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INTRODUZIONE 

 

Agli inizi del 2001 ho avuto l’opportunità di lavorare nel convento dei Frati cappuccini di Bassano 

del Grappa. Il progetto riguardava la catalogazione, eseguita con il software Easycat, del Fondo 

Moderno e delle edizioni del seicento della Biblioteca. Era un progetto interprovinciale, 

interessando la Provincia veneta e quella Slovena dei cappuccini. Esso ha riguardato anche la 

Biblioteca dei cappuccini di Venezia e quella dei cappuccini di Skofia Loca, piccolo paese sloveno 

nei pressi di Lubiana.  

                                                         La Biblioteca di Bassano del Grappa è costituita da una piccola 

stanza che fa da svincolo ai due magazzini, l’uno contenente il Fondo Antico e l’altro la parte 

moderna. Il lavoro è stato da subito interessante perché sono venuta a contatto con una biblioteca di 

conservazione, non aperta al pubblico e molto ricca, non solo di testi inerenti la religiosità 

cappuccina, la storia, i santuari più famosi ed altro ancora, ma anche di testi di letteratura in varie 

lingue, tra cui il latino e il greco antico. Non solo però: alcuni fra quei testi insegnano anche a fare 

fronte alle esigenze pratiche della vita del convento e riguardano la falegnameria, piuttosto che la 

cura dell’orto e del giardino.Ricordo che il convento di Bassano ha ospitato dalle sue origini fino 

agli anni settanta del novecento il Noviziato. Da subito mi è stato chiaro il profondo essere dei frati, 

dediti allo studio non solo della religione, ma anche delle cose pratiche che possono essere utili alla 

vita quotidiana del convento. E’ l’essere stesso dei cappuccini, dotti sì ma non lontani dalle cose 

pratiche, in buona sostanza dal mondo. Ciò vuol dire essere in piena sintonia con la realtà che li 

circonda, vuol dire essere vicini alla gente. Tutti i giorni moltissime persone si recano al convento, 

chi per un conforto spirituale, chi invece per un bisogno materiale. Da anni i frati gestiscono una 

mensa che ha la caratteristica di accogliere tutti, senza distinzione di nazionalità, e senza la curiosità 

di sapere da chi vi accorre quali accidenti della vita li abbia portati lì. E’ un mondo molto in sintonia 

con il mio sentire.  

                                                             Il lavoro di catalogazione è durato solo un anno perché i 

finanziamenti  regionali sono cessati e non è stato possibile portarlo a compimento. Ma a me si era  

 

 

 

 

 

aperto un mondo: quello della catalogazione del libro antico, secondo me il lavoro più difficile, ma 

nello stesso tempo più completo per chi si occupa di catalogazione. 
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Sono venuta a conoscenza di vocaboli quali segnatura, filigrana, impronta, colophon e tanti altri 

ancora. Ero agli inizi del mio lavoro di bibliotecaria, ma anche se poi  sono stata a contatto con altre 

realtà, come ad esempio una biblioteca pedagogica per bambini ed insegnanti, dove era assai 

improbabile trovare una cinquecentina,  quel luogo e il lavoro che lì svolgevo è stato tale da farmi 

desiderare di rifare una esperienza di quel genere. 

L’occasione è arrivata quando  ho potuto riaccostarmi alla Biblioteca dei frati cappuccini, però nella 

veste di laureanda. 

Ho scelto di occuparmi delle edizioni del cinquecento perché costituiscono un corpus unico e 

particolare nell’insieme della Biblioteca, e perché mi interessava capire quando fosse sorta tale 

biblioteca, e da dove fossero giunte tali edizioni. Sono i primi libri che i frati maneggiano, ma “non 

posseggono”. I cappuccini all’inizio della storia del loro ordine non possono avere con sé se non tre 

libri. Con il tempo sarà accettato anche che compiano degli studi e a partire dal Settecento che 

abbiano delle biblioteche strutturate come tali. Le cinquecentine della Biblioteca di Bassano sono in 

un buono stato di conservazione, nonostante  abbiano dovuto subire degli spostamenti, quando i 

cappuccini si sono trasferiti dal primitivo convento di Ognissanti a quello, attuale, di S. Sebastiano. 

Emanano la forza del tempo che è passato all’interno dell’ordine, e ci parlano delle scelte di lettura 

dei frati all’inizio della loro storia. Vi troviamo libri di letteratura devozionale, ma anche i Padri 

della chiesa, testi di religiosi di altre congregazioni, come i gesuiti o i domenicani oltre che diverse 

edizioni della Bibbia. Accanto vediamo anche libri di autori classici come Senofonte o Plutarco 

piuttosto che Giulio Cesare.  

                                                               Il documento dell’Archivio Comunale di Bassano del 

Grappa, datato 1866, e redatto dal prof. Antonio Martini in seguito alla legge Siccardi sulla 

soppressione delle corporazioni religiose, è l’unico elenco a quella data della consistenza del Fondo 

Antico. Ed è del tutto parziale perché il prof. Martini si limita a citarci solo i libri che più lo hanno 

colpito, chiamando per altro la Biblioteca “ammasso di opere”. 

Con la catalogazione delle cinquecentine ci si è resi conto che sussiste una equivalenza nelle scelte 

all’interno dell’ordine cappuccino con altri fondi di analoga epoca. Il che ci fa dire che i frati nel 

loro peregrinare da convento in convento nell’opera della predicazione propagassero in tutto 

l’ordine idee simili e testi simili, sempre per altro paladini della chiesa, che in quegli anni doveva 

fronteggiare la minaccia luterana, anche nel suo interno.  
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Un ringraziamento particolare e molto sentito va a Padre Anastasio Bonato e a tutti i Confratelli del 

Convento dei Cappuccini di Bassano del Grappa per la loro fraterna accoglienza ed ospitalità.  
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LA BIBLIOTECA DEL CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI DI BASSANO DEL 

GRAPPA: LE EDIZIONI DEL ‘500 

 

 

Capitolo I.  Il convento dei Padri Cappuccini a Bassano del Grappa  

 

              

Alla onorevole Congregazione Municipale della R. Città di Bassano. In esecuzione del 

pregiato incarico affidatogli da questo Spettabile Municipio allo scopo di esaminare il cenobio 

di S. Sebastiano di questa R. Città tenuto dai RR. Padri Cappuccini, e prendere notizia 

dettagliata di tutti gli oggetti, i quali potessero interessare la scienza, le lettere e le arti, il 

sottoscritto, recatosi quattro giorni nello stesso cenobio, ed operata diligentemente ogni cosa, 

giunta l’ordinanza dell’Inclito Commissario del Re per la Provincia di Vicenza 22 Agosto 

1866 N° 688 div. 4/sez. 1, trovò di fare speciale nota degli oggetti indicati nel processo 

verbale, che inoltra come documento del presente rapporto. Pertanto a schiarimento 

dell’operato giudica di fare le operazioni seguenti: a) La biblioteca del cenobio, se così 

vogliasi chiamare, fatte poche eccezioni, è un ammasso di opere per la maggior parte di 

importanza scientifica e letteraria soltanto relativa, e perciò di poca utilità pratica e generale. 

La biblioteca stessa trovasi senza un catalogo sistematico e possiede molte opere imperfette. 

Quasi tutte versano intorno la scienza teologica…”1
.  

 

Questo brano riportato si riferisce alla relazione del prof. Antonio Martini, insegnante nel Comunale 

Ginnasio,  al Comune di Bassano del Grappa sullo stato della Biblioteca dei Padri Cappuccini, 

relazione eseguita in seguito alla Legge Siccardi del 1866 sulla soppressione degli ordini religiosi, 

di cui avremo modo di parlare più avanti.  

