cuiacii ... Commentarii ad tres postremos libros codicis dn. Iustiniani, ex postrema auctoris 
recognitione. Accesserunt indices duo copiosi, quorum prior est titulorum, alter materiarum - 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1578. - [8], 681, [20] p. ; 8º (16 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1612.3.marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/134 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-7 
 

Cujas, Jacques  
Iacobi Cuiacii I.C. praeclarissimi, Obseruationum et emendationum libri XVII. Quibus multa in iure 
corrupta & non intellecta restituuntur. Accesserunt praeterea indices duo copiosi, legum vnus, alter 
verborum & rerum, sententiarumque insignium - Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, 
sub Monocerote (1578). - [88], 931 [i.e. 920] p.,1c. di tav. ripieg. ; 8° (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ 1597 22 Zenaro Stefano Pace” 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-14 
 

Cujas, Jacques  
Paratitla in libros quinquaginta Digestorum seu Pandectarum, item in libros nouem Codicis 
imperatoris Iustiniani. Opus Iac. Cuiacii. Ex postrema auctoris recognitione - Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1588. - 2 pt. ([19], 541; [36], 622 p.) ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace” cancellato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/65 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-3-6 
 

D'Afflitto, Matteo 
Matthaei de Afflictis … in vtrisq. Siciliae, Neapolisq. Sanctiones, & constitutiones nouissima 
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praelectio. Interiecta sunt Ioan. Antonii Batii, & aliorum erudita annotamenta. Hac postrema editione 
a multis quibus scatebat erroribus, repurgata. - Venetis : apud Ioan. Variscum & paganinis, 1588. - 2 
v. ([40], 243, [1] c.; 185, [1] c.) ; fol (36 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1598 6 Novemb.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/15 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA/3/8 
 

De contradictore legitimo tractatus nouus, vsuque frequentissimus, in quo ex professo proponitur, 
atque explicatur, quis sit legitimus contradictor in materia ... Auctore Caesare Argelo ... Cum duplici 
indice; altero quaestionum, et articulorum; altero rerum, & verborum quae in toto opere continentur 
locupletissimo - Venetiis : apud Thomam Balionum, 1618. - [26], 195 [i.e. 197], [1] c. ; fol (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero  
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1619 27 Marzo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/44 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-12-29 
 

Deciani, Tiberio  
Responsorum d. Tiberii Deciani Vtinensis, clarissimi ac celeberrimi iuris vtriusque consultissimi, 
comitis lateranensis, equitis splendidissimi: ac olim in floridissimo omnium Europae Gymnasio 
Patauino iuris Caesarei, in prima fede matutina, ordinarij interpretis, volumen primum [-quintum]. 
Responsa plane omnibus tum in foro, tum in scholis versantibus, apprime conducibilia, non minus 
necessaria, quam vtilia. Accessit praeterea index rerum omnium, locorumque insignium 
locupletissimus - Impressum Francof. ad Moen. : impensis Sigis. Feyrabendij, 1589-1596. - 5 v. ( 
[3], 271, [1] c.; 280 c., 282 c.; [4], 246, [36] c.; [2], 208, [28], [100] c.) ; fol (38 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1600 25 marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/67 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-1-14/18 
 

Decio, Filippo  
Philippi Decii Mediolanensis. ... In Decretales commentaria diligentissimè emendata. Cum eius 
Lectura in tit. de priuilegiis. Nuper in lucem edita. Additis adnotationibus clarissimorum I.C. 
Francisci Curtij, Syluestri Aldobrandini, Hieronymi Gigantis, Theodori Meddae, & aliorum 
doctissimorum hominum. Cum summarijs & locupletissimo repertorio. .. - Augustae Taurinorum : 
apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 1575. - 354, [72] c. ; 2º (41 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1631 11 Zenaro” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-1-7 
 

Decisiones aureæ, in actu practico vt frequentes, ita omnibus cognitu perquam necessariæ, ex variis 
Sacri regii consilii Cathaloniæ conclusionibus summo studio, iudicioque accuratissimo collectæ, 
authore don Ludouico a Peguera ... Adiectis summariis & indice locupletissimo - Venetiis : apud 
Iacobum Antonium Somaschum, 1608. - [20], 171, [1] c. ; 2º (38 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1608 15 aprile Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/48; sul foglio di guardia: FC-2-17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-7 
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Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani per D. Thomam Grammaticum Neapolitanum, ... ex 
causis per eum in sacro Regio Neapolitano consilio relatis summa cura, summoque iudicio selectae. 
His accessere, consilia quaedam pulcherrima, & quaestiones per quam vtiles eiusdem authoris. Ad 
haec, index rerum & verborum locupletissimus. A Ioanne Baptista Zilleto Veneto nouissime summa 
diligentia editus - Venetiis : apud Dominicum Lilium, 1557 (Venetiis : apud Dominicum Lilium, 
1557). - 2 pt. ( [3], 276; 240, [1] p.) ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis: ...” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/100 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-6 
 

Decisionum Sacri Regii Consilii Neapolitani, prima [-tertia] pars. Authore Vincentio De Franchis, 
eiusdem sacri consilii consiliario ... Cum additionibus eiusdem authoris ... Item Praeludia in usum 
feudorum D. Iacobutii De Franchis regii consiliarii .. - Venetiis : apud Iuntas, 1594. - 3 v. ( [20], 150 
p.; [18], 97, [1] p.; 46, [8] c.) ; 2° (35 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “1603 XV Noveb. Stefano Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XII°4/2 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-3-13 
 

Descousu, Celse Hugues  
Consilia siue Responsa Celsi Hugonis Dissuti Cauilloni Celtae, ... nunc denuo postrema hac omnium 
editione ab erroribus quibus scatebant emendata, & diligentissimè castigata. Adiectus est index 
locupletissimus rerum & verborum - Venetijs : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1575 (Venetijs : 
apud haeredem Hieronymi Scoti, 1575). - [33], 444 p. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 XX Feb Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/5 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-11 

Doneau, Hugues  
Hugonis Donelli iurisconsulti In titulum de vsuris in Pandectis, & sequentem, commentarius, ordine 
haec capita iuris complectens: De vsuris, & de nautico foenore: De fructibus, causa & accessionibus: 
De mora, nunc recèns auctus & recognitus, ... Eiusdem in tres libros Pandectarum, vicesimum, 
vicesimum primum, & vicesimumsecundum, Commentarij, .. - Lugduni : apud Gulielmum 
Rouillium, 1558. - [5], 451, [12] p. ; 4º (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1612 12 7bre Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/55 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-5-11 
 

Dueñas, Pedro de  
Regularum vtriusque iuris cum ampliationibus ac limitationibus liber primus. Petro Aduenas, 
salmauticensis academiae doctore authore. His accesserunt indices tres: quorum duo in principio 
libri sunt materiarum, & legum communium: tertius vero in fine legum Hispanarum - Venetiis : apud 
Io. Baptistam Somaschum, & fratres, 1567. - [36], 327, [3] c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1594 ultim. noveb” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/123 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-6-21 
 

Fachinei, Andrea  
Andreae Fachinei iurisconsulti Foroliuiensis ... Controuersiarum iuris libri decem: in quibus omnes 
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fere quæstiones præcipuæ; vt sunt, iudiciales, contractuum, vltimarum voluntatum, feudales, 
criminales, & aliæ miscellaneæ, mira breuitate, & perspicuitate discutiuntur - Nunc primum in Italia 
excusi, cum additionibus et emendationibus: adiecto libro decimo nunquam antehac edito .. - 
Venetiis : apud Societatem Venetam, 1609. - [60] p., 1372 col., [2] p. ; fol. (32 cm) ; front. stampato 
in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1609 21 gennaio Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/33; sul foglio di guardia: GA-4-16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-4-1 
 

Farnese, Enrico  
Diphtera Iouis, siue de antiqua principis gloria. Ex qua olim Ægiptiorum reges Trismegisti ter 
maximi optimi: sapientiss. ac potentiss. sunt appellati. Henrici Farnesii Eburonis ... libri 3. Quorum 
primus est De virtute: alter De sapientia: vltimus de Potentia armati principis .. - Mediolani : apud 
Hieronymum Bordonum, & Petrum Martyrem Locarnum, 1607. - [30], 414, [2] p. ; 8° (22 cm); 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1608 9 novembre Stefano Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/99 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BI-3-11 
 

Federici, Giacomo  
De electione et potestate praelatorum, et aliorum officialium regularium, tractatus in quo omnia sunt 
vel ex theologica doctrina, vel ex vno, seu altero iure desumpta, ... præsertim verò Sacræ Rotæ 
Romanæ confirmata, … / Auctore fratre Sigismundo a Bononia ... alias Iacobo Federico ... Cum 
indice dubiorum, .. -  Mediolani : apud haer. Pacifici Pontij, & Io. Baptistam Piccaleam impress. 
Archiep., 1625. - [6], 280, [17]p. ; 4º (24 cm) 
NOTE: data di stampa scritta a matita; sul frontespizio: “Collegij S.ta Giustina Salodij Cler. Regul. 
Congr.is De Somascha”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: frontespizio: C5 P5 N4; sul dorso: VII° 8/79; sul piatto anteriore: 
I/6/62 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BB-6-21 
 

Gabrielli, Girolamo  
Consiliorum Hieronymi Gabrielii Eugubini I.V. Consulti, aduocatique in Alma Vrbe integerrimi 
volumen primum °-secundum] - Nunc denuo in lucem editum, cum summariis, atque indice rerum et 
verborum copiosissimo.. - Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1596-1598. - 2 v. ( [38], 256; 
[44], 232c.) ; fol (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1605 24 Marzo Stef. Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/8 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-4-10 
 

Gail, Andreas  
Practicarum observationum, tam ad processum, tam ad processum iudiciarum, praesertim imperialis 
camerae, quam causarum, libri duo. De pace publica, & proscriptis, ... per nobilem ac clarissimum 
I.C.D. Andream Gaill... Edit io postrema, ex secunda recognitione Gualtieri Gymnici I.C... Cum 
indice tam argumentorum.. - Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, 1601. - [66], 632, 
272, [5] p. ; 4° (22 cm) 
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 NOTE: sul frontespizio: “1609 15 Xbre Stef. Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: AA/189; sul frontespizio: BI-2-10; sul frontespizio: 
2/4/200 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-4-9 
 

Gaito, Giovanni Domenico  
Tractatus absolutissimus de credito ex libris, epistolis, cambijs, apocis, instrumentis publicis, 
obligationibus penes acta, omnique alia publica inter viuos scriptura, pignore, & hipothecis; in 
quatuor principaliora capita distinctus. ... Ioanne Dominico Gaito ... authore. ... Cum indicibus 
titulorum, nec non rerum notabilium locupletissimis - Venetijs : apud Iuntas, 1626 (Venetijs : apud 
Iuntas, 1626). - [62], 474, [2] p. ; fol ;  front. stampato in rosso e in nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1628 22 marzo” e " [...] Filippinj" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: GA-3-16;  sul dorso: XI°7/31 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DI-2-4 
 

Galganetti, Leandro  
De conditionibus et demonstrationibus modo, causa, & poena tractatus. Perillust. & excellentissimi 
D. Leandri Galganetti ... In duas partes diuisus. In quibus miro ordine, summaque doctrina vniuersa 
materia haec in foro frequentissima complectitur ... Nunc primum in lucem editus. Cum tabulis 
utriusque partis, duplicique indice - Venetiis : apud Bernardum Iuntam, Io. Bapt. Ciottum, & Socios, 
1609. - [48], 367, [1] p. ; fol (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1609 11 aprile Stefano Pace ”; sulla risguardia anteriore: etichetta: “Ex 
libris ateneo di Salò dono: Biblioteca Butturini 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/79; sul foglio di guardia: FD-4-10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-8 
 

Gilkens, Pieter 
Commentarii Petri Gilkenii, clarissimi I.V. doctoris, ac in florentissima Herbipolensis academia, 
ducatus Franconiae digestorum ordinarij professoris, in L. adeo, &. ex diuerso, ff. de acquirendo 
rerum dominio, de inaedificatis solo alieno aut proprio, ex materia aliena aut propria. Accedit, 
plenior de impensis, tractatus, earum materiam, si non omnem, saltem pro insigni parte complectens, 
& difficillimas, vtilissimaque circa hoc ipsum, incidentes quaestiones, cum ingeniosa, tum noua 
ratione dissoluens - Francofurti : typis Sigismundi Latomi, impensis Ioan. Theobaldi Schonwetteri, 
1600 (Francofurti ad Moenum : apud Sigismund. Latomum, impensis Ioan. Theobaldi Schonwetteri, 
1600). - [7], 173, [12] p. ; 8º (16 cm)  
NOTE: comprende anche Commentarij Petri Gilkenii I. C. ac pandectarum in florentissima 
Herbipolensi Academia Ducatus Franconiae ordinarij Professoris, In titul. ff. Ɛ Institi. de acquir. 
rerum dominio..- 602, [30]p. 
Sul frontespizio: “Stef. […] Pacis 1601 XI Augu:to” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/135 
COLLOCAIONE:  sul foglio di guardia: DH-9-5Argeli, Cesare  
 

Gozzadini, Ludovico  
Ludouici Gozadini iurisconsulti Bononiensis disertissimi Consilia, seu responsa. In suam veram 
lectionem ... nunc denuo restituta. Argumentorum ad haec eorundem locis, quae deerant, adiectis, 
numerisque suo, vnde ab erant, loco repositis illustrata, accedente indice locupletissimo - Venetiis : 
apud haeredem Hieronymi Scoti, 1598. – [20], 195, [1] c. ; fol (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1605 24 7bre Stef:o Pace” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-3-2 
 

Grass, Michael  
Michaelis Grassi ... Receptarum sententiarum de successione tam ex testamento quam ab intestato, 
volumen secundum. In quo continetur S. Finali de officio haeredum, & iuribus vtriusque haereditatis 
communibus ... opera Martini Nigrini. Accessit ad vsum iuriconsultorum, rerum et verborum index 
non vulgaris - Venetiis : apud haeredes Joan. Antonij Bertani, 1600. - [13], 2-166 c. ; 4° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1600 28 marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1600/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-20 
 

Grassi, Carlo de  
Tractatus de exceptionibus, ad materiam statuti, excludentis omnes exceptiones. Authore Carolo De 
Grassis, ... Omnibus, tum in scolis, tum etiam in foro versantibus non solum vtilis, verum etiam 
necessarius - Nunc primum in lucem emissus. Cum indice rerum, ac verborum magis memorabilium 
locupletissimo - Venetiis : apud Nicolaum Misserinum, 1601. - [20], 139, [1] c. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 XI Agosto Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/186; sul foglio di guardia: FA-7-22; sul foglio di 
guardia: 2/7/196 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-4-20 
 

Grati, Girolamo  
Hieronymi Grati ... Responsorum. Liber primus -secundus! a clarissimo iur. vtriusque doct. d. 
Andraea ab Exea recognitus, non in elegantibus summariis, ac locupletissimo praecipuarum 
materiarum indice in elementorum alphabeti seriem digesto decenter illustratus - Venetiis : [Società 
dell'Aquila che si rinnova], 1585. - 2 v. ( [32], 160; [30], 177, [1] c.) ; fol (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 23 [...] 1594” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/137 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-3-5 
 

Gutiérrez, Juan  
D. Ioannis Gutierrez ... Opera omnia in quibus 1. Practicarum quaestionum ciuilium, lib. V. 2. 
Quaestionum canonicarum, lib. II. 3. Repetitionum, allegat. & consiliorum, vol. I. 4. De iuramento 
confirmatorio, tract. I. 5. De tutelis & curis, tract. II. Omnia nunc recens communi iurisconsultorum 
tam in foro quam scholis versaniium bono recognita, & auctiora reddita. Adiectis indicibus rerum, & 
verborum locupletissimis - Venetiis : apud Bernardum Iuntam, Io. Bapt. Ciottum et socios, 1609. - 4 
v. ( 400, [19], 338, [37]; 504, [21]; 203, [10], 188, 29; [21], 315, [5], 316, [16] p.) ; fol (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace ” cancellato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/28; sul foglio di guardia: GA-4-11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-4-14 
 

Hering, Anton  
Tractatus de fideiussoribus in quo ex iure communi, ciuili ac canonico, nec non variorum iuris 
interpretum commentariis ac consiliis, ut et diuersis imperii Romano-Germanici, aliorumque 
regnorum, ducatum, & ciuitatum constitutionibus, ordinationibus, rebus iudicatis, statutis 
municipalibus ac moribus, integra materia fideiussionum, tam practice quam theorica, iusta methodo 
ac summatim est collecta & exposita ab Antonio Heringio Oldenburgico... Cum indicibus auctorum, 
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capitum, rerum ac verborum locupletissimis - Francofurti : cura & auspiciis Rulandiorum, typis 
Ioannis Saurii, 1606. - [32], 704, [96] p. : 1 ritr. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1609 24 ottobre Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-4-18;  sul dorso: XI°6/71 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-1-29 
 

Köppen, Johann  von  
Dn. Johannis Köppen in Rangensdorff, ... Decisiones. In quibus quaestiones illustres in Germania 
quotidie occurrentes, & ad praxin juris communis, Saxonici & consuetudinarij marchiae 
accommodatae pertractantur & deciduntur. Nunc denuo multo castigatius editae, et adjecto secundo 
tomo antehac nunquam promulgato, locupletatae. à Joanne Köppen J. U. D. & illustrissimi electoris 
Brandenburgici consiliarij, autoris filio. Accessit et index materiarum & rerum copiosissimus. .. - 
Magdaeburgi : sumptibus Ambrosij Kirchneri bibliopolae Magdaeburgensis, typis Andreae Bezelij, 
1617 (Magdeburgi : typis Andreae Bezelij, sumptibus Ambrosii Kirchneri, 1617). - 2 v. ( [12], 223 
[i.e. 213], [27] c. ; [4], 52, [6] c.); 2º (35 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1620 26 marzo Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/53; sul foglio di guardia: FC-2-22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-9 
 

Laderchi, Giovanni Battista  
Consiliorum siue Responsorum Io. Baptistae Laderchij Imolen. I.C. Praeclarissimi, .. - Liber primus 
nunc primùm in lucem emissus. .. - Ferrariae : apud Victorium Baldinum typographum cameralem : 
sumptibus Iuliani Cassiani bibliopolae Mutinensis, 1600 (Ferrariae : excudebat Victorius Baldinus 
typographus ducalis, 1594). - [5], 642, [1] p. ; 2º (30 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1606: V. Maii. Stef: Pax” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°-8/93; sul foglio di guardia: FA-2-12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-3-1 
 

Lambertenghi, Giovanni Stefano 
Tractatus de contractibus eorum, quibus vel a iure communi, vel a statutis, sine certa solennitate 
contrahere permissum non est. Opus maxime vtile, in foris versantibus, pro intelligentia diuersorum 
statutorum Italiae, ac aliarum consuetudinum. Cui obiter accesserunt non pauca, de iurisiurandi 
praestiti in contractibus alias nullis obseruatione, ac nullitatum effectibus, circa praescriptiones, & 
fructuum acquisitiones. Nunc denuo recognitum, et a multis mendis expurgatum, cum indice 
locupletissimo. Io. Stephano Lambertengo I.C. clarissimo auctore - Mediolani : apud Antonium 
Antonianum, 1576 (Mediolani : apud Pacificum Pontium, 1574). - [44], 500 p. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stef. Pace 1608 21 iunii” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/35 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-16 
 

Loffredo, Sigismondo  
Consilia, siue responsa, et paraphrases feudales, subtilissimaeque questiones vtiles & quotidianae ... 
Sigismundi Loffredi ... Cum summarijs, & indice longe quam antea copiosissimo - Venetiis : apud 
Iuntas, 1572 (Venetiis : apud Iuntas, 1572). - [16], 126, 16, 69, [1] c. : ill. ; fol. (37 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1606 XX Feb”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/41 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-6-15 
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Magone, Giovanni Battista  
Io. Baptistae Magonii ... De recta iudicialiter patrocinandi ratione tractatus. In quo, quid cum ab 
aduocato, tum a causidico, Sollecitatoreque diligenter sit obseruandum, penitusque fugiendum, & in 
foro fori, & in foro conscientia diligenter examinatur. ... Index praeterea argumentorum prior 
adiicitur. .. - Ticini : apud Petrum Bartolum, sumptibus Octauij Bordonij, 1609. – 284, [1] p. ; fol. ( 
29 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1620 26 marzo Stef.o Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/45; sul foglio di guardia: FD-4-12 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-2-17 
 

Maino, Giasone  
Iasonis Mayni Mediol. In primam [-secundam] Digesti Noui partem Commentaria: quibus, praeter 
solitas adnotationes insignium doctorum, Purpurati, videlicet, Bellacombae, Panciroli, Trotti, 
Masueri, & aliorum; nouissime accesserunt additiones Iacobi Menochii praestantiss. iurisc. & in 
Gymnasio Patauino interpretis celeberrimi. Summa diligentia, et fide emendata, et suo candori 
restituta. Cum summariis innumeris, indiceque alphabetico, & quidem locupletissimo, in 
studiosorum praesertim gratiam, atque ipsorum doctorum commoditatem non exiguam - Venetiis : 
[Lucantonio Giunta il giovane], 1585 (Venetiis, 1585). - 2 v. ( 164 c.; 173, [1] c.) ; fol. (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-7-1 
 

Mandelli, Giacomo  
Consiliorum excellentissimi et celeberrimi iurisconsulti, d. Iacobi Mandelli Albensis, ... libri 
quatuor. Quae ipse Mediolani, Papiae, Placentiae, & Pisis, in casibus, & materijs in foro 
frequentissimis edidit. A d. Vincentio Annibaldo Valentino ... digesta, & edita, ... Index insuper 
copiosissimus ab eodem d. Annibaldo accumulatus .. - Venetijs : apud Ioannem Baptistam 
Somaschum, 1591-1592. - 5 v. ([6], 220; 208; 199, [1]; [2], 144; [162] c.) ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1601 27 Apr. Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-2-3/6 
 

Mantica, Francesco  
Tractatus de coniecturis vltimarum voluntatum, in libros duodecim distinctus; auctore illustri, ac R. 
P. D. Francesco Mantica utinensi .. - Nunc denuo hac secunda editione ab ipsomet Auctore diligenter 
recognitum, varijsque in locis locupletatum, maximè in Lib. Quarto, & Vndecimo .. - Venetijs : ex 
Officina Damiani Zenarij, 1587 (Venetijs: apud Damianum Zenarum, 1580). - [6], 399, [37] c. ; fol. 
(35 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace anno 1593” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/18 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-3-13 
 

Maranta, Roberto  
Aurea praxis d.n. Roberti Marantae Venusini, iureconsultorum facilè principis: vulgò Speculum 
aureum, & lumen aduocatorum inscripta: additionibus clarissimi i. c. Petri Follerii à s. Seuerino, 
innumeris locis locupletata & adaucta. Accesserunt praeterea decem disputationes quaestionum 
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legalium ... eiusdem Marantae - Omnia quàm absolutissimè hac editione emendata, & à mendis ... 
repurgata. Adiecto indice duplici .. - Lugduni : in off. Q. Philip Tinghi, Florentini, Apud 
Simphorianum Beraud, et Stephanum Michaelem, 1584. - [4], 918 , [108] p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1612 1° 7mb: Stefano Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/23 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FE-5-13 
 

Marsili, Ippolito  
Hippolyti de Marsiliis ... Consilia. In quibus omnia ferè continentur quae ad reorum defensiones, 
hominumque à calumnijs innocentiam tuendam necessaria sunt - Hac nouissima editione ita 
emendata ... vt nil amplius in ipsis desiderandum supersit. Cum summarijs, & indice magis copioso 
quam in alijs hactenus impressis - Venetiis : ad signum Seminantis, 1573 (Venetiis : apud 
Bartholomaeum Rubinum, 1573). - [104], 925, [3] p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1596 5 Feb.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/111 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-19 
 

Marta, Giacomo Antonio  
Tractatus de clausulis. De quibus in omnibus tribunalibus hucusque disputatum est. Cum omnibus 
resolutionibus, decisionibus, atque declarationibus. Qui olim per manus curialium manuscriptus 
circumferebatur, cum plurimis additionibus primum impressus. Nunc secundo editus cum nouis 
atque omnibus clausulis ad feuda, & vltimas testantium ... A. doctore Marta omnibus iudicibus .. - 
Venetiis : apud Iacobum de Franciscis, 1615. - [28], 154 c. ; fol. (35 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “1616 XV marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/76; sul foglio di guardia: FC-2-13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-2 
 

Marzari, Francesco  
Francisci Marzarii vicentini iuriscons. ... Consilia illa pollicita in epitome in materiam 
fideicommissariam. Autoris eiusdem Parergon non vulgare ... inuenies - Florentiae : apud Carolum 
Pectinarium, 1570. - 259, [12] p. ; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1618 6 Apr. Stefano Pace” 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-4-17 