Leggendola ci vengono spontanee delle domande, alle quali per altro si cercherà di trovare una 

ragionevole risposta con questa tesi:  

1) se nel 1866 agli occhi del prof. Antonio Martini la biblioteca dei cappuccini sembra “un 

ammasso di opere”, che importanza rivestivano i libri per i Cappuccini, a quell’epoca e 

precedentemente?  

2) nel ‘500, periodo nel quale si incentra la nostra tesi, quale criterio è stato seguito nella scelta dei 

libri?   

3) la scelta dei temi che interessavano l’ordine fu fatta proprio nel ‘500, o piuttosto in età 

posteriore?  

4) quando presumibilmente i libri cominciano ad avere una reale importanza nella vita dell’ordine? 

 

 

                                                 
1
 Archivio Comunale Bassano, Bassano, 1866, Culto, fasc. 8 "Sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'asse 

ecclesiastico" 
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Per rispondere a ciò è necessario fare un passo indietro ai primi anni del 1500, quando è nato 

l’ordine dei Padri Cappuccini, e , nel nostro caso specifico, al momento dell’insediamento 

dell’ordine a Bassano del Grappa 

                                                                        

 

Immagine 1: Contrassegno del Convento di Bassano del Grappa 

 

Il 3 luglio del 1527 Papa Clemente VII  con la Costituzione “Exponi nobis”, redatta in forma di 

Bolla dal titolo “Religionis zelus”, ratificò di fatto la terza riforma francescana detta dei Cappuccini. 

Andando a ritroso nel tempo si può vedere come “nell’ordine francescano l’unità era seriamente 

minacciata … al punto che nel 1446 si era determinata la frattura che diede origine al ramo dei 

conventuali e a quello degli osservanti, riconosciuti poi formalmente come due ordini separati da 

papa Leone X nel 1517. “2
 Il papa con la Bolla “Ite vos” separava di fatto l’ordine francescano in 

due famiglie autonome. Ma all’interno dello stesso gruppo degli Osservanti non c’era accordo su 

come condurre la vita religiosa, tanto che si assisté ad una ulteriore divisione nello stesso gruppo. 

 

                                                 
2
 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, I frati cappuccini a Bassano del Grappa, Bassano del Grappa, 1995, p.15 
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                                                             *** 

 

Nelle Marche nel 1525 i padri Ludovico e Raffaele di Fossombrone e Padre Matteo da Bascio 

ottennero di uscire dal convento francescano degli osservanti per poter condurre una vita eremitica,  

in assoluta povertà. A loro si unì anche Padre Paolo da Chioggia, già prete secolare e notaio
3
, 

altrettanto desideroso di realizzare il vero spirito francescano in una nuova comunità. A questi 

quattro padri si unirono molti altri confratelli, animati dalla volontà di predicare il vangelo e aiutare 

i più poveri. E’ da questi padri, al loro credo instancabile nel Vangelo, nella contemplazione e nella 

preghiera che si giunse alla ratifica ufficiale con la citata Bolla “Religionis zelus”. 

Padre Paolo da Chioggia, uomo colto per sua stessa formazione,  ebbe anche un ruolo 

primario nella stesura delle Costituzioni di Albacina del 1529, il primo statuto nel quale i frati si 

definirono “frati minori della vita eremitica”. Tali costituzioni sono un codice di comportamento, 

dove si riconosce il primato della vita contemplativa, e “il divino officio” diventò l’unica preghiera 

comunitaria. Ma di pari importanza è  l’apostolato della predicazione: i predicatori dovevano con la 

loro stessa vita essere di buon esempio, e predicare il Vangelo del Signore.
4
  

Con il primo capitolo generale a Roma nel 1536  i frati si definirono appartenenti all’”ordo 

minorum capuccinorum” e in quella occasione si assistè alla divisione geografica delle province. 

Quella veneta, detta Provincia di Sant ‘Antonio, comprendeva i territori della Repubblica 

Serenissima e parte del Ducato di Mantova.  “La vita semplice, povera e fedele suscitava 

l’accettazione presso ogni classe sociale e stimolava gli inviti a stabilirsi nelle varie città…Verona 

fu la prima città in cui i cappuccini riuscirono a porre una dimora stabile… La necessità di 

assicurarsi la presenza nei centri più importanti li spinse ben presto anche verso Venezia.”5
 A seguir 

furono fondati i conventi di Vicenza, Marmirolo, Padova e Treviso. 

La Repubblica Veneta accolse con favore lo stanziamento sul suo territorio dei primi 

conventi, tanto che ben presto si assistette ad un aumento numerico degli stessi. Tra essi ha rivestito 

un ruolo particolare per la sua stessa posizione geografica quello di Bassano. 

Il territorio di Bassano del Grappa sorge all’incrocio tra la Valsugana, la strada che congiunge 

la pianura veneta alla Germania , e la via Postumia, che a sud mette in comunicazione la parte 

occidentale con quella orientale della pianura. 

Come ci ricorda Lorenzo da Fara verso la metà del ‘500  la vita religiosa della città risentiva di una 

pesante immobilità, nonostante che a Bassano e dintorni ci fossero i tre monasteri benedettini di S.  

                                                 
3
 Cfr. Davide Maria da Portogruaro, Il primo cappuccino veneto…, in Collectanea francescana 11(1941), p. 35-69 

4
 Cfr. Cappuccini (Albacina), Le Costituzioni di Albacina, Milano, 1979 

 
 
5
 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, op. cit., p. 17 
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                                                                         *** 

Fortunato, S. Felicita e S. Croce di Campese, il convento di S. Francesco con i frati minori 

conventuali, a S. Caterina gli agostiniani e a S. Maria delle Grazie i Servi di Maria. Una ventata di  

 aria nuova venne dai frati Cappuccini. E’ Davide Maria da Portogruaro che data l’ingresso in 

Bassano dei frati nel 1568, quando essi fecero domanda al Consiglio della città per potersi stabilire 

nel territorio e il Consiglio accettò. Lo stesso  deliberò che fosse “concessa libertà e autorità alli Re. 

Padri Scapuzini di poter fare una cappelletta agionta alla sua gesia dalla parte verso monte…acciò 

più comodamente possino celebrare li divini uffitii in detta gesia…”6
  

 Il luogo prescelto era in località Salbeghe, a sud di Bassano, presso la chiesa di Ognissanti, accanto 

all’antica dimora di un monaco eremita conosciuto come fra Antonio. “I cappuccini iniziarono i 

lavori di restauro e di sistemazione dell’abitazione e della chiesetta. La chiesa…fu rifatta dalle 

fondamenta grazie alla generosità di amici e benefattori. Fu richiesto anche al comune un sussidio 

in denaro per poter terminare i lavori, giunti sino al tetto, dal momento che le offerte non bastavano. 

I padri…in compenso promettevano di pregare e di celebrare messe per la prosperità e il benessere 

della città e del suo territorio”.
7
 Negli Atti del Consiglio troviamo infatti: “Continuamente si 

celebreranno messe e divini offici, e si faranno orazioni per questa nobile terra”.
8
 Si dimostra così 

chiaramente come i cappuccini fossero stati ben accolti dalla città e di come stesse diventando forte 

il legame che li univa ad essa. 