Mascardi, Alderano  
Communes I.V. conclusiones ad generalem quorumcumque statutorum interpretationem 
accomodatae, ac omnibus tam in iudicando, quam in consulendo, & alijs in foro versantibus 
perutiles, ac necessariae. Cum suis ampliationibus, & limitationibus magis a doctoribus receptis. 
Auctore Alderano Mascardo ... Summarijs vnicuique conclusioni adiectis, & indice rerum, ac 
sententiarum locupletiss. Illustriss. et reuerendiss. D.D. Benedicto S.R.E. presbytero cardinali 
Iustiniano Bononiae legato, &c - Ferrariae : apud Victorium Baldinum typographum cameralem : 
sumptibus Simonis Parlaschae bibliopolae Bononiensis, 1608. - [52], 8, 5-414, [2] p. ; fol. (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1608 15 aprile Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/43; sul foglio di guardia: FD-4-10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-20 
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Masuer, Jean  
Practica forensis. Masuerii iurisconsulti galli longe celeberrimi, denuo castigatius, quam antehac 
vnquam, recenter edita, & nouis Additionibus, summariisque aucta, & locupletata ... Cui adiectus est 
... Libellus de exceptionibus .. - Francofurti : Ex officina typographica Nicolai Bassaei, 1587. - 2 pt. 
([12], 570, [42] p.; 177, [7] p.) ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1596 9 Zugno”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/122 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-8-5 
 

Matteacci, Angiolo  
Angeli Matthaeacii iurisconsulti in celeberrimo Patauino Gymnasio e prima cathedra horis matutinis 
ius ciuile interpretantis. De via, & ratione artificiosa iuris vniuersi libri duo. Quibus addita sunt 
summaria, indicesque duo, titulorum vnus, alter singularum sententiarum - Venetiis : apud Paulum 
Meietum, 1591. - [18], 132 c. ; fol. (31 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1598 17 agosto”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/26 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-9-9 
 

Mauro, Pirro  
Tractatus de fideiussoribus, in quo tota fideiussionum, satisdationum, & cautionum materia latissimè 
explicatur. ... Authore Pyrrho Mauro Arretino. Opus nouum, ... cum suis argumentis, numeris, 
summarijs, ac indice copioso, & locupleti. Quibus addita fuit eiusdem authoris, quaedam breuis 
explicatio ad materias de solutionibus, oblationibus, & retentionibus vtilis, .. - Venetiis : ex 
typographica officina Io. Baptistae Ciotti, 1620. - 2 pt. ([56], 645 [i.e. 637], [2]; 139, [11] p.) ; 4° (22 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1620 26 Marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/140; sul foglio di guardia: FC-7-45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-4-10 
 

Maynard, Géraud de  
Illustres controuersiae forenses, secundum iuris ciuilis Romanorum normas in amplissimo Senatu 
Tholosano decisæ, quas collegit, atque cum sententiis & arrestis, ... contulit dn. Gerardus de 
Maynard ... atque è Gallico sermone in Latinum transtulit, & nonnullis additionibus ac corollariis 
auxit Hieronymus Bruckner ... Adiunctae sunt singulis decisionibus praeter ipsa summaria, ... ac in 
fine voluminis index rerum & verborum copiosissimus annexus est - Coloniæ Allobrogum : apud 
Alexandrum Pernet, 1611. - [9] p., 1644 [i.e. 1606] col., [19]p. ; 4° (22 cm) ; front. stampato in rosso 
e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1614 … Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: dorso: XI°5/106 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DH-2-1 
 

Molignati, Giovanni Pietro  
Io. Petri Mollignati I.C. vercellensis celeberrimi, De appellattiva verborum utriusque iuris 
significatione circa legata, testamento, iudicia, contractus et delicta. : Tractatus valde utilis & 
practicabilis, ac necessarius causidicus, procuratoribus, & lectoribus - Pavia : apud Hieronymum 
Bartolum, 1588. – [2], 143 c. ; 4° (21 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Stephano Pace 1597 XI Agosto” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/32 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-8-18 
 

Molina, Luis de  
Lud. Molinae e Societate Iesu, ... De iustitia et iure opera omnia. Nimirum: de iustitia in genere, 
partibusque illi subiectis: nec non de ultimis volontatibus. De iustitia commutativa circa bona 
externa: alias de contractibus. De Maioratibus & tributis. De delictis & quasi delictis. De iustitia 
commutatiua circa bona corporis, personarumque nobis coniunctarum. De iustitia commutativa circa 
bona honoris, et fame: itemque circa bona spiritualia. De iudicio & executione iustitiae per publicas 
potestates. In quibus quaestiones omnes, atque difficultates ad has materias pertinentes, non minus 
breuiter ac docte examinatae, quam neruose & accurate ex infallibilibus S.S. Iustitiae fundamentis 
decisae videntur; ... Cum triplici indice, altero disputationum, altero vero locorum Sacrae Scripturae, 
& alio Materiarum amplissimo atque locupletissimo - Venetiis : apud Sessas, 1611. – 3v.  (683 p.; 
243 p.; 459 p.); fol. (32 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “1611 25 marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/41; sul foglio di guardia: FD-4-8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-5-14 
 

Mozzi, Pietro Niccolò  
Tractatus de contractibus Petri Nicolai Mozzii Maceratensis, diuini, atque humani iuris peritissimi; 
in quibus etiam contrariarum inter se pugnantium opinionum octoginta conciliationes, vereque 
resolutiones continentur: Nunc primum instar amphitheatri mira eruditione, optimaque serie depicti, 
in lucem editi, omnibus legum professoribus, atque causarum patronis perutiles & necessarij. Cum 
summarijs, & indice locupletissimis. Tractatus vero, qui hac prima parte continentur, versa pagina 
indicabit - Venetijs : ex officina Damiani Zenarij, 1585. - [28], 204 c. : ill ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1612 12 7bre Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-14 
 

Mynsinger, Joachim, von Fründeck  
Dn. Joachimi Mysingeri à Frundeck, JCti celeberrimi, Singularium observationum imperialis 
camerae, centur. VI. ... - Editio quinta. - Helmestadii : Excudebat Iacobus Lucius impensis haredum 
Ludolphi Brandes, 1594. - [48], 652, [108] p. ; 4° (19 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1594 p.° Octobris”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/122 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-8-7 
 

Natta, Marco Antonio  
Consiliorum sive responsorum clarissimi, & celeberrimi iuricomsulti, d. M. Antonii Nattae Astensis, 
quotidianas materias complectentium, in causarum foro versantibus advocatis quam utilissimorum. 
Tomus primus [-quartus]. Nunc denuo cum suis summaris, locupletissimosque & fidelissimo, indice 
in lucem editus, plurimisque locis fidelissime recognitus egregieque auctus - Venetiis : ex officina 
Ioannis Baptistae Somaschi, 1574- 1575. - 4v. ; fol. (33 cm) 
NOTE: è presente solo Tomus tertius. Nnc denuo … in lucem editus. - Venetiis : ex officina Ioannis 
Baptistae Somaschi, 1574. - [20], 193, [1] c. ; sul frontespizio: “Stefano Pace […] Maii” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1500/23 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-4-12 
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Nevizzano, Giovanni  
Consilia siue responsa d. Ioannis de Neuizanis Astensis, iurisconsulti clarissimi, summa fide ac 
diligentia elaborata, nunc denuo accurata multorum locorum castigatione in communem 
iurisperitorum vtilitatem edita. Cum Indice rerum selectiorum locupletissimo - Venetijs : apud 
haeredem Hieronymi Scoti, 1573 (Venetijs : apud heredem [!] Hieronymi Scoti, 1573). - [28], 342 
[i.e. 336] p. ; 2° (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1596 18 marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/22 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-3-15 
 

Nouae declarationes et variae lectiones resolutionesque iuris clarissimorum iuriscons. recentium 
Vaconij a Vacuna, Antonij Goueani, Antonij Contij, Iacobi Raeuardi, Rainaldi Corsi, Nicolai Belloni. 
Quibus non solum multa in iure corrupta ... restituntur ... sed & difficillimae iuris quaestiones 
enodantur, & explicantur .. - Venetiis : ex Vnitorum societate, 1585 (Venetiis, 1585). - [56], 626, [2] 
p. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 11 giugno 1594” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/77 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-11 
 

Oddi, Sforza degli  
Compendiosae substitutionis tractatus. A domino Sfortia Oddo i. c. Perusino aeditus. Cui nouissime 
accedunt notabilia ex toto opere excerpta in modum copiosissimi indicis - Ferrariae : apud 
Benedictum Mammarellum, 1592. - [12], 170 c. ; fol. (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1610 V maii” e “Jo. Pet:et Mass: Ratini” cancellato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/46 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BB-2-1 
 

Pacciani, Fulvio  
Fuluij Paciani Mutinensis ... Egregius, ac practicabilis tractatus, cui incumbat onus probandi, liber 
primus [-pars secunda]. Opus nouiter impressum ... Accesserunt ad singula capita elegantissimae 
additiones Francisci Calleti, jurisperiti Riparolensis. Insuper additum fuit repertorium rerum, & 
materiarum locupletissimum .. - Venetijs : apud Ioannem Baptistam Pellizarium, 1594. – 2pt. ( [42], 
252, [2] c.; [30], 196, [2] c.) ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1602 15 ottobre” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/8 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-3-6/7 
 

Paolo, di Castro  
Pauli Castrensis In primam [-secundam] Digesti Veteris partem commentaria. Cum multis tum d. 
Francisci Curtii, tum etiam aliorum quorundam praestantiss. Virorum adnotationibus illustrata … - 
Venetiis : [Societas aquilae se renovantis], 1594 (Venetijs, 1594). - 2 v. (180 c.; 144 c.) ; 2º (42 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1606 18 Feb:io” 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-1-2 
 

Pellegrini, Marco Antonio  
Consilia siue responsa iuris Marci Antonii Peregrini Patauini, sereniss.mae Reipublicae Venetae 
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iurisconsulti, et equitis. Quibus materiae tam feudales, quam iurisdictionales, patronales, 
testamentariae, fideicommissariae, conuentionalesque: ... pertractatae, resolutae, & penitus etiam ex 
ipsis legum fontibus discussae ac determinatae visuntur. Indice vt rerum, ita & sententiarum notatu 
& memoria dignarum pro mole operis locuplete ... adornata - Venetiis : apud Paulum Meiettum 
Bibliopolam Patauinum, 1600. - [38], 273, [1] c. ; 2º (34 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°-10/9; sul foglio di guardia: BL-6-7 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-3-4 
 

Pellegrini, Marco Antonio  
Tractatus varij, selecti, practici, omnibus absoluti numeris, & vt vsu frequentes, sic vtilitate referti, in 
sex dispertiti libros, ... Authore Marco Antonio Peregrino .. - Nunc primum in lucem editi - Venetiis : 
apud Nicolaum Polum : expensis Francisci Bolzettae bibliopolae Patuini, 1611 (Venetiis : apud 
Franciscum Bolzettam bibliopolam Patauinum, 1611). - [24], 151 [i.e. 155], [1] c. ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1611 23 aprile Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°10/75; sul foglio di guardia: FC-2-14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-3 
 

Pellegrini, Marco Antonio  
Volumen tertium. In quo variae et multiplices materiae, tam feudales quam iurisdictionales, 
testamentariae, matrimoniales, legitimitatis, patrimoniales ... visuntur. Cum indice rerum ... copioso - 
Venetiis : [Tommaso Baglioni], 1607. - [34], 221, [1] c. ; fol. (32 cm) ; front. stampato in rosso e 
nero 
NOTE: sul frontespizio: “ Bar[al]ij Filippia/Stefano Pace 1608 X Apr”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Inc. 1600/17 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-3 
 

Pellegrino, Marco Antonio  
De iuribus et privilegiis fisci, libri septem, Auctore M. Antonio Peregrino iuriscon. advocato fiscali... 
Ad Sereniss. Reipub. Venetae Principem, Paschalem Ciconiam - Venetiis : apud Paulum Meietum 
Bibliopolam Patauinum, 1590. – [24], 215, [1] c. ; 8° (29 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis I. U. D 1590” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-2-12 
 

Petrucci, Federico  
Consilia, siue Responsa, quaestiones, et placita, Federici Petrucii Senensis, ... quae ante hac mendis 
scatebant & erroribus, nunc multis collatis exemplaribus diligenter castigata, ... Cum summarijs & 
indice caeteris copiosiore - Venetiis : apud Franciscum Ziletum, 1570 (Venetiis : apud Franciscum 
Zilettum, 1570). - 130, [8] c. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “3 7mbre 1608 Stef:o Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-2-20 
 

Plutarchus  
Plutarchi Cheronei Græcorum Romanorumque illustrium vitæ. En denuò tibi exhibemus 
humanissime lector, … - Basileæ : apud Mich. Isingrinium, 1542 (Basileæ : ex ædibus Mich. Ising. 
mense Augusto, 1542). - [24], 401 [i. e. 392] c. ; fol. (34 cm) 
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NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace […] octorbris”; sulla risguardia anteriore: etichetta: Ex libris 
ateneo di Salò dono: Biblioteca Butturini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-2-15 
 

Pontano, Lodovico  
Ludouici Romani Consilia: Rerum summis ac locupletissimo indice illustrata - ( Lvgduni : 
Excudebat Claudius Seruanius, 1555). - [2], 166 c. ; 2° (41 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis I. U. D. 1592 p.° aprilis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/59 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-3-2 
 

Raimondi, Raffaele  
Consilia vtriusque Raphaelis nuperrime castigata. Praecellentissimorum legalis disciplinæ doctorum 
Do. videlicet Rapha. Cumani, necnon Raphaelis Fulgosij Consilia, ... summarijs, additionibus, & 
præcipuarum materiarum locupletissimo repertorio nuper illustrata: .. - Lugduni : apud hæredes 
Iacobi Giunctæ, 1548 ([Lione] : excudebat Hector penet, impensis heredum Jacobi Giuncte). - 201, 
[13] c. ; 2º (42 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis I. U. D.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/57 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-7-18 
 

Rho, Alessandro  
Alexandri Raudensis ... Pisanae decisiones. In quibus, maxima quaeque Iuris discrimina, circa 
principum successiones priuatorum contractus, & vltimas voluntates, non probatissimis modo 
auctoritatibus, sed conquisitissimis planè rationibus determinantur - Mediolani : apud Hieronymum 
Bordonum, & Petrum Martyrem Locarnum, 1602 (Mediolani : ex officina Pandulphi Malatestae, 
regij ducalis impressoris). - [76], 660, [8] p. ; 2º (30 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1606 XX aprile Stefano Pace ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/4; sul foglio di guardia: BI-8-11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EF-3-18 
 

Rho, Alessandro  
Tractatus de analogis, vniuocis et aequiuocis iuris vtriusque decisiones ampliss. Sena. Mediol. & 
aliorum supremorum magistratuum includens: ... Alexandri Raudensis patritij Mediol. Opus ... in 
quo (praeter alia) docetur modus reducendi casus particulares sub suis regulis, & terminis 
vniuersalibus, quibus magis clariores & illustriores redduntur: vnà in fine operis cum eius Appendice 
- Nùnc primùm in lucem editus cum indice amplissimo, & locupletissimo - Venetiis : ex officina 
Ioannis Baptistae Somaschi, 1587 (Venetiis : apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1586). - 2 pt. ( 
[8], 522, [98] p. ; [46] c.) : ill. ; 2º (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1606 23 9bre”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/77 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-9-4 
 

Robert, Jean  
Iohannis Roberti Aurelianensis ... Animaduersionum iuris ciuilis libri tres - Parisiis : apud Aegidium 
Beys, via Iacobaea, ad insigne Lilij albi, 1580. - [8], 124 [i.e. 120] c. ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1612 12 7bre Stefano Pace” 
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TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-7-18 
 

Ruginelli, Giulio Cesare  
Iulii Caesaris Ruginelli i.c. Mediolanensis ... Practicarum quaestionum rerumque iudicatarum liber 
singularis in quo frequentiores et vtiliores controuersiae ad iudicia principum, ... & additis 
supremorum tribunalium decisionibus, dirimuntur. .. - Nunc primum in lucem editus cum summarijs, 
& duplici indice, .. - Venetiis : apud Baretium Baretium bibliopolam ad signum Beatae Mariae 
Virginis, 1610 (Venetiis : apud Baretium Baretium, 1610). - [26], 157, [1] c. ; fol. (32 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1611.23.marzo Stefano Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IX°6/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EB-2-7 
 

Scapuccini, Bartolomeo  
Tractatus de successore singulari, an, & quando teneatur stare coloniae, vel locationi, ad materiam l. 
emptorem, C. locati, per ampliationes, & limitationes diuisus, atque distinctus. Auctore 
Bartholomaeo Scapuccino .. - Venetiis : apud Iac. de Franciscis, 1622. - [17], 204, [1] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1623 13 gennaio Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/170; sul foglio di guardia: FA-7-6 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-5-4 
 

Scapuccini, Bartolomeo  
Tractatus pene decisiuus de vtili Saluiano interdicto. Vt plurimum suffultus authoritate Rerum 
Iudicatarum in Sacra Rota Romana, ... Authore Bartholomaeo Scapuccino ... In tres distributus 
Partes, vna cum Indice rerum omnium memoratu dignarum, in Foro, & Scholis pernecessariarum - 
Venetiis : apud Io. Antonium, & Iacobum de Franciscis, 1609. - [20], 123, [2] c. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1613 26 9b Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°3/185; sul foglio di guardia: FA-7-21 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-4-19 
 

Silvano, Lorenzo  
Consiliorum siue responsorum celeberrimi D. Laurentii Siluani vtriusque censurae iurisconsulti ... 
tomus primus et secundus .. - Habes hac postrema editione, nouum indicem in unum redactum, nec 
ut antea magno studiosorum incommodo atque labore in partes diuisum - Venetiis : apud haeredem 
Hieronymi Scoti, 1574 (Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1573). – 2pt. ([32], 276 [i.e. 
268]; 146, [2] p.) ; fol. (32 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 p° marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/2 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-18 
 

Singularia praeclarissima ac imprimis omnibus iurisperitis pernecessaria, ac utilissima. Plurimorum 
insigniorum doctorum nunc ab omnibus mendis, quibus scatebant expurgata omnia, praesertimque 
do. Ludovici Romani, multis singularibus ex manuscriptis exemplaribus nunc primum locupletata ; 
novisq; d. Nicolai Pignolati in Ludo Rom. & d. Gabrielis Sarainae in do. Matthaeum Mathesilanum 
iureconsultorum veronensium additionibus decorata, summarisq; & duplici repertorio nouissime 
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illustrata, summo studio, labore et diligentia eiusdem domini Gabrielis omnia corecta et elaborata .. - 
Venetiis : apud Dominicum Lilium, 1558. - [15], 470, [1] p. ; 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/121 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FF-4-17 
 

Socini, Mariano  
D. Mariani Socini Senensis excellentissimi, necnon in foro et schola exercitatissimi V. I. monarchae 
antiquissimi, In aliquot singulares et in praxi lucrosissimos titulos Decretalium ... annexis 
repetitionibus quorundam capitulorum eiusdem iuris canonici Commentarii ... Cum additionibus ... 
famosissimi iurisconsulti Bartol. Socini eius filii ... Quibus accessit accuratissimus index .. - 
Francoforti : apud Petrum Fabricium : impensis Sigismundi Feyerabendt, 1583. - [8], 823, [33] p. ; 
2° (38 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1603 XV Noveb.”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/3 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-6-11 
 

Socini, Mariano  
Mariani Socini iunioris ... Commentaria cum profundissima, tum fructuosissima in quatuor (vt 
vocant) lecturas vespertinas, siue ordinarias, .. - Nunc tertio in lucem edita, illustrata, & expurgata .. 
- Venetiis : [Società dell'Aquila che si rinnova], 1575 (Venetiis : Sub signo Aquilae renouantis, 
1575). – [30], 230, 196 c. ; fol. (42 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis 1592 p.° octobris” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/37 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-3-12 
 

Socini, Mariano 
Consilia Mariani Socini iunioris. Consiliorum clariss. celeberrimique iuris consulti d. Mariani Socini 
iunioris ... pars prima [-secunda] .. - Venetiis : [al segno della Corona], 1544-1545. - 2 v. ( 271, [39] 
c.; 243, [33] c. ) : ill. ; fol. (42 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio del v. II: “1607 17 Novemb. Stef:o Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-6-16/17 
 

Sole, Brunoro  
Quaestiones legales quae vt plurimum in facto occurrerunt. In quibus varii et notabiles casus, qui 
etiam in dies contingere solent, miro & magistrali atque facilimo ordine tractantur. ... Authore 
Brunoro a Sole, ... Cum eiusdem rerum summis ad singulas quaestione, & indice rerum 
memorabilium copioso. Materiarum capita ante ingressum quaestionum habes - Venetiis : apud 
Felicem Valgrisium, 1588. - [18], 183, [1] c. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 1614 p.° 9bre”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-10-12 
 

Sordi, Giovanni Pietro  
Decisiones sacri Mantuani senatus a Ioanne Petro Surdo ... collectae, in quibus variarum 
materiarum, vltimas voluntates, contractus, iudicia ciuilia, criminalia, fiscalia, feudalia, & materiam 
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fidei respicientium, exactissimae resolutiones continentur. Duplici apposito indice, vno scilicet 
argumentorum ad singulas decisiones, altero locorum, & notabilium singularium, serie alphabetica 
digestis - Innumeris etiam, hac altera impressione, sublatis erroribus, recognitis allegationibus, 
lacunulisque oppletis - Placentiae : apud Pompeium, & Alexandrum Bazachios fratres. Sumptibus D. 
Hieronymi Bordoni bibliopolae Mediolanensis, 1598. - [112], 774, [2] p. ; 2º (30 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pacis 1601 28 Iunii” 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-2-1 
 

Sotomayor, Iuan del Castillo  
De Usufructu in quo singulariter tam theorice, quam practice uniuersa eiusdem materia, quaestiones, 
& dubia traduntur, enucleantur, & resoluntur. : Additis in fine CCLX assertionibus iuris, et totidem 
altercationum seu quaestionum resolutionibus verioribus. / Authore D. Ioanne Del Castillo sotomator 
hispano, .- Darmbstadii : excudebat Balthasar  Hofmann, impensis Iohannis Bassei, Bibliop, 1613. - 
3v. ( [3], 867, [34] p.; [3], 487, [37] p.; [3], 1089, [28] p.) ; (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1619 9 Xbre Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°5/99; sul foglio di guardia: FB-5-1; sul 
frontespizio: 2/4/200 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-5-10 
 

Stato Pontificio, Rota Avenionensis  
Decisiones Rotae sacri palatii apostolici Avenionis. ... Auctore illust. & mag. D. Hieron. à Laurentiis, 
Auenionensi, ... Cum repetitione illius difficillimae legis, Si emancipati. C. de collation. vbi alta, & 
profunda collationum materia disseritur, & declaratur. Cum multis responsis eandem materiam 
concernentibus - Nunc primum in lucem emissae, & cum suo debito splendore per earum auctorem 
traditae, & completae: .. - Lugduni : in officina Iuntarum, apud Horatium Cardon, 1600 (Lugduni : 
excudebat Guichardus Jullieron, 1600). - [7], 293, [9], 58 p. ; 2º (34 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1614: …. Stef: Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°-9/73; sul foglio di guardia: BD-8-16 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-3-8Deciani, Tiberio  
 

Tedeschi, Niccolò 
Prima [-tertia] Panormi. In primum [- quintum] Decre. - 1526. - 7 v. (178 c.; 176 c.: 129 [i. e. 229] 
c.; 170 c.; 148 c.; 258 c.; 142 c.) ; fol. (43 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “3 7bre 1608 Stephano Pace” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/31 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-1-1 
 

Tiraqueau, André  
D. Andreae. Tiraquelli regii in Parisiensi curia senatoris... commentariorum de vtroque retractu, et 
municipali et consuentionali. Editio Tertia cum eiusdem multis additionibus et castigationibus … - 
Venetiis : [al segno della Fontana], 1554 (Venetijs : apud Bartholomaeum Caesanum : [al segno della 
Fontana], 1554). -  [46], 319, [1] c. : ill. ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 11 giugno 1594” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-5-6 
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Toscana (Granducato) 
Decisiones causarum tam Rotae Florentinae, quam Rotae Lucensis, Hieronymo Magonio I.V.D. 
Vrbeuetano authore. ... Nunc primum in lucem editae., cum indicibus locupletissimis - Venetiis : 
apud Io Baptistam, & Io. Bernardum Sessam, 1597. - [60], 346, [70], 255 [i.e. 264] p. ; 2º (30 cm) ; 
front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1600 6 iunii”  
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-9-21 
 

Tractatus criminalis D. Tiberii Deciani Vtinensis, Comitis ... vtramque continens censuram, 
duobusque tomis distinctus ... Cum summarijs, & duplici indice ... Tomus primus [-secundus]- 
Venetiis : apud Ioannem, & Andream Zenarios, fratres, 1590 (Venetiis : apud Franciscum 
Franciscium, 1590). -  [7], 356, [1] p. ; fol. (35 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace: 1603: XV Novembre”; è presente solo il primo v. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: FC-1-9 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FG-3-6 
 