Dopo la consacrazione della chiesa nel 1573, i frati pensarono di ampliare la dimora di Fra Antonio 

Eremita, tanto che “acquistato mezzo campo di terra da Giacomo Costa il 10 febbraio 1605 per 105 

ducati costruirono una aletta nella quale sistemarono al piano terra il refettorio ed al di sopra alcune 

celle.”9
A dimostrazione di come fosse stato più importante edificare la chiesa che pensare ad un 

luogo per loro stessi. 

Il convento fu  luogo di noviziato, ossia luogo dove chi era desideroso di entrare nell’ordine potesse 

verificare la propria scelta e ricevere i primi insegnamenti. Fu anche sede di quattro capitoli 

provinciali nella prima metà del seicento.  

Di questi anni è la questione dell’interdetto di Papa Paolo V alla Repubblica di Venezia .10
 Solo i 

gesuiti e i cappuccini decisero di rimanere fedeli al Papa e per questo furono espulsi dai territori  

                                                 
6
 Bortolo Brogliato, 750 anni di presenza francescana nel vicentino, Vicenza, 1982, p. 266. Qui l’autore cita gli Atti del 

Consiglio, Bassano, Biblioteca Civica, Atti del Consiglio, anno 1568, f. 339 v. 
7
 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, op. cit., p.19.  

8
 Maristella Albert, Gabriele Ingegneri, op. cit., p. 19 

9
 Bortolo Brogliato, op. cit., p. 266 

10
 Nel 1605-07 scoppiò la cd. «lotta dell’interdetto», un conflitto politico religioso tra la Repubblica di Venezia e la 

Santa Sede . La crisi originò dal rigoroso giurisdizionalismo della Repubblica che, dopo aver promulgato una serie di 

norme restrittive in materia di privilegi del clero, arrestò due ecclesiastici colpevoli di reati comuni e pretese di 

giudicarli resistendo alle pressioni di Roma. Il papa Paolo V reagì scomunicando la repubblica (1606), ma questa non si 

piegò, espulse dal suo territorio il clero che osservava l’i. e affidò a una serie di teologi, tra cui P. Sarpi, la difesa delle 
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                                                                       *** 

 

della Repubblica. Anche i frati di Bassano ebbero l’ordine di lasciare il convento e presumibilmente 

si ritirarono presso i confratelli del Trentino, anche se gli Annali della Provincia non parlano 

direttamente di ciò.
11

  

      Passando al secolo successivo, attorno al 1770 papa Clemente XIV in una disputa con la 

Repubblica di Venezia  ordinò la soppressione di alcuni ordini religiosi, fra i quali gli Agostiniani, i 

Gerolimini, i Minimi e i Serviti, ma  da tale atto furono risparmiati i Cappuccini
12

. Non fu così nel 

secolo successivo. 

Il decreto napoleonico sugli ordini religiosi  del 1806 ordinava l’unione di più conventi in poche 

unità, ma quello cappuccino di  Bassano si salvò e anzi accorpò quello di Vicenza. Con il 

successivo decreto del 25 aprile 1810, che ordinò la soppressione generale degli ordini religiosi, la 

comunità dei cappuccini fu sciolta e le opere d’arte andarono in gran parte disperse o distrutte.   

Dopo la caduta di Napoleone nel 1815,  la Repubblica veneta era passata sotto il dominio austro-

ungarico. L’allora vicario per la provincia veneta Padre Marino Zanetti ebbe l’incarico della 

ricostruzione delle provincia. E anche la famiglia cappuccina di Bassano desiderò riunirsi 

nuovamente, ma dovette cercare un altro convento, visto che quello di Ognissanti era stato 

acquistato e all’epoca era diventato un orfanotrofio.  

“Alla fine si stabilì di acquistare l’ex convento di San Sebastiano, in borgo Margnan, sulla riva 

sinistra del Brenta verso l’ingresso della Valsugana, già abitato dalle monache agostiniane. …”13
. 

Con atto notarile dell’8 febbraio 1819 il convento fu acquistato da Padre Domenico Thus da 

Vicenza, allora Padre Guardiano,  a titolo personale, il quale però si impegnava a lasciarlo in 

usufrutto perpetuo ai cappuccini.  

L’11 agosto 1823 l’imperatore d’Austria Francesco I accordava il ripristino del convento nei locali 

di San Sebastiano, quindi tale convento fu il primo ad essere riaperto nella Provincia veneta dopo il 

ciclone napoleonico. Dopo qualche anno  però, nel 1866,  con le leggi Siccardi del Regno Sabaudo, 

che stabilivano “ l’abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, la limitazione delle pene per 

l'inosservanza delle feste religiose e l'interdizione alle manomorte laicali ed ecclesiastiche 

dell'acquisto di beni stabili per donazione o per testamento senza il parere favorevole del re e del  

                                                                                                                                                                  
proprie ragioni. La vertenza, che ebbe ampia risonanza internazionale e che produsse una gran mole di scritture a 

sostegno delle diverse posizioni, fu composta  grazie alla mediazione della Francia. Cfr la voce “Interdetto” in 
Dizionario di Storia Utet, Torino, 2010 
11

 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, op. cit., p. 26 
12

Cfr. Bartolomeo Cecchetti, La repubblica di Venezia ne la corte di Roma nei rapporti della religione, vol. 2., Venezia, 

1874,  pp. 147-151 

 
13

 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, op. cit., p. 48 
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Consiglio di stato”14
, si giunse alla seconda soppressione degli ordini religiosi. Ai frati fu intimato 

di  svestire l’abito religioso e di eleggersi un proprio domicilio.  Ma questa soppressione fu più 

legale che reale, “permettendo agli ordini religiosi di continuare ad esistere dopo averne incamerati 

i beni e dopo averli obbligati ad assumere altra veste.”15
 

L’ 18 gennaio 1869 con decreto del governo delle appena nata Italia i cappuccini furono legittimati 

al possesso del convento, che da allora non lasciarono più. 

                                                 
14

 Dal sito: www. Treccani.it, alla voce Giuseppe Siccardi 
15

 Maristella Alberti, Gabriele Ingegneri, op. cit., p. 65 
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Immagine 2 – 3 :  Relazione inviata da Antonio Martini al Consiglio Comunale nel 1866 
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Immagine 4: L’Etica di Plutarco, libro”de gentili” 
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Capitolo II. I libri e gli studi 

 

                                                             Nella stanza dove attualmente è il cuore della Biblioteca dei 

Cappuccini di Bassano ci sono alle pareti quattro grandi quadri, presumibilmente del XVII secolo, 

che raffigurano eminenti predicatori Cappuccini
16

. Tutti, tranne uno, hanno in una  mano un libro e 

nell’altra la croce di Cristo.  

Queste immagini significativamente indicano il rapporto dei Padri con i libri: piccoli di formato, 

quindi tascabili, facili da portare via con loro, per il tortuoso camminare della predicazione. Ma 

nell’altra mano il segno visibile di Colui al quale ispirarsi per una vita all’insegna della povertà e 

dell’umiltà, la sola vita a cui attingere le parole per la loro predicazione. Del resto  loro stessi 

diranno “che l’abito nostro sia in forma di croce”.  I Cappuccini predicano Cristo umile e crocifisso, 

che è amore assoluto. Lo stesso amore che loro hanno nella dimensione caritativa e nella 

predicazione, i due aspetti fondanti della loro missione. 