Tractatus de secundis nuptijs, vnà cum commentarijs ad praecipuas ll. in c. eod. tit. 
præstantissimorum iurisconsultorum, Ioan. à Ripa, Ioan. de Garron, Stephan. Bertrandi, Ioan. Nicol. 
Arelata. In II. tomos distributus, quibus in hac editione accesserunt nouæ additiones v. cl. Matthaei 
Boys, ... & Anto. Gabriel. IX. communes conclusiones de eadem re. Opus planè aureum, & verè 
practicum: nunc post diuturnam multorum flagitationem, diligenter reuisum, & correctum. 
Accesserunt summaria, & index copiosus - Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum sub 
Monocerote, 1600. - [30], 844, [1] p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: 2 v. in 1; sul frontespizio: “Stefano Pace 1600 X 7mbre” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/130 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-7-18 
 

Trentacinque, Alessandro  
Alexandri Trentacinquii, ... patricii Aquilani, De substitutionibus, tractatus, hanc vltimarum 
volontatum praecipuam materiam, aliarumque omnium in iure difficillimam distinctè & ordinatè 
atque acutissimè explicans, ... Cum summariis et indice locupletissimis - Venetiis : ex officina 
Damiani Zenarij, 1588 (Venetiis : apud Ioannem Baptistam Natolinum, sumptibus Damiani Zenarij, 
1588). - [8], 208 c. ; 2º (32 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “1610 17 marzo Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/6 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-2-17 
 

Ubaldi, Baldo degli  
Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti. Omnium concessu doctissimi pariter & acutissimi, Consiliorum, 
sive responsorum, Volumen Primum [-quintum] - Hac novissima editione recognitum, .. - Venetiis : 
[Francesco de'Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro], 1575. – 
6v. ( 161, [1]; 134; 142; 117,[1]; 139, [1]; 109, [1] c.) ; fol. (35.cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 18 Feb Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-9-7 
 

Vacuna, Vaconius a  
Nouae declarationes iuris ciuilis, a subtilissimo ac perspicacissimo D. Vaconio à Vacuna, in Sabinis, 
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... excogitatae. Et ab Alexandro Albertonio ad Auricola, in Carseolis, ... collectae, & in sex libros 
distinctae. Cum indice, tum verborum, tum rerum hac nostra aeditione copiosissimo - Venetiis : ad 
candentis Salamandrae insigne, 1564 ([Venezia : Al segno della Salamandra]). - [28], 362, [2] p. ; 4º 
(21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stephani Pacis I. U. D” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/63 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AD-8-22 
 

Vázquez Menchaca, Fernando  
D. Fernandi Vasquii Menchacensis ... Controuersiarum illustrium aliarumque vsu frequentiumlibri 
tres - Nunc denuo longè quàm antea emendatius ac elegantius editi: - Venetiis : apud haeredem 
Hieronymi Scoti, 1595. - [2], 210, [12] c. ; 2º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefano Pace 28 Feb.o 1596” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-2-21 
 

Vázquez Menchaca, Fernando  
D. Fernandi Vasquii Pinciani Menchacensis ... De successionum creatione, progressu, et resolutione, 
tractatus primae partis. Libri tres. Cum indice copiosissimo, & cum nouis ipsiusmet authoris 
annotationibus, & emendationibus - Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1573 (Venetiis : apud 
Hieronymum Scotum, 1573). - 3 v. ([40], 704 p.; [28], 382 [i.e. 384] p.; [20], 243, [1] p.) ; 2º (34 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1606 18 Feb. Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/1 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-2-3 
 

Vigel, Nicolaus  
Nicolai Vigelii iurisconsulti Methodus regularum vtriusque iuris. Accessit rerum ac uerborum 
praecipue memorabilium index - Basilea : typis Oporinainis, 1584 ; Basileae : per Balthasarem han, 
& Hieronymum Gemusaeum, 1584 mense Augusto. – 1237, [11] p. ; 8° (16 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis: 1593”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/143 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-1-14 
 

Vigel, Nikolaus  
Nicolai Vigelii ... Digestorum iuris ciuilis libri quinquaginta, in septem partes distincti: nunc denuo 
ab ipso autore recogniti, & multis in locis emendati. Cum indicibus - Basileae : ex Officina 
Oporiniana, 1584 (per Balthasarem Han, et Hieronymum Gemusaeum, 1584 mense augusto). - 8 v. ( 
[10] c., 1374 col.; [1] c., 1375-2312 col.; [1] c., 2313-2938 col.; [1] c., 2939-4382 col.; [1] c., 4385-
5536 col.; [1] c., 5537-5804 col.; [1] c., 5805-6232 col.; [196] c.) ; fol. (31 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Stefani Pacis 1593”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/14 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AC-9-18/22 
 

Zabarella, Francesco  
Consilia eminentissimi I.V. interprete D. Francisci Zabarellae, patritii Patauini, cardinalis Florentini, 
quibus nunc recèns accesserunt celeberrimorum Collegiorum Bononiensis, Paduani, & Ferrariensis, 
& Baptistae Cacialupi à S. Seuerino, de dignitate & praerogatiua monacorum consilia singula: ... 
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Bartholomaei Camerarii Beneuentani in causa matrimoniali consilium vnum. Omnia summa & fide 
& diligentia excusa. Argumentisque insuper, indiceque copiosissimo illustrata - Venetiis : apud 
Ioannem Baptistam à Porta, 1581 (Venetiis : apud Ioan. Baptistam à Porta, 1581). - [12] , 207 [i.e. 
206] c. ; 2º (30 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “1605 24 7br: Stefano Pace” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/31 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AA-4-13 
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Catalogo dei libri con ex libris “De Rubeis” 
 
I: Domenico De Rubeis 
 
 

 
 
 
Altomare, Donato Antonio 
Donati Antonii Altimari ... Nonnulla opuscula nunc primum in unum collecta, & recognita, cum 
locis omnibus in margine additis. Quibus vltimò accedit de sanitatis latitudine tractatus, vnà cum 
eiusdem latitudinis tabula denuo in lucem aeditus - Venetiis : ex officina Marci de Maria, 
Salernitani, bibliopolae Neapolitani, 1561. - [4], 120 c., [1] c. di tav. ripieg. : ill ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/87 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-4-24 
 
Appianus  
Historia delle guerre externe de Romani di Appiano Alexandrino tradocta da messer Alexandro 
Braccio secretario fiorentino, nuouamente impressa - (Impresso in Vinegia : per Gregorio de 
Gregori, 1524 del mese de zugno). – [1], 286, [1] c. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul colophon: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/62 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-2-20 
 
Baccanelli, Giovanni Battista  
Ioannis Baccanelij medici Regiensis, De consensu medicorum in curandis morbis, libri quatuor. 
Eiusdem De consensu medicorum in conoscendis simplicibus liber - Venetiis : in Vico Sanctae 
Mariæ Formosæ ad signum Spei, 1556. - [40], 855, [1] p.; 8º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/124 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-5-9 
 
Brudo, Manuel 
De ratione victus in singulis febribus secundum Hippocratem, in genere et sigillatim libri III. 
Authore Brudo Lusitano medico, Dionysij filio - Venetiis, 1559 (Venetiis : per Ioannem Rubeum, 
1558). - [8], 163, [1] c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: II°2/122 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-5-1 
 
Caimo, Pompeo  
De febrium putridarum indicationibus iuxta Galeni methodum colligendis, & adimplendis libri 
duo. Auctore Pompeio Caimo Vtinensi, equite, & in Patauino Gymnasio Theoricæ ordinariæ 
professore primario. Ad amplissimum senatorem Antonium Barbarum, d. Marci procuratorem - 
Patauii : apud Petrum Paulum Tozium, 1628. - [8], 265, [3] p. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/12; sulla risguardia anteriore: 1b/7/16; sul 
foglio di guardia: GB-4-11 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-4-4 
 
Celsus, Aulus Cornelius  
Aurelii Cornelii Celsi De re medica libri octo. Accessere in primum eiusdem, Hieremiae Thriueri 
Bachelii commentarij doctissimi: in reliquos verò septem, Balduini Ronssei Gandensis, ... 
enarrationes - Lugduni Batauorum : ex officina Plantinianam, apud Franciscum Raphelengium, 
1592. - [24], 752, [16] p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom:ci De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/58 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-9-15 
 
Colle, Giovanni  
De cognitu difficilibus in praxi ex libris Auenzoaris per sententias dilucidataa auctore Ioanne Colle 
Bellunensi … - Venetiis : Apud Euangelistam Deuchinum, 1628. - 180, [18] p. ; 4º (28 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Domenici De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°7/67; sul foglio di guardia: FC-3-17 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EB-3-3 
 
Da Monte, Giovanni Battista  
Io. Baptistae Montani medici Veronensis In artem paruam Galeni explanationes. A Valentino 
Lublino Polono editae - Venezia : apud Balthassarem Constantinum ad signum diui Georgii, 1554. 
- [16], 400, [i.e. 403], [1] c. ; 8° (16 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV° 2/138 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-6-11 
 
Da Monte, Giovanni Battista  
Io. Baptistae Montani Veronensis philosophorum ac medicorum omnium suae tempestatis facile 
principis. Expectatissimae in aphorismos Hippocartis lectiones, summa cura collectae, 
exactissimaque diligentia recognitae, ad medicinae studiosorum usum - Venezia : apud Baltassarem 
Constantinum ad signum diui Georgii, 1553. - 222, [2] c. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Domenici De Rubeis” 
TIBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/81 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-14 
 
Dal Bosco, Francesco  
La prattica dell'infermiero di F. Francesco Dal Bosco di Valdebiadene detto il Castagnaro, Minorita 
Capuccino, nella quale con osseruationi fondate nell'vso di moltissimi anni s'addottrina l'assistente, 
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e caritatiuo infermiere .. - In Verona : per Gio. Battista Merlo, 1664. - [8], 384, [26] p. ; 4º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: GB-6-10 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-6-1 
 
Dell'historia dei semplici aromati et altre cose che vengono portate dall'Indie orientali pertinenti 
all'uso della medicina / di Don Garzia da l'Horto ; con alcune breui annotazioni di Carlo Clusio ... ; 
con un Trattato della neue ... di Nicolo Monardes – Venezia, 1616. - [17], 525, [1] p. ; (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°1/3; sulla risguardia anteriore: 1b/1/70 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-3 
 
Dionisi, Paolo  
Aphorismi Hippocratis versibus redditi a Paullo Dionysio medico et philos. Veronensi - Veronae : 
apud Angelum Tamum, 1599. - [8], 99, [1] p. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/109 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-8-7 
 
Fracastoro, Girolamo  
Hieronymi Fracastorii Veron. Liber vnus, de sympathia & antipathia rerum. Item, De contagione, 
& contagiosis morbis, & eorum curatione, lib. III - Lugduni : apud Ioan. Tornaesium, & Guil. 
Gazeium, 1554. – [4], 351, [3] p. ; 16º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/150 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-10-15 
 
Fuchs, Leonhart 
Paradoxorum medicinae libri tres, in quibus sanè multa à nemine hactenus prodita, Arabum 
aetatisque nostrae medicorum errata non tantum indicantur, sed & probatissimorum autorum 
scriptis, firmissimisque rationibus ac argumentis confutantur, D. Leonardo Fuchsio ... autore. 
Obiter denique hic Sebastiano Montuo medico Riuoriensi respondetur eiusque annotatiunculae 
velut omnium frigidissimae prorsus exploduntur - Venetiis, 1547 (Venetiis : apud haeredes Petri 
Rauani & socios, 1547). - [16], 191, [1] c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/125 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-25 
 
Galenus, Claudius  
Claudii Galeni De simplicium medicamentorum facultatibus libri XI. Theodorico Gerardo 
Gaudano interprete. .. - Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1547 (Lugduni : excudebant 
Stephanus Rufinus & Ioannes Ausultus). - 734, [4] p. ; 16º (12 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/140 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-10-2 
 
Galenus, Claudius  
Galeni Operum sectio prima [-octava] : illustriores qua'm vnquam antea prodeunt in lucem omnes 
hi Galeni libri / Accesserunt enim his ex ueterum gricorum exemplarium collatione adnotationes 
luculentissimi singulis locis in margine appositi, Augustino Ricco medico Lucensi authore - 
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Venezia : apud Ioannem de Farris, et fratres de Riuoltella, 1541-1544. – 8 v. ( [36], 1242, [6], 
[24],1365,[1]; [40], 891, [5];[40], 351, [1] 369-815, [1]; [120], 542, 217, [23]; [24], 1214, [1]; [40], 
1202, [2], [24], 1365, [3]; 1052, [4] p.) ; 8° (17 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/121 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-4-1 
 
Helmont, Jan Baptiste van  
Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita : Progressus medicinae novus in morborum 
ultionem ad vitam longam / Authore Ioan. Baptista van Helmont ... ;Edente authoris filio Francisco 
Mercurio van Helmont - Nostra autem haec editio emendatius multo & auctius cum indice rerum & 
verborum locupletissimo prodit - Venetiis : apud Iuntas & Ioan. Iacobum Hertz, 1651. - [54], 700 p. 
; 2° (33 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.ci de Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/6 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-20 
 
Hippocrates  
Hippocratis coi medicorum omnium longe principis, opera quae ad nos extant omnia : per Ianum 
Cornarium medicum physicum latina lingua conscripta – Lugduni : apud Antonium Vincentium, 
1564. – [53], 542, 3 p. ; (17 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°3/112 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-4-1 
 
Massaria, Alessandro 
De peste libri duo, Alexandro Massaria autore - Venetiis : apud Altobellum Salicatium, 1579. - [8], 
81, [3] c. ; 4° (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°3/56; sulla risguardia anteriore: 1B/7/74 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-5-4 
 
Mercado, Luis  
D.N. Lud. Mercati medici a cubiculo ... Praxis medica : nunc primum hic in lucem edita: in quatuor 
partes diuisa - Venezia ; Venezia : apud Bernardum Iuntam, Ioan. Bapt. Ciottum, & Socios, 1611. - 
[12], 624, [68] p. ; fol. (34 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.ci de Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°8/4; sul piatto anteriore: II/10/184 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-17 
 
Oribasius  
Oribasii Sardiani Ad Eunapium libri IV. Quibus facile parabilia medicamenta, facultates 
simplicium, morborum & locorum affectorum curationes continentur, Io. Bap. Rasario, medico, 
Nouariensi, interprete. ... Cum indice & rerum & verborum locupletissimo. .. - Venetijs : ex 
officina Erasmiana, Vincentij Valgrisij, 1558. - 256, [48] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/77 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-1 
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Paulus, Aegineta  
Pauli Aeginetae medici Opera, a Ioanne Guinterio Andernaco medico exercitatissimo summique 
iudicij conuersa, & illustrata commentarijs. Adiectae sunt Annotationes Iacobi Goupyli medici 
Parisiensis, in aliquot singulorum librorum capita - Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1567. - 
[64], 864 p. ; 8º (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Domenici De Rubeis” 
TIBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/91; sulla risguardia anteriore: 1B-7-72 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-6-9 
 
Pona, Francesco  
Dell'anello fisico overo Del ristretto dell'arte medica di Francesco Pona cav. Tradottione, & 
ampliatione di Carlo Pona academico incognito veneto. Dedicata all'illustriss. & eccellentiss. sig. 
Alvise Morosini podestà di Verona - In Verona : per Bartolomeo Merlo : ad istanza di Francesco de' 
Rossi libraro, 1641 (In Verona : appresso Bortolamio Merlo, 1641). - [16], 259, [5] p. : ill. : ritr. ; 
4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/83; sulla risguardia anteriore: 1b/2/22; 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EE-6-27 
 
Rudio, Eustachio  
De morbis occultis, et venenatis, libri quinque. Eustachio Rudio Vtinensi auctore .. - Venetiis : 
apud Thomam Baglionum, 1610. - [12], 227, [1] p. ; fol. (36 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.ci de Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°9/12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FC-1-19 
 
Salviani, Sallustio  
Variarum lectionum de re medica libri tres. Salustio Saluiano ... authore. .. - Romae : ex 
typographia Iacobi Tornerij, & Bernardini Donangeli, 1588 (Romae : excudebant Alexander 
Gardanus, & Franciscus Coattinus socij, 1588). - [16], 271, [17] p. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Domenici De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/71 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-3-14 
 
Santorio, Santorio  
Methodi vitandorum errorum omnium, qui in arte medica contingunt libri quindecim, quorum 
principia sunt ab auctoritate medicorum & philosophorum principum desumpta, ... Sanctorio 
Sanctorio ... auctore .. - Multa in hac nuoua editione ab ipso auctore addita & emendata. Cum 
triplici indice .. - Venetiis : apud Marcum Antonium Brogiollum, 1630. - [128], 972 [i. e. 976] col. ; 
4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI° 6/16; sulla risguardia anteriore: 1B/7/21; sul 
foglio di guardia: GB-4-14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-10 
 
Santorio, Santorio  
Sanctorii Sanctorii ... Commentaria in artem medicinalem Galeni. Ad illustrissimum, & 
excellentissimum Andream Maurocenum .. - Multa in hac noua editione ab ipso auctore addita & 
emendata - Venetiis : apud Marcum Antonium Brogiollum, 1630. - [24] c., 1638 col. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
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TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°4/29; GA-6-12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-1-7 
 
Santorio, Santorio  
Sanctorii Sanctorii olim in Patavino Gymnasio ... Commentaria in primam sectionem 
Aphorismorum Hippocratis, &c. Cum indice rerum notabilium, & quaestionum, & cum indice 
capitum De remediorum inuentione - Venetiis : apud Marcum Antonium Brogiollum, 1629. - 2 pt. ( 
[24] p., 532 col., [2] p.; 170 col., [3] p.) ; 4° (25 cm) ; front. stampato in rosso e nero 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°6/13; GA-4-12 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-2-17 
 
Scaino, Antonio 
L' Ethica di Aristotile a Nicomacho, ridutta in modo di parafrasi dal reuerendo M. Antonio Scaino, 
con varie annotazioni, & diuersi dubbi .. - In Roma : appresso Gioseppe de gli Angeli, 1574 (In 
Roma : appresso Gioseppe de gli Angeli, 1574). - 2 pt. ( [30], 218 p.; [16], 179, [1] p.) ; 4º (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom:co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/1; sulla controguardia anteriore: 2a/7/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-5-22 
 
Stefano, Giovanni  
Paraphrasis Ioannis Stephani physici, et almi Venetorum medicorum, & philosophorum collegij 
prioris In primam fen libri quarti Auicennae De febribus studiose perpolita - Venetiis : apud 
Bertanos ex typographia Francisci Valuasensis, 1646. - [5], 305 p. ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XI°2/13; sulla risguardia anteriore: 1b/1/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: ED-4-21 
 
Turco, Giovanni Antonio  
De principiis naturae commentarii tres. Io. Antonii Turci philosophi, & medici veronensis - 
Veronae : Sebastianus a Donnis, & Ioannes fratres vnanimes excudebant, 1576 (Veronae : apud 
Sebastianum, & Ioannem a Donnis fratres, 1576). - [8], 61, [3] c. ; 4° (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom:ci De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-23 
 
Valerius, Maximus  
Valerii Maximi Dictorum, factorumq. memorabilium libri nouem, a Sebastiano Corrado emendati, 
& illustrati. Quibus adiecimus fragmenta quædam epitomes decimi libri, & per C. Titum Probum; 
ac vita eiusdem Valerij Maximi. Index rerum, ac uerborum - Venetiis : apud Ioan. Gryphium, 1575. 
- 238, [8] c. ; 8º (20 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°1/65 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-2-9 
 
Valleriola, François  
Loci medicinae communes, tribus libri digesti. Quibus accessit appendix, vniuersa complectens ea, 
quae ad totius operis integritatem deesse videbantur. Francisco Valleriola medico autore. Cum 
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triplici indice, videlicet capitu totius operis: dubiorum, seu quaestionum medicinalium; & demum 
eorum, quae toto opere notatu digniora habentur - Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 1563. - 
[40], 922 [i.e. 912], [80], 155, [13] p. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.co De Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV° 2/107; sulla risguardia anteriore: 1B/2/13 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EA-6-13 
 
Zecchi, Giovanni  
Io. Zecchii Bonon. philosophi, ac medici praestantissimi, et in florentissima Bon. academia, primi 
theorici ordinarij eruditissimi, De morbo galico liber, a Scipione ex Mercurijs Rom. artium, & 
medicinae doctore, magna cum diligentia exceptus, ac in capita diuisus. Eiusdem Scip. Mercurij 
Rom. scholia accuratissima in singula capita - Bononiae : apud Io. Rossium, 1585. - [8], 106, [14] 
p. : ill ; 4° (21 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Dom.ci de Rubeis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°2/54 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-7-3 
 
 
II: Pietro De Rubeis 
 
 

 
 
 
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus, praeterea ea que subsequens 
praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, ut numeri praefixi lectorem non 
removerentur, et loca quaesita tamquam digito demonstrant - (Venetiis : apud Iuntas, 1587). - [14], 
936, [48] p. : ill. ; 8° (16 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Petri De Rubeis Salodi” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/100; sul piatto anteriore: 2/5/110 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AC-8-15 
 
Decio, Filippo  
Philippi Decii Mediolanensis ... In decretales commentaria diligentissime emendata. Cum eius 
lectura in tit. de piuilegiis. Nuper in lucem edita … - Venetiis : [Al segno del Mappamondo], 1566. 
- 354, [74] c. ; fol. (43 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Petri Rubij Salodiens” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/91 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-1-16 
 
Decretales / a Gregorio nono - Pavia : per Jacob Paucisdrapensem, 1517. - [2], CCCXXXVII, [15]; 
30 c. : ill ; 2° (32 cm)  
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Petri Rubij Salodiens” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°5/80 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AD-1-15 



 351 

Faino, Bernardino  
Martyrologium sanctæ Brixianæ ecclesiæ illustrissimi, & reuerendissimi d.d. Marini Ioannis 
Georgii episcopi ad gloriam sanctorum augendam iussu editum, a multum reu. d. Bernardino 
Fayno summa diligentia collectum, atque annotationibus illustratum, in quibus fontes vnde scaturiit 
indicantur, & multa ecclesiasticæ historiæ perutilia, ac necessaria enucleantur - Brixiæ : apud 
Ricciardos impressores episcopales, 1665 - 24, 167, [1], 48, [2] p. ; 4º 
NOTE: sul frontespizio: “ex libris Petri de Rubeis” 
COLLOCAZIONE: sul dorso: GF-5-49 
 
Matthieu, Pierre  
Historia di Francia, et delle cose memorabili occorse nelle prouincie straniere ne gl'anni di pace del 
regno del re christianissimo Henrico IV. il Grande. Re di Francia, e di Nauarra. Diuisa in sette libri. 
Di Pietro Mattei historiografo regio. Tradotta di francese in italiano dal sig. conte Alessandro 
Senesio. Parte prima [-seconda] - In Brescia : per Bartolomeo Fontana, 1623 (In Venetia : per 
Bartolomeo Fontana, 1623). -  [15], 323, [71] p. ; 4° (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Petri De Rubeijs” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 15/5/41 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DC-6-1 
 
Valerius, Maximus  
De' detti, et fatti notabili de'Romani. Oue, oltre alla cognitione dell'istorie, si contengono molti 
documenti, & essempi, non meno utili, che necessarij alla vita humana. / Valerio Massimo. 
Tradotto da M. Giorgio Dati fiorentino. Con due tauole, vna de i capitoli, l'altra delle cose degne di 
memoria - In Venetia : appresso Marc'Antonio Zaltieri, 1586 (In Venetia : appresso Marc'Antonio 
Zaltieri, 1586). - [18], 320, [1] c. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Petri De Rubeis” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: FA-9-8 
 
 

 
III: Joseph De Rubeis 
 
 

 
 
 
Gualdo Priorato, Galeazzo  
Vite, et azzioni di personaggi militari, e politici, descritte dal conte Gualdo Priorato - In Vienna : 
appresso Michele Thurnmayer, 1673. -  1 v. : ill. ; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1658” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°7/33 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DD-1-1 
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Justinien de Tours  
Teatro della Turchia, doue si rappresentano i disordini di essa, il genio, la natura, & i costumi di 
quattordici nationi, che l'habitano. La potenza de gli Ottomani sopragrande, le loro tirannie, gli 
insulti e perfidie tanto contra li stranieri, quanto verso i suoi popoli. Il tutto confermato con esempi, 
e casi tragici nuouamente successi. Dato in luce dal sig. marchese Michele Febure C.M.A .. - In 
Venetia : per Steffano Curti, 1684. - [9], 467, [1] p. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1685” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°7/52 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DE-6-19 
 
Loschi, Alfonso  
Compendi historici del conte Alfonso Loschi in questa sesta impressione regolati & accresciuti 
dall'autore, con aggionta de più memorabili successi di Europa e Levante sino l'anno 1668. Parte 
prima [-seconda]- In Vicenza : appresso Giacomo Amodio, 1668. - 2 pt. ([18], 466, [6] p.; [8], 376 
p.) ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris ad modus Reverendi Domini Joseph De Rubeis de Saolodio 
1622” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 7/C/96 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DC-7-21 
 