                                       Dovendo porre l’accento sui cappuccini come predicatori e dovendo 

esaminare il loro rapporto con i libri è bene rifarsi alle loro Costituzioni che sono, come già 

spiegato, regole di vita che li accompagnano a tutt’oggi. Fin dagli inizi, rifacendosi alla vita stessa 

di S. Francesco, esempio costante nell’esercizio della carità e nella parola  vissuta più  che 

proclamata,  le prime Costituzioni del 1529, dette di Albacina, così intimavano ai predicatori : 

“statuiamo…affinché i concionatori del verbo di Dio facendo il viaggio per predicare non portino 

con sé più di due o tre libri.(n. 22).” 
17

 E la n. 28 di queste recita “Nessun fratello presuma di erigere 

uno studio, eccetto alla lettura della Sacra Scrittura e di qualche libro devoto e spirituale”18
Viene 

richiesta dunque, almeno in questa fase iniziale della vita dell’ordine,  quella che possiamo definire 

come la predicazione dell’esempio. Il cappuccino deve essere “vir bonus dicendi peritus”. Così a lui 

si richiede più un esempio di vita che una conoscenza maturata sullo studio. C’è di fatto una 

refrattarietà verso gli studi, visti come una sorta di allontanamento dalla disciplina religiosa. Ma se 

è richiesto al predicatore di essere, appunto, “dicendi peritus” si passerà dalla diffidenza iniziale 

verso i libri e lo studio ad una sorta di ammorbidimento della primitiva regola , accettando di fatto 

che accanto al crocifisso ci sia un libro. Ciò accadrà già  dall’anno seguente, ed esattamente il 27 

maggio 1530 con la lettera “Cum sicut accepimus” che papa Clemente VII invia al Ministro 

Generale Paolo Piscotti. In questa il papa così si esprime: “…verbum Dei Christi populo predicare,  

 

                                                 
16

 Per le opere d’arte nel Convento dei Cappuccini di Bassano cfr. D'Alano Redento, Il Convento dei Cappuccini di 

Bassano del Grappa e le sue opere d'arte, Bassano, 1968 
17

 Cfr . la voce Praedicatio in: Lexicon capuccinum, Romae, 1951, col. 1395 
18

 Dorit Raines e Simonetta Pelusi, Il fondo antico nella Biblioteca PP. Cappuccini SS. Redentore di Venezia: per una 

storia documentata delle biblioteche cappuccini nel Veneto, in “Notiziario Bibliografico” n. 16 (1994), p. 6 
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lectioni et studio sacrarum litterarum ac aliis litterariis et spiritualis exircitiis incombere.”19
. 

Quell’”incombere” dice come stesse a cuore al papa che anche nell’ordine cappuccino si iniziasse a 

vedere in maniera più positiva un avvicinamento al mondo degli studi.  

                              Con l’emanazione delle Costituzione del 1536 e del 1552 viene prescritta la 

lettura della Sacra Scrittura e dei Padri della chiesa, con una particolare preferenza per lo studio del 

Vangelo e della letteratura devota, ma vengono anche specificati i libri da escludere, che sono “li 

libri inutili de’gentili” ossia i libri di letteratura degli umanisti dell’epoca moderna. E viene ribadito 

che “in ogni loco nostro sia una piccola santia “20
 . E’ la prima volta che troviamo un riferimento ad 

un luogo fisico nel quale contenere i libri. I padri dunque hanno l’ ulteriore possibilità, oltre a poter 

portare con sé pochi libri, di avere in ogni loro convento “una stanzetta”. E non viene usato a caso 

tale termine poiché in molti libri, anche di quelli che costituiscono l’attuale Fondo Antico della 

Biblioteca di Bassano, si trova scritto in inchiostro nero, oltre che un timido accenno di 

collocazione, il termine appunto “stanzetta”. Ed è, a quanto pare, un fatto trasversale, un segno di 

riconoscimento dei libri dei cappuccini a qualunque distanza geografica essi si trovino
21

. Ma non 

dimentichiamo che si parla pur sempre di “stanzetta”, cosa che ci fa ritornare alla mente quanto 

scritto nella sua relazione dal prof. Antonio Martini che, come citato all’inizio del I capitolo, parla 

della Biblioteca di Bassano come di “un ammasso di opere”, dandone quindi, all’apparenza, una 

valenza negativa. Resta poi da vedere se nel tempo questa negatività verso i libri e gli studi si sia 

mitigata. Pare di sì almeno stando alle successive  Costituzioni, nelle quale si osserva un 

ammorbidimento verso i libri, che diventano una delle due fonti per la predicazione. L’altra fonte 

resta pur sempre Cristo, come esempio assoluto per il “vir bonus”.  

                     Le Costituzioni dunque si premurano di indicare anche il modo della predicazione che 

deve essere fatto “con parole pure, semplici, umili e di divina carità, ricordando l’esempio di S. 

Paolo Apostolo che predicava non nella sublimità del sermone ma in virtù dello Spirito Santo” 
22

. 

E’ probabile che fino a quel tempo i cappuccini non fossero impegnati in studi regolari, perché 

quelli che entravano nell’ordine provenivano dalla Riforma dell’Osservanza, come abbiamo detto in 

precedenza, e quindi avevano già compiuto un percorso di studi. 

                                                         Le Costituzioni del 1577 rinnovano le regole precedenti 

“affinché la predicazione sia materia del Ministro Provinciale …dopo che si sia espletato un corso  

                                                                          

                                                 
19

 Frederic Raurel, I cappuccini e lo studio della Bibbia, Barcellona, 1997, p. 35 
20

 Cfr. Frederic Raurell, op. cit., p.36 
21

 Cfr. gli studi sulle Biblioteche Cappuccine della provincia di Messina di Vincenzo Criscuolo, Cultura e biblioteche 

nell’ordine cappuccino, in R. De Maio, Riforme e miti nella chiesa del cinquecento, Napoli, 1973 
22

 Cfr Lexicon capuccinum, col. 530 
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di studi”.
23

Da allora in ogni provincia si istituirono appositi luoghi nei quali si apprendeva la 

teologia, ma anche la filosofia e la grammatica, perché i frati avessero un parlare fluido e chiaro. 

Sembra definitivamente superata la proibizione a leggere libri di retorica o letteratura che appunto 

aiutassero nel modo e nei tempi la predicazione. “Dagli studi, infatti, dipende lo sviluppo del 

pensiero religioso, l’approfondimento della verità e soprattutto di quei principi che reggono la 

propria spiritualità. …I predicatori traevano e traggono tuttora solidità di dottrina per esporre il 

dogma cattolico e forza di argomentazione contro l’errore diffuso”.
24

In seguito al Concilio di Trento 

le esigenze di una predicazione documentata e aiutata sempre di più anche da testi specifici era 

diventata necessaria: si trattava di combattere il “nemico” rappresentato dalla riforma dei 

protestanti.  

                                                                Anche nella Provincia Veneta si pensò di istituire dei centri 

di studio, che furono individuati nei conventi di Verona, Vicenza e Venezia. Come ci dice Davide 

Maria da Portogruaro è probabile che esistesse uno studio generale, una sorta di sede universitaria 

più qualificata, da collocarsi presumibilmente a Padova o a Venezia. Qui, come già accennato, 

seguendo l’orientamento delle Costituzioni del 1577, il lettore insegnava “il metodo scolastico 

speculativo, il quale sistematizzava le verità della Bibbia e delle opere dei Padri e le giustificava e 

approfondiva applicandovi il metodo filosofico.”25
Lettore illustre per il periodo che va dal 1587 al 

1590 fu Lorenzo da Brindisi, maestro dei novizi anche nel convento di Bassano.
26

Il ruolo del lettore 

era quello di “magister”, ossia professore,  e tale titolo veniva stabilito dal Definitore Provinciale. 

Egli insegnava filosofia scolastica, apologetica, teologia dogmatica, morale, diritto canonico, storia 

della chiesa e retorica. Veniva scelto tra i predicatori che eccellevano in tale ministero. Dal 1773 le 

Costituzioni stabilirono che fosse scelto con una sorta di esame dal Capitolo generale. 
27

 

                                                     Nello stesso anno un’ordinazione del Capitolo generale, detta 

“Intorno alle librerie”, così si esprime:  

                                       

                                                     Si debbono avvertire quei religiosi, i quali colla licenza de’superiori si provedano di 

libri a loro uso e nel tempo stesso l’applicano colla permissione de’superiori medesimi a qualche libreria della  

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                 
23

 Cfr Lexicon Capucinum, col. 1395 
24

 Davide Maria da Portogruaro, Storia dei cappuccini veneti , vol. 1., Venezia-Mestre, 1941, p. 223 
25

 Davide Maria da Portogruaro, op. cit., p. 231 
26

 Cfr. Maristella Alberti e Gabriele Ingegneri, op. cit., p.34 
27

 Cfr la voce “Lectores” in Lexicon Capuccinum, op. cit., col. 936-937 



 17 

                                                                                     

                                                                                *** 

 

 

provincia, che quando una volta abbiano posti detti libri nella libreria alla quale sono applicati, non possano più 

ripigliarli secondo il tenore delle bolle d’Urbano VIII e Alessandro VII, per tenerli appresso di sé portandoli altrove.”28
 

 

                                                                            “La bolla di Urbano VIII del 29 luglio 1638 comminava la 

scomunica a chiunque avesse asportato qualsiasi libro dalle biblioteche cappuccine o anche solo 

strappato da essi quaderni o fogli; permetteva però che fossero permutati con altri quelli che, 

ricevuti in dono, fossero stimati inutili; e conferiva potestà ai superiori locali di permettere sia ai 

singoli di asportare temporaneamente i libri necessari allo studio, sia ai predicatori di prenderli con 

sé nel giro delle missioni, purchè gli uni e gli altri firmassero un apposito registro”.
29

Altra Bolla 

significativa fu quella  di Benedetto XIII del 1724 che sanciva che i libri già posseduti in un 

convento potessero essere dati ad un altro, purchè nei confini della medesima provincia. 

                                                                 

                                                                   E perché sogliano alcuni religiosi spogliare le librerie di molti libri e 

per lo più ben legati volumi, per ornare le celle e riempire le scanzie che vi hanno, si comanda a’superiori locali di non 

permettere altri libri da tenersi in cella da religiosi che quei pochi che faranno di mestieri a’loro impieghi, riportandoli 

al bibliotecario quando se ne saranno serviti.
30

 

 

Interessante sottolineare l’uso, per la prima volta in un documento  ufficiale, del termine 

“bibliotecario”. A questo punto si può affermare che i cappuccini abbiamo definitivamente accettato 

i libri e i conseguenti studi che su di essi si fanno.  

Ma resta il dubbio su quanto ci riferisce il professor del comunale Ginnasio di Bassano Antonio 

Martini nella sua relazione alla Congregazione Municipale della Regia Città di Bassano: perché ci 

parla di “ammasso di opere”? Viene da pensare che a Bassano non fosse ancora data importanza 

alla biblioteca da parte dei frati, e che le “opere” fossero poste senza nessun ordine, in una 

“stanzetta” poco ospitale, e quindi il professor Martini potesse dare ad essa un connotato 

dispregiativo. Ma potrebbe essere anche il caso che Antonio Martini avesse in mente delle “opere” 

specifiche tali da rendere una biblioteca degna di nome e anche, come sottolineato dalla relazione, 

pensasse a degli autori particolarmente qualificanti e qualificati. Nella sua relazione troviamo citate 

queste  opere:  

                                                         

                                                 
28

 “Intorno alle librerie”, Analecta ordinis minorum capuccinorum, 8, 1892, p. 139 
29

 Giovanni Pozzi, Luciana Pedroia, Ad uso di…applicato alla Libraria de’cappuccini di Lugano, Roma, 1996, p.8 
30

 “Intorno alle librarie”, Analecta ordinis minorum capuccinorum, op. cit., p. 139 
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                                                                               …b) Il Senofonte al n. 1 del processo verbale, il Tacito al n. 10. Le 

Storia di Paolo Diacono al n. 9, il San Tommaso d’Aquino al n. 4 il Sant’Agostino al n. 7. La Bibbia Sacra nelle quattro 

traduzioni latine in due volumi al n.3, il Decreto Gratiani al n. 8 furono notati per la bellezza delle edizioni.  c)La Bibbia 

Sacra del Roberto Stefano al n. 2, le opere di Sant’Antonino al n. 5, la Storia Ecclesiastica di Cefatio di Cesarea al n. 11, 

il Liber sextus Decretalium al n. 15 furono notati per il pregio non solo, ma anche per l’antichità delle edizioni. d) Le 

memorie storiche della Morea riacquistata dalle armi venete al n. 12; l’Inghilterra descritta da Padre Bartoli nel seicento 

al n. 12 furono registrate per la loro importanza storica. L’Inghilterra descritta da un gesuita al tempo dei primordi 

dell’anglicanismo da un particolare interesse.  e )Le rivelazioni di S. Brigida al n. 14, Il Theatrum humana vita al n. 6 

furono notate per le curiosità singolari che contengono, dimostranti lo stato della sapienza umana dei tempi in cui 

furono scritte.  f ) Le costituzioni sinodali del Cardinale Duca di York al n. 16 hanno un’importanza storica evidente, 

perché sono un atto importante dell’ultimo degli Stuard. g ) le Omelie Domenicali del frate Giovanni Royard al n. 18  

 sono notabili perché dette in un tempo nel quale agitatasi la riforma h) gli altri altri oggetti artistici sebbene non 

abbiano un pregio di primo ordine, pure è buona cosa che siano conservati.
31

 

 

                                                                In essa dunque riscontriamo termini quali “bellezza delle 

edizioni”, “antichità”, ma anche “importanza storica”. Le opere che egli descrive, peraltro tuttora 

conservate, lo hanno colpito anche e forse soprattutto per un dato estetico o anche perché potevano 

avere un valore monetario sul mercato antiquario. Ciò interessa il concetto stesso di biblioteca che 

aveva Antonio Martini, ma non era certamente quello il parametro di scelta operato dai padri 

cappuccini, là dove vi era una vita povera e semplice e assolutamente frugale. La scelta dei libri era 

altra, dettata per lo più da criteri inerenti il loro apostolato principale, ossia la predicazione. Se si 

pensa a quanto stabilito dalle Costituzioni, i libri non erano nemmeno posseduti da loro, e su di essi 

troviamo scritto “loci capuccinorum…” o “ad usum…” per indicare che il singolo frate non ne 

aveva il possesso, ma che i libri erano della comunità, solo momentaneamente prestati al singolo. 