Marmora, Andrea  
Della historia di Corfu descritta da Andrea Marmora nobile corcirese. Libri otto. - Venetia : presso 
il Curti, 1672. - [17], 456, [6] p. : ill. calcogr. ; 4º (24 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1685” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/60 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-6-26 
 
Nani, Giovan Battista  
Historia della Republica Veneta di Battista Nani caualiere, e procuratore di San Marco - Terza 
impressione - In Venetia : per Combi, & La Noù, 1676-1679. – 2 v. ( [4], 895, [14] p.; 736, [19] p.) 
; 4° (28 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1629” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5-7/70 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: DD-1-16 
 
Valiero, Andrea  
Historia della guerra di Candia di Andrea Valiero senatore Veneto - In Venetia : presso Paolo 
Baglioni, 1679. - [4], 751 p. ; 4° (27 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1629” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°9/25 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DE-1-10 
 
Vianoli, Alessandro Maria  
Historia veneta di Alessandro Maria Vianoli nobile veneto. - Venetia : presso Gio. Giacomo Hertz, 
1680-1684. - 3 v. ( [10], 780, 26 p.; [6], 729, [37] p.; [5], 310, 344, [11] p.) : ritr. calcogr. ; 4º (26 
cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Joseph De Rubeis 1679” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°5/24 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-8-17 
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Catalogo dei libri con ex libris “Mattia Cantoni” 
 

 
 

Apuleius  
L' asino d'oro di Lucio Apuleio filosofo platonico. Tradotto nuouamente in lingua volgare dal 
molt'illustre sig. Pompeo Vizani nobile bolognese. E da lui con chiari argomenti ornato, e da moti 
dishonesti purgato - Nuouamente ristampato, & aggiuntoui le figure a ciascuna favola - In Venetia : 
appresso Heredi dell' Imberti, 1644. - [2], 325 p. : ill. xilogr. ; 12° (15 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°/4/167; sulla risguardia anteriore: 1a/1/137 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-4-13 
 
Aristeas  
Aristea De settantadue interpreti, scrittor greco, tradotto per M. Lodouico Domenichi - In Fiorenza 
: appresso Lorenzo Torrentino, 1550 (Stampato in Fiorenza : appresso Lorenzo Torrentino 
stampator ducale, a IIII di Gennaio 1550). – [2], 142 p. ; 8º (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/53 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FA-4-11 
 
Aristoteles  
Rettorica d'Aristotile fatta in lingua toscana dal commendatore Annibal Caro. Accresciuta d'una 
prefazione del dottor Biagio Schiavo. Dedicata all'illustrissimo signore d. Francesco de' Niccolai 
de' marchesi di Canneto - In Venezia : presso Piero Bassaglia, 1732. – 256, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “Ex libris Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 6-A/40; sulla risguardia anteriore: 1a/3/131 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CA-10-1 
 
Chirchmair, Mathias  
Grammatica spagnuola e italiana composta da Mattia Chirchmair maestro di lingue nell'Accademia 
de' Nobili di Firenze .. - In Firenze : nella Stamperia di Giuseppe Manni, 1709 ; in Napoli : nella 
stamperia di Francesco Ricciardo, 1735. - [7], 300, [1] p. ; 12° (16 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/A/162 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-5-28 
 
Cicero, Marcus Tullius  
M.T. Ciceronis De oratore ad Q. fratrem libri tres, cum delectu commentariorum, in usum 
serenissimi Delphini, et notis Jacobi Prustei - Patavii : ex typographia Seminarii : apud Joannem 
Manfrè, 1773. - [3] 400, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Ex libris Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul foglio di guardia: BL-7-21, 1/2/403; sulla risguardia 



 354 

anteriore: 1a/3/240; sul dorso: 1/ 2/403 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-2-16 
 
Cornelio Nepote  
Della vita degli eccellenti comandanti; in volgar toscano recato a riscontro del testo latino, ed 
illustrato con note di varie maniere per Alessandro M.a Bandiera sanese, de' Servi di Maria / 
Cornelio Nipote - Settima edizione veneta migliorata e ricorretta dall'autore - In Venezia : dalle 
stampe di Silvestro Gatti, 1792. - 44, 435, [1] p. ; 12º (17 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Ex libris Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1/1/454; sulla risguardia anteriore: 1a/2/131; sul 
foglio di guardia: BM-1-32 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BL-6-30 
 
Dicta notabilia siue illustriores sententiæ ad excolendos mortalium mores vitas recte instituendas, 
ex Platone, Aristotele, et alijs quampluribus selectæ, quorum nomina in fine operis inueniuntur - 
Omnibus iam nunc quarto editis & locupletatis - Venetiis : apud Hieronimum Calepinum, 1551. - 
CLXXV, [1] c. ; 12º (12 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ex libris Mattia Cantoni 1883” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°1/155 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: EA-10-5 
 
Frugoni, Carlo Innocenzo  
Canzonette anacreontiche e sonetti / [Carlo Innocenzo Frugoni] - In Pavia : nella stamperia di 
Baldassare Comino, 1794. – [2], 180, [1] p. ; 18º (14 cm) 
NOTE: sul frontespizio e sul foglio di guardia: etichetta “Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I/1/89; sulla risguardia anteriore: 1a/1/166 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-4-13 
 
Nizoli, Mario  
Obseruationes in M. T. Ciceronem, quibus omnis vere latine loquendi ratio... per exempla 
Ciceronis plane demonstratur ... per Marium Nizolium Brixellensem diligentissima cura ac 
maximis laboribus vigiliisque collectus .. - Basileae, 1536. -  [8], 1879, [6] p. ; fol. (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°4/74 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FF-2-9 
 
Ovidius Naso, Publius  
Le metamorfosi di Ouidio da Gio. Andrea dall'Anguillara ridotte in ottava rima, e con l'annotationi 
di m. Gioseppe Horologgi. Et con gli argomenti nel principio di ciascun libro, di m. Francesco 
Turchi - Di nuovo ristampate, e di bellissime figure adornate - In Venetia : appresso Carlo Conzatti, 
1669. – [2], 502, [1] p. : ill. ; 12º (18 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VIII°/2/76;  sulla risguardia anteriore: 1a/2/294 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BM-8-13 
 
Perotto, Niccolò  
Cornucopiae Latinae linguae. Hoc est, ditissimum penu unde omnia, quae in primis ad culturam in 
literis ingeniorum desyderari possunt, maxima & diligentia, & copia exponuntur, authore Nicolao 
Perotto Sypuntino Pontifice ... Ad haec antiquiore Romani sermonis sacrario, M. Terentii Varronis 
de lingua Latina ad Ciceronem lib. III. ..- Basileae : ex officina Ioannis Valderi, 1536. - [6], 67, [1] 
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c., 1587 [i.e. 1518] col., [29] p. ; fol. 
NOTE: sul frontespizio: “Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-9-22 
 
Petrarca, Francesco 
Il Petrarcha con l'espositione di M. Gio. Andrea Gesualdo - Nuouamente ristampato, e con somma 
diligenza corretto, et ornato di figure. Con doi tauole, vna de' sonetti e canzoni, & l'altra di tutte le 
cose degne di memoria, che in essa espositione si contengono - In Venetia : appresso Alessandro 
Griffio, 1581 (In Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1582). - [28], 415, [1] p. ; 4º (21 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ Ex libris Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°2/37 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: AB-8-12 
 
Plato  
Omnia divini platonis opera tralazione Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum codicem 
collatione Simonis Grynaei, nunc recens summa diligentia repurgata quibus subiunctus est index 
uberrimus - Basileae : in officina Frobeniana, 1539. - [10], 959, [29] p. ; 4° (23 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Ex libris Mattia Cantoni Salodii”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/27 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AA-9-17 
 
Plautus, Titus Maccius  
Comoediae et tragoediae selectae ex Plauto, Terentio et Seneca animadversionibus et 
interpretationibus illustratae ad usum scholarum - Editio prima veneta. Caeteris alibi excusis 
emendatior - Venetiis : ex typographia Antonii Zatta, 1763. - 390, [10] p. ; 8° (20 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sul foglio di guardia: “ex libris Mattia Cantoni” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5/6/51; sulla risguardia anteriore: 1A-3-118; sul 
piatto anteriore: I/9/100 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-7-2 
 
Plutarchus  
Opuscoli morali, di Plutarco Cheronese; Filosofo, & Historico notabilissimo. Diuisi in due parti 
principali ... Tradotti in volgare dal sig. Marc'Antonio Gandino, & da altri letterati. Con due tauole, 
vna delli opuscoli, & l'altra delle cose piu notabili. Pars secunda. - In Venetia : appresso Fiorauante 
Prati, 1614 (In Venetia : appresso Fiorauante Prati, 1614). -  651, [1] p. ; 4° (25 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/3/269; sulla risguardia anteriore: 1a/7/14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: CB-12-3 
 
Plutarchus  
Plutarchi Chaeronei, ... Ethica, seu Moralia opuscula, quae quidem in hunc usque diem è graeco in 
latinum conuersa extant, uniuersa: quorum catalogum proxima post indicem pagina monstrabit - 
Parisiis : ex officina Michaëlis Vascosani, in uia quae est ad diuum Iacobum, sub Fontis insigni, 
1544. - [36], 359, [1] c. ; 2º (33 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IV°4/45 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FE-4-16 
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Sallustius Crispus, Gaius  
C. Sallustii Crispi De coniuratione Catilinae, et De bello Iugurthino historiae. In M. Tullium 
Ciceronem oratio. M. Tullij Ciceronis ad Sallustium responsio. Eiusdem Ciceronis in L. Catilinam 
orationes 5. Lucij Catilinae in M. T. Ciceronem orationes responsiuae duae. Porcij Latronis 
Declamatio in L. Catilinam. Fragmenta quendam ex libris Historiarum Sallustij. Cum Iodoci Badii 
Ascensi in haec omnia familiaribus explanationibus, ... Viri autem illi qui praeter iam dictum 
Ascensium, Sallustianum hoc opus interpretantur, hi sunt, Laurentius Valla. Ioan. Chrysostomus 
Soldus. Bartholomaeus Marlianus. Ioan. Riuius Atthendoriensis. Henricus Glareanus. Franciscus 
Syluius Ambianus. Iacobus Crucius Bononiensis. Adiectis praeterea duobus locupletissimis 
indicibus, .. - Venetiis : Ioan. Gryphius excudendum curabat, 1556 ; Venetiis : Ioan. Gryphius 
excudebat, 1556). - [10], 171, [1] c. : ill. ; 2º (31 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “ Ex libris Mattia Cantoni”; sul piatto anteriore: etichetta: “Dono 
all'ateneo del Socio Sig. Ab. Mattia Cantoni Prof.re L'anno 1843” 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III°5/98 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: AB-10-13 
 
Solis y Rivadeneyra, Antonio de  
Istoria della conquista del Messico della popolazione, e de'progressi nell'America settentrionale 
conosciuta sotto il nome di Nuova Spagna scritta in castigliano da d. Antonio De Solis ... e tradotta 
in toscano da un'accademico della Crusca - In Venezia : per Andrea Poletti, 1704. - [16], 624 p., [8] 
c. di tav. : ill. ; 4º (22 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “Mattia Cantoni”  
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°8/13; sulla controguardia; 1a/6/14 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: DB-6-24 
 
Tacitus, Publius Cornelius  
C. Cornelii Taciti Quae extant Annalium, ab excessu Augusti, libri XVI. Historiarum, ab excessu 
Neronis, libri V. De moribus Germanorum, liber I. De vita Iulij Agricolae, liber I. Dialogus de 
caussis corruptae eloquentiae, ambigui scriptoris. Gnomologia, & distinctis breuiariis aucta. 
Subiecti sunt item variarum lectionum, & rerum locupletissimi indices - Lugduni : sump. Petri 
Rigaud, in vico Mercatorio sub signo Fortunae, 1613. – [17], 636, [4] p. ; 16° (15 cm) ; front. 
stampato in rosso e nero 
NOTE: sulla risguardia anteriore:“Ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: FC-5-15; sul dorso: 1-1/6; sulla risguardia 
anteriore: 1a/1/294 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BL-5-8 
 
Tacquet, André  
Elementa geometriae planae ac solidae, quibus accedunt selecta ex Archimede theoremata. Auctore 
Andrea Tacquet ... Trigonometria plana ejusdem auctoris, et spherica aliunde desumpta - Patavii : 
[tipografia del Seminario?], 1761. - XVI, 180 p., 17 c. di tav. ripieg. ; 8º (15 cm) 
NOTE: sulla risguardia anteriore: “ex libris Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/1/159 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: FD-2-5 
 