Non esisteva dunque il concetto di proprietà o di libro degno di essere custodito perché prezioso. Il 

professor Martini forse si trovava per la prima volta di fronte alla realtà di una biblioteca 

cappuccina, avendo in mente le ricche biblioteche dei monasteri di origine medievale. 
32

 

                                                          Abbiamo un possibile riscontro con le opere presenti nel Fondo 

Antico del convento di Bassano al paragrafo b della relazione.  Vediamo come, almeno agli inizi 

della vita dell’ordine cappuccino,  non fosse assolutamente seguita la regola del non  asportare  libri  

                                                 
31

 Archivio Comunale Bassano, Bassano, 1866, Culto, fasc. 8 "Sulla soppressione delle Corporazioni religiose e 

sull'asse ecclesiastico 
32

 Cfr. la voce “Biblioteca ecclesiastica” in Biblioteconomia: guida classificata (diretta da Mauro Guerrini), Milano, 

2008 
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dal convento di origine. Anzi se esaminiamo con attenzione i frontespizi e i dorsi dei libri ci 

accorgeremo dalla note manoscritte da una parte, e dai contrassegni
33

 sui dorsi dall’altra, che i libri 

avevano l’abitudine di viaggiare da convento in convento assieme ai frati. Viene anche spontanea 

una riflessione: non essendo in possesso di  inventari  che ci chiariscano la provenienza dei volumi, 

da chi fossero stati donati e soprattutto quando fossero entrati nella biblioteca, dobbiamo esaminare 

attentamente i nostri  libri stessi, e formulare delle ipotesi. Diciamo allora che i volumi che 

costituiscono il Fondo Antico della biblioteca dei cappuccini  ci danno delle tracce da seguire . 

Innanzitutto i luoghi dai quali provengono: su di un totale di 136 edizioni del cinquecento, 

osservando le note manoscritte  sui frontespizi dei singoli volumi, nella forma prevalente di “Loci 

capuccinorum….” a cui segue il toponimo,  e i contrassegni disegnati sui dorsi, la maggior parte dei 

volumi risulta autoctona. A seguire per numero di volumi è il “loci capucinorum Goritiae”, per un 

totale di venti edizioni, a cui si aggiunge Castelfranco con sette edizioni, poi Lendinara con cinque. 

Con contiguità geografica a Gorizia abbiamo la località di Gradisca, di Iustinopoli, che è l’attuale 

Capodistria,  e Linz. Gravitante nell’area geografica di Castelfranco poche edizioni da Asolo, 

Conegliano e Serravalle. Dell’area di Lendinara abbiamo delle edizioni da Verona. Poi seguono 

esemplari da Thiene, Lonigo, Belluno e Venezia.  Il convento dei cappuccini di Lendinara sorse nel 

1604 e fu soppresso nel 1810
34

, mentre quello di Castelfranco fu edificato nel 1575 e venne 

soppresso nel 1769. 
35E’ possibile che dopo la chiusura di entrambi i conventi, dovuta alle 

soppressioni in età napoleonica,  i volumi siano stati incamerati nel convento di Bassano, che 

ricordiamo svolgeva la funzione di Noviziato. 

                                              Una trattazione più particolareggiata merita il  convento di Gorizia, 

anche perché è da lì che proviene una parte consistente delle cinquecentine. Fondato nel 1591 anche 

su istanza dell’arciduchessa Maria, madre dell’arciduca Ernesto d’Asburgo36
 della casa d’Austria,   

nel 1610 passò dalla Provincia veneta  alla nuova Provincia della Stiria. “Nel principio del seicento, 

sotto la guida del nostro grande P. Lorenzo da Brindisi, i cappuccini si diffusero in Austria e in 

Boemia. Il capitolo generale del 1608 volle organizzare dette fondazioni a forma di commissariati e 

per l’Austria se ne istituirono due: quello della Boemia e quello della Stiria, retto il primo da P.  

 

                                                 
33

 Si chiamano contrassegni i disegni floreali o geometrici che si trovano sui dorsi dei libri, fatti per lo più ad inchiostro 
34

 Cfr. Lexicon capuccinum, op. cit., col. 941 
35

 Cfr. Lexicon capuccinum, op. cit., col.363 
36

 Cfr. Davide Maria da Portogruaro, I cappuccini veneti a Gorizia: 1591-1610, in Studi Goriziani, vol. 15 (1954), p.7-

12 
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Lorenzo, il secondo da P. Fortunato da Verona, affidati però entrambi alla cura della nostra 

provincia .”37
   I conventi della Stiria non erano molti per cui P. Fortunato si rivolse all’arciduca di  

Graz perché il convento di Gorizia passasse sotto quella Provincia. Non ci fu niente da fare, 

nonostante il tentativo di opposizione del padre Provinciale veneto. Pertanto nel 1610 i cappuccini 

veneti uscirono dal convento e furono inviati negli altri conventi della Provincia veneta. 

“Incaricarono quindi il secondo definitore, P. Gasparo bergamasco, di recarsi a Gorizia e procedere 

alla consegna del convento con tutte le suppellettili, senza pregiudizio alcuno dei diritti presenti e 

futuri della Provincia veneta…”38
 

E’ pensabile che anche in questo caso , poiché i rapporti fra le due province non cessarono nel 

tempo, anzi si mantennero vivi gli scambi reciproci, che  cappuccini della nuova Provincia di Stiria 

si recassero nella Provincia veneta. Altrettanto probabile il fatto che all’atto del passaggio alla 

Provincia della Stiria almeno parte del patrimonio librario sia rimasto alla Provincia veneta  . C’è da 

dire che i libri sono riconoscibili non solo per la nota manoscritta “Loci capucinorum Goritiae”, ma 

anche per la rilegatura, per tutti uguale, fatta con pelle marrone istoriata e chiusa da borchie in ferro. 

Alcuni di essi sono editi a Vienna o a Francoforte, quindi nell’area del Nord Europa, e la stessa 

stampa dei caratteri  si allontana di molto dal corsivo usato nelle tipografie venete  del ‘500.  

I libri di cui il professor Antonio Martini  ci parla nei paragrafi  della sua relazione sono tuttora 

presenti nel Fondo Antico. Facendone un’analisi vediamo come si tratti della  Bibbia in latino, edita 

a Parigi nel 1532 da Roberto Stefani, ma anche di quella di Venezia del 1583 di Nicola Bevilacqua 

e quella del 1588 in quattro volumi.  Il Senofonte che lo ha colpito è l’Opera omnia edita a Basilea 

nel 1545 da Nicola Brilingero. Il Sant’Agostino è presente in più opere: quello di Venezia del 1545, 

una sorta di opera omnia e ne Le confessioni edite  a Parigi nel 1540. Proseguendo l’esame degli 

autori presenti nel Fondo Antico vediamo come la letteratura devota sia rappresentata da parecchi 

autori di area spagnola come Arias Benito Montano con  Commentaria in duodecim prophetas , 

oppure Martin de Azpilcueta con un’ Opera omnia, continuando con Domingo Banez con un 

Commentario sull’opera di S. Tommaso, Melchor Cano, Antonio de Guevara,  Luis de Granata con 

quattro opere. Risultano poi opere del gesuita Roberto Bellarmino e anche del predicatore e teologo 

Cornelio Musso. Sfogliando il catalogo delle cinquecentine rileviamo anche la presenza dei Padri 

della chiesa quali Cecilio Cipriano, , Gregorio Nazianzeno, Bernardo di Claravalle e S. Tommaso 

d’Aquino.  

 

                                                 
37

 Davide Maria da Portogruaro, op. cit., p. 17 
38

 Davide Maria da Portogruaro, op. cit., p. 19 
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Immagine 5: Esempio di legatura di volume proveniente da Gorizia 
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Nonostante le chiare indicazioni delle Costituzioni a non prestare fede alle opere “de’gentili”, ossia 

degli umanisti del tempo troviamo presenti autori quali Boezio, con Della consolazione della 

filosofia, Giulio Cesare in una edizione di Aldo Manuzio del 1575, Catullo, Tibullo, Properzio e 

Cornelio Gallo in un’opera che li comprende tutti edita a Basilea nel 1592. Si vanno ad aggiungere  

Bartolomeo Cavalcanti con la Retorica,  poi  Origine Adamanzio con un’edizione di Basilea del 

1571,  Francesco Petrarca,  Il Platina con le Storie dei pontefici romani, Plutarco con l’Etica, a 

Lucio Anneo Seneca con un’edizione di Heidelberg del 1594 e Plinio con una Storia del mondo 

edita a Lione nel 1548. Opere non appartenenti a temi religiosi sono I precetti di pittura di Giovanni 

Battista Armenini, nell’edizione di Ravenna del 1587,  De radio astronomico & geometrico liber di 

Rainer Gemma Frisio edito a Parigi il 1557, Dialogo del vero honore militare di Jeronimo de Urrea 

edito a Venezia nel 1569, i Commentari sui geroglifici di Pierio Valeriano, edito a Basilea nel 1556.   

                                                          Abbiamo constatato come la maggior parte delle edizioni del 

cinquecento appartengano  alla cosiddetta letteratura religiosa. Questa aveva avuto luce già a partire 

dal XIV secolo, ma nel XVI secolo era accaduto un fatto di importanza fondamentale: l’arte 

tipografica si era prepotentemente affermata e, assieme al rinnovamento nella chiesa portato da 

ordini quali appunto i cappuccini, alla predicazione e all’insegnamento religioso sarà la vera cartina 

di tornasole di questo periodo. E diventerà nel corso del secolo il vero medium attraverso il quale 

veicolare le idee nate sotto la spinta del Concilio di Trento. “Erede di una letteratura religiosa che 

affondava le radici nel secolo precedente il libro stampato ha cooperato a volgarizzare il linguaggio 

e le tematiche come devotio, exercitium, rosarium, via crucis…che hanno indubbiamente influito 

nel far passare il cristiano, a sua insaputa e senza volerlo, dalla fedeltà a Dio alla fedeltà ai mezzi 

intermediari che conducano a Dio, e cioè pratiche, devozioni, preghiere, immagini”.
39

                                                         

Una conferma per verificare quali testi costituissero le primitive raccolte dell’ordine cappuccino 

potrebbe essere l’”Index librorum prohibitorum” promulgato da papa Clemente VIII nel 1596
40

.  

Negli anni tra il 1599 e il 1600,  dietro impulso del cardinale Agostino Valier,  venne promosso 

dalla Congregazione romana dell’Indice una sorta di censimento dei libri appartenuti agli ordini 

religiosi. Il primitivo intento è senza dubbio di carattere censorio, ma tale indice diventa un prezioso 

punto di riferimento nello studio delle consistenze librarie religiose.  Ad esso non tutti i religiosi 

risposero,  né i gesuiti né i domenicani lo fecero, quindi tale ricerca risultò di fatto incompleta.  

 

                                                 
39

 Stanislo da Campagnola, Le biblioteche cappuccini nel passaggio tra cinque e seicento, in Anselmo Mattioli (a cura 

di), Biblioteche Cappuccine italiane: atti del Congresso nazionale tenuto in Assisi 14-16 ottobre 1987, Perugina, 1988, 

p. 70 
40

 Cfr. Marie Magdalena Lebreton, Luigi Fiorani (a cura di), Codices vaticani latini: codices 11266-11326, Città del 

vaticano, 1985 
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Emergono dei vuoti corrispondenti anche ad intere regioni italiane, tra le altre la Repubblica di 

Venezia. “Risultano presenti soltanto le circoscrizioni provinciali cappuccine gravitanti attorno alle  

 città di Milano, Bologna/Parma, Firenze/Lucca, Perugina, Napoli, Salerno, Cosenza e Messina.”41
 

Il fatto però delle mancanza dei Codici inerenti alla Provincia Veneta dei cappuccini è da un lato 

assolutamente negativo ai fini di una ricerca sui libri dei vari conventi, ma solo fino ad un certo 

punto. Vediamo infatti una sorta di omogeneità culturale nelle varie province di cui abbiamo 

notizia. Cosa che ci fa credere che i libri fossero poi analoghi anche nella Provincia veneta. 

                                                             Abbiamo visto come nella nostra ricerca ci siano ancora delle 

domande aperte, a cui non si è potuto dare una risposta certa. La mancanza di inventari dell’epoca 

non ha certo aiutato una ricostruzione della consistenza della Biblioteca nel convento di Bassano. 

E’probabile che le cinquecentine siano entrate nel convento di Bassano non prima del Seicento, e  si 

è riscontrato che non sono state oggetto di ristampa dopo il Cinquecento, facendo  un’ attenta 

analisi nei principali opac catalografici. Abbiamo visto però che i libri parlano, ossia dalle note 

manoscritte all’interno dei volumi si è potuta ipotizzarne la provenienza. In alcuni volumi del 

cinquecento abbiamo rinvenuto la nota “Loci capuccinorum Bassani” eseguita con la stessa grafia 

di quella apposta nel settecento. Detto ciò abbiamo verificato che la maggior parte delle 

cinquecentine sono di provenienza locale, seguite da quelle provenienti da Gorizia,  e dunque ne 

deduciamo che almeno nel settecento qualche frate bibliotecario, con a cuore il patrimonio librario 

della biblioteca, dovesse esserci. Si può affermare che probabilmente prima di tale data non 

esistesse una biblioteca strutturata come tale: ricordiamo anche i dubbi che l’affermazione del perito 

del Comune di Bassano Antonio Martini, quando scriveva di “ammasso di opere”,  ci ha fatto 

sorgere.   

                                                             .  
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 Stanislao da Campagnola, op. cit., p. 75 
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Immagini 6-7:  Stessa grafia nel “Loci capuccinorum Bassani” nei volumi del 1592 e 1792 
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NOTA SULLA CATALOGAZIONE 

 

Il catalogo è formato da 136 schede catalografiche, ordinate alfabeticamente per autore e titolo. 

Per schede con la stessa intestazione si è scelto l’ordine alfabetico in base al titolo. 

Forma e scelta dell’intestazione si basano sulle RICA42
e sul Censimento nazionale delle edizioni 

italiane del XVI secolo  EDIT 16
43

. Speciale riferimento resta il catalogo del Servizio Bibliotecario 

Nazionale SBN, considerata l’autorevolezza raggiunta come database.  

Per il corpo della scheda ci si è avvalsi dello standard ISBD (A)
44

, diviso nelle varie aree: area del 

titolo e della formulazione di responsabilità, area dell’edizione, area della pubblicazione o stampa, 

area della descrizione fisica, area delle note. 

Di seguito troviamo una griglia, uguale per tutte le schede, che identifica la specifica edizione, le 

note generali, gli eventuali timbri, le collocazioni precedenti, e la provenienza. Nelle note generali 

si è trascritto, sciogliendo segni di abbreviazione e contrazione, le note manoscritte indicanti il 

luogo di provenienza, che è espresso nelle quasi totalità, dalla forma “Loci capuccinorum” seguita 

dal toponimo. Nella provenienza si è tradotta l’espressione latina con “Del luogo dei cappuccini 

di…”. Particolare importanza ai fini della nostra ricerca è stata l’individuazione dei vari luoghi di 

provenienza delle cinquecentine, per la totalità dei casi espresse nei testi nella forma latina. 

Un esempio per tutti è il toponimo “Iustinopoli” che è il nome latino del luogo oggi conosciuto da 

noi come città di Capodistria.  

Si è consultato anche i cataloghi online Karlsruhe
45

e  Worldcat
46

, per una verifica ulteriore nei casi, 

rari a dire il vero, nei quali le opere non fossero presenti nell’opac SBN.  