Tagliazucchi, Girolamo  
Poesie e orazione di Girolamo Tagliazucchi - Bergamo : appresso Pietro Lancellotti, 1757. – [4], 
208, [1] p. ; 8° (18 cm) 
NOTE: sul foglio di guardia: “Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1°-2°/5/337; sulla risguardia anteriore: 1a/3/221 
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COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-6-9 
 
Trinci, Cosimo  
L' agricoltore sperimentato, ovvero regole generali sopra l'agricoltura, coltivazione delle viti, e 
d'alberi d'ogni sorta, principalmente degli ulivi, gelsi ec. seminazion de' terreni, e fattura di vini, 
all'uso di varie provincie, con un trattato sopra i bachi da seta, ed un altro sopra l'api, di Cosimo 
Trinci Pistojese. S'aggiunge quanto hanno scritto M. Bidet sopra le viti; fr. Agostino Mandirola, 
riguardo a' giardini, e Zaccaria Betti nel suo trattato sopra la ruca de' meli; oltre altri opuscoli 
appartenenti all'agricoltura, tratti dalli giornali piu accreditati dell'Europa. Opera accresciuta in 
questa terza edizione di un'appendice che contiene un nuovo ritrovato d'ingrassare il terreno .. - In 
Venezia : presso Giovanni Gatti, 1772. - XVI, 526, [2] p., [6] c. di tav. : ill. 8° (15 cm) 
NOTE: sul frontespizio: “ Mattia Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2/3/130 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: EE-7-24 
 
Vasari, Giorgio  
Fantasie e bizzarrie di artisti narrate da Giorgio Vasari e tratte dalle sue Vite de' pittori, scultori ed 
architetti - Venezia : dalla tipografia di Alvisopoli, 1829. – [7], 224 p., [1] c. di tav. : ritr. ; (17 cm) 
NOTE: sul piatto anteriore: “Cantoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I 1/270 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BP-11-32 
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Catalogo dei libri della Società degli amici dell’Istruzione Popolare di 
Salò 

 
 
Baretti, Giuseppe  
Scritti critici minori / di Giuseppe Baretti - Milano : N. Bettoni, 1831. - 139 p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/164; sulla risguardia anteriore: 1/1/48 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BQ-3-53 
 
Bartoli, Daniello  
L' uomo di lettere ed altre prose scelte del p. Daniele Bartoli. Volume primo [-secondo] - Milano : 
per Nicolo Bettoni, 1829. - 2 v. (172, [2] p.; 187, [5] p.) ; (14 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/205; sulla risguardia anteriore: 1/1/28 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-3-57 
 
Biadoni, Gustavo 
Prose di Gustavo Biadoni (Edite a vantaggio dei danneggiati dal Cholera) - Firenze : Giuseppe 
Mariani, 1856. - 185 p. ; (17 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: “Direzione del comizio agrario di Voghera”; sul piatto anteriore: 
“Società degli amici dell’istruzione popolare di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°5/81 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-10-17 
 
Byron, George Gordon  
Il corsaro e Il giaurro di lord Georgio Byron tradotti dall'originale inglese - Milano : per Nicolò 
Bettoni, 1830. - 194, [2] p. ; (14 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/182; sulla risguardia anteriore: 1/1/42 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BO-12-20 
 
Colombo, Michele  
Operette dell'abate Michele Colombo - Venezia : dallo stabilimento encicl. di G. Tasso, 1834. - 300 
p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/152; sulla risguardia anteriore: 1/1/16 
COLLOCAZIONE: sull'occhiello: BO-12-30 
 
Cornelius, Nepos  
Le vite di Cornelio Nipote dal conte Antonio Saffi volgarizzate. Volume unico - Milano : per 
Nicolò Bettoni, 1828. - [4], 188 p. ; (14 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/240; sulla risguardia anteriore: 1/1/32 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: BM-11-24 
 
Erizzo, Sebastiano  
Le sei giornate di Messer Sebastiano Erizzo - Milano : N. Bettoni e comp – 2 v. ( 138 p.; 144 p.) ; 
(14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò"; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/169; sulla risguardia anteriore: 1/1/52 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BQ-3-48/49 
 
Filicaia, Vincenzo da  
Opere di Vincenzio da Filicaia - Milano : Nicolo Bettoni e C., 1834 - 2 v. ( VIII, 190, [1] p.; 255 p.) 
14 cm  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/219 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: BQ-3-12 
 
Fiorentino, Giovanni 
Novelle scelte / di ser Giovanni Fiorentino - Milano : Bettoni, 1832. – 2 v. (174, [1] p.; 168, [1] p.) 
; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/165; sulla risguardia anteriore: 1/1/51 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BO-12-23 
 
Firenzuola, Agnolo  
Prose scelte / di Agnolo Firenzuola - Milano : Bettoni e comp., 1831. - 120 p. ; (15 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/165; sulla risguardia anteriore: 1/1/47 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BO-12-25 
 
Gelli, Giovan Battista  
Prose scelte / di Gio. Battista Gelli - Milano : per N. Bettoni, 1831. – 2 v. ( 182 p.; 172 p.) ; (14 
cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/152; sulla risguardia anteriore: 1/1/45 
COLLOCAZIONE: sul frontespizio: BO-12-28 
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Giambullari, Pier Francesco  
Istoria dell'Europa di messer Pierfrancesco Giambullari dal 800 al 913. Testo di lingua. Volume 
primo [-4 ] - Milano : per Nicolò Bettoni, 1827. - 4 v. ( 237 p.; 213, [1] p.; 239 p.; 168, [1] p.) ; (14 
cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/221; sulla risguardia anteriore: 1/1/24 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: DB-11-17 
 
Giordani, Pietro  
Prose di Pietro Giordani - Milano : per Nicolò Bettoni, 1828. - 234, [2] p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/181; sulla risguardia anteriore: 1/1/41 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-3-58 
 
Gozzi, Gasparo  
La difesa di Dante ed i Sermoni di Gaspare Gozzi - Milano : per Nicolò Bettoni, 1828. - VIII, 216, 
[1] p. ; (13 cm ) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/247; sulla risguardia anteriore: 1/1/40 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-3-50 
 
Manzoni, Giuseppe 
Ritratti critici e favole : aggiunti alquanti versi sciolti morali e alcune regole di bene scrivere 
italiano / di Giuseppe Manzoni - Nuova ed. con note - Venezia : G. Tasso, 1855. - 238 p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sul piatto anteriore: “Società degli amici dell’istruzione 
popolare di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/137 
COLLOCAZIONE: sull’occhiello: BO-12-1 
 
Minucci, Minuccio  
Storia degli Uscochi / scritta da Minucio Minuci, continuata da fra Paolo Sarpi - Milano : Bettoni, 
1831 - 2 v. ( 109 p.; 184, [1] p.) ; (14 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/154; sulla risguardia anteriore: 1/1/46 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: DB-11-15 
 
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de  
Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' Romani e della loro decadenza del barone di 
Montesquieu. Traduzione dal francese - Milano : per Nicolò Bettoni, 1827 (Milano : per Nicolò 
Bettoni, 1827). - 216 p. ; (14 cm ) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/241; sul foglio di guardia: 1/1/23 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: DB-11-21 
 
Pallavicino, Sforza 
Arte della perfezione cristiana del cardinale Sforza Pallavicino / Sforza Pallavicino ; con discorso 
sulla vita e sulle opere dell'autore di Pietro Giordani - Venezia : Tasso, 1852. - XVI, 392 p. : ritr. 
TIMBRI: sul frontespizio: ateneo di Salò; sul piatto anteriore: “Società degli amici dell’istruzione 
popolare di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°[…] 
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COLLOCAZIONE: sull’occhiello: BE-10-15 
Perticari, Giulio  
Degli scrittori del trecento e dei loro imitatori : libri due / di Giulio Perticari - Milano Tip. de' 
Fratelli Ubicini, 1839. - 191 p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/244; sulla risguardia anteriore: 1/1/36 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-3-51 
 
Poliziano, Angelo  
Le poesie italiane di Angelo Poliziano - Milano : per Nicolo Bettoni, 1828. - 194 p. ; (14 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/204; sulla risguardia anteriore: 1/1/37 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BO-12-22 
 
Porzio, Camillo  
La congiura de' baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando I. raccolta da Camillo Porzio - 
Milano : per Nicolo Bettoni, 1827. - XV,  [1], 231, [1] p. ; (16 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/243 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: DB-11-22 
 
Prinetti, Paolo 
Del cattolicesimo nella vita sociale / per Prinetti Paolo - Torino : Tipografia Dalmazzo, 1860. - 
XXXIV, 368 p. ; (22 cm) 
TIMBRI: sul frontespizio: “Direzione del comizio agrario di Voghera”; sul piatto anteriore: 
“Società degli amici dell’istruzione popolare di Salò” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VII°5/107 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BD-9-35 
 
Tacitus, Publius Cornelius  
Le opere di C. Cornelio Tacito tradotte da B. Davanzati coi supplimenti di G. Brotier tradotti da R. 
Pastori volume primo [-quinto] - Milano : per Nicolo Bettoni, 1829. - 5 v. (220, [1] p.; 197 p.; 255, 
[2] p.; 225, [2] p.); (12 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/200 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: DB-11-24 
 
Tasso, Torquato  
L' Aminta / di Torquato Tasso. Ed altri drammi - Milano : N. Bettoni, 1828. - 230 p. ; (13 cm) 
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" e ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/169; sulla risguardia anteriore: 1/1/38 
COLLOCAZIONE: sul foglio di guardia: BQ-3-32 
 
Tasso, Torquato  
Prose scelte / di Torquato Tasso - Milano : Bettoni e comp. –  6 v. ( 165 p.; 120 p.; 206 p.; 162 
p.;178 p.; 128 p.) ; (14 cm)  
TIMBRI: sul piatto anteriore: "Società degli amici dell'istruzione popolare di Salò" ; sul 
frontespizio: ateneo di Salò 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: VI°1/175; sulla risguardia anteriore: 1/1/49 
COLLOCAZIONE: sulla risguardia anteriore: BQ-3-14 
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Immagini  
 

 

 

 

 

 

 

Img. 1- img 2 Biblioteca dell'Ateneo di Salò presso Palazzo Fantoni 
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Img. 3 Crastone Giovanni, græcum copiosissimum secundum ordinem alphabeti cum 
interpretatione latina. Cyrilli opusculum de dictionibus, quæ uariato accentu mutant significatum 
secundum ordinem alphabeti cum interpretatione latina. Ammonius de differentia dictionum per 
literarum. ordinem. Vetus instructio & denominationes præfectorum militum. Significata tou ē. 
Significata tou ōs. Index oppido quam copiosus, docens latinas dictiones ferè omneis græce dicere 
& multas etiam multis modis - (Venetiis : in ædibus Aldi Manutii Romani, Decembri mense 1497). 
Piatto anteriore 

 

 

 

Img. 4 - img. 5 Crastone Giovanni, græcum copiosissimum secundum ordinem alphabeti 
cum interpretatione latina. Cyrilli opusculum de dictionibus, quæ uariato accentu mutant 
significatum secundum ordinem alphabeti cum interpretatione latina. Ammonius de differentia 
dictionum per literarum. ordinem. Vetus instructio & denominationes præfectorum militum. 
Significata tou ē. Significata tou ōs. Index oppido quam copiosus, docens latinas dictiones ferè 
omneis græce dicere & multas etiam multis modis - (Venetiis : in ædibus Aldi Manutii Romani, 
Decembri mense 1497). Frontespizio e colophon. 
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Img. 6- img. 7 Facciata principale e corte interna di Palazzo Fantoni 
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Img. 8 Statuti rifromati di Riviera; 1386. Membranaceo, ms. n. 152 (C77) 

 

 

Img. 9 Statuti riformati di Riviera; 1476. Membranaceo, ms. n. 154 (C77), c.1r. 
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Img. 10 Ex convento e chiesa di Santa Giustina 

 

 

Img. 11 Monastero della visitazione di Salò, sede in via Versine 
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Img. 12 Tasso Torquato, Rime del signor Torquato Tasso, diuise in sei parti. 
All'illustr. sig il sig. Gio. Battista Manso dedicate. Parte prima [-sesta]- In 

Venetia : appresso Gio. Batt.a Pulciani, 1608 

 

 

 

 

Img. 13-14-15 Confronto per calligrafia di Augusto Rotingo 
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Abbreviazioni 
 
AASalò Archivio dell'Ateneo di Salò 

APS Archivio della parrocchia di Santa Maria Annunciata di Salò 

ASBs Archivio di stato di Brescia 

ASCS Archivio storico del Comune di Salò 

ASV Archivio di stato di Venezia 

AVS Archivio del Monastero della Visitazione di Salò 
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