 La biblioteca non possiede dei volumi miscellanei. 
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 Regole italiane di catalogazione per autore, Roma, 1979 
43

 Le edizioni italiane del XVI sec.: censimento nazionale, Roma 1985 
44

 International standard Bibliographic Description for older Monographic Publications (Antiquarian), London, 1991 
45

 Catalogo consultabile all’indirizzo: https://kvk.bibliothek.kit.edu 
46

 Catalogo consultabile all’indirizzo: https://www.worldcat.org 



CATALOGAZIONE EDIZIONI DEL ‘500 DELLA BIBLIOTECA DEI FRATI 
CAPPUCCINI DI BASSANO DEL GRAPPA

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 Boccaccio, del Bembo, & d'altri buoni autori, … Di nuouo ristampati, 
corretti et ampliati di piu di 1500 uocaboli, cosi latini come uolgari, ... Con vna dichiaratione di 
molte voci che mancauano nell'altre impressioni aggiunta a beneficio de gli studiosi della lingua 
uolgare. Et con le particelle della medesima nostra lingua poste nel fine dell'opera. - In Venetia : 
appresso Iacopo Sansouino il giouane, 1570 (In Venetia : [Giacomo Sansovino], 1570). - [36], 263 , 
[1] c. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  
COLLOCAZIONE: Sul v. della guardia“ Donato da Sig.ra Olivo di Bassano il 10.5.37, P. Cipriano”

Angles, José <fl.1587>

Flores theologicarum quaestionum, in secundum librum sententiarum, nunc primum collecti, & in 
lucem editi. Ab illustri admodum, & reuerendissimo fratre d.d. Iosepho Angles Valentino, designato 
episcopo Bosanensi, ex ordine minorum assumpto. Pars prima \-secunda!. … - Venetiis : ex officina
Damiani Zenarij, 1588. - 2 v. ; in 8º

1: [16], 438, [66] p.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci Cappuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

Antonino <santo>

Eximij doctoris b. Antonini archiepiscopi florentini ordinis praedicatorum, Summae Sacrae 
Theologiae, Iuris Pontificij, & Caesarei … - Venetiis : apud Iuntas. - v. ; 4.

Varii indices quam emendatiss. videlicet, in totam summam s. Theologiae beati Antonini 
archiepiscopi florentini, Ordinis Praedicatorum. - Venetiis : apud Iuntas, 1582. - 304 p. ; 4

2: - Venetiis : apud Iuntas, 1582. - 380 p. ; 4

NOTE ALL’EDIZIONE: 



NOTE : Sul front. del 2 v. e dei “Varii indices…” Fratorum Capuccinorum Montagnana”
TIMBRI: Sul front. “Varii indices…” timbro rotondo Biblioteca Cappuccini Padova
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Dei Frati Cappuccini di Montagnana e di Padova
COLLOCAZIONE: 

Araneus, Clemens

Quodlibet declamatoriu[m] cu[m] suis figuris & attestationib[us] ex sacris literis, p[er]utile verbi 
dei declamatoribus, in tribus libris distinctu[m], cu[m] tabula ordinata in secundo libro, dieru[m] 
co[m]muniter pr[ae]dicabiliu[m], additis etiam proprijs tabulis totam substa[n]tiam pro quolibet 
sermone continentibus nec non his adiuncta, quoru[n]dam sermonu[m] magis vtilium ex sancto 
Vincentio annotatione tabulari, venerabilis patris fratris Clementis Aranei de Ragusio ordinis 
Prædicatorum congregationis Ragusin[ae] de obseruantia, verbi Dei declamatoris. - , 1541 
(Impressum Venetijs : arte necnon peruigili diligentia ad ipsius correctionem, probi viri Nicolai 
Bascarini : sumptibus illustrium dominorum Ragusij, 1541 die 14. Ianuarij). - [6], 96, 180, 172 c. ; 
4°

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul colophon Loci Bassani Capuccinorum
TIMBRI: Sul colophon timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Arias Montano, Benito

Benedicti Ariae Montani Hispalensis Commentaria in duodecim prophetas: nunc tandem ab ipso 
auctore recognita. - Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1583. – [8], 888 [i.e.] 890, [2] 
p. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

Armenini, Giovanni Battista <1530-1609>

De' veri precetti della pittura di m. Gio. Battista Armenini da Faenza libri tre. Ne' quali con 
bell'ordine d'vtili, & buoni auertimenti, per chi desidera in essa farsi con prestezza eccellente; si 
dimostrano i modi principali del disegnare, & del dipignere ... Opera non solo vtile, & necessaria a 
tutti gli artefici per cagion del disegno ... ma anco a ciascun altra persona intendente di così nobile 
professione … - In Rauenna : appresso Francesco Tebaldini : ad instantia di Tomaso Pasini libraro 
in Bologna, 1587. – [20], 229, [3] p. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE: 



NOTE : Sul v. del foglio di guardia Gio. Maria Canzoni 1736 Ferrara, Carolum Savanum di 
Mantova 1761
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  
COLLOCAZIONE

Arnobius : Junior

Arnobii in commentarios suos super psalmos prologus. - [15..]. - [158] c. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE: Senza front
NOTE : Su A1. Loci Capuccinorum Bassano,.
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Athanasius <santo ; patriarca di Alessandria>

Athanasii magni Alexandrini episcopi, ... Opera, in quatuor tomos distributa: quorum tres sunt à 
Petro Nannio Alcmariano, ad Graecorum exemplarium fidem iam primùm conuersi, exceptis paucis 
antehac imperfectis ab eo denuo plenius & Latinius redditis: quartus, Latina multorum 
interpretatione ferè totus seorsim emissum, nunc in unum digestus & concinnatus. Accessit his, ... 
index sub finem additus. - Basileae : [Nikolaus Episcopius], 1564. – [8 ], 730  [i.e. 728], 142, [26] 
p. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Tarvisij; sulla guardia“Opera Athanasy praeclarissimus sed 
per annotatione et potentia hereticos illecita adhuc nunc…ubi fuit nocesse castigata conceduntur…, 
Tarvisij 15 martij 1736”.
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Treviso
COLLOCAZIONE: 

Augustinus, Aurelius <santo>

D. Aurelii Augustini ... Opusculorum tomus primus [-tertius]: quô omnia, quae ad fidem & opera 
spectant, declarantur: ex libris eiusdem à M. Augustino Fregoso Sosteneo excerptus, & scholiis, 
argumentis & indice locupletatus. - Venetiis : ex officina Erasmiana apud Vincentium Valgrisium, 
1545. - 3 v. ([90], 420; [36], 419, [1]; [38], 375, [1] c.) ; 8º

2: [36], 419, [1] c

NOTE ALL’EDIZIONE: Descrizione basata su quella trovata sul catalogo web Worldcat. 
Differenzia da quella dell’Opac SBN per una semplice parola presente sul front. Bassano è in 
possesso di una Variante B, la stessa delle Biblioteche di Trento e Rovereto.)

NOTE : Sul front. Di Giacomo Campana loci capuccinorum Goritia



TIMBRI: Sul v. del piatto timbro Biblioteca PP Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: B I 32
PROVENIENZA:  Di Giacomo Campana del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE: 

Augustinus, Aurelius <santo>

D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Confessionum libri tredecim. - Parisiis : apud Petrum 
Regnault, commorantem in vico Iacobaeo, sub signo trium coronarum, 1540 (Typis excusum Parisiis :
apud Ioannem Ruellium sub signo caudae Vulpinae, 1540). - 208 c. ; 8º

     
      NOTE ALL’EDIZIONE
      NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae
      TIMBRI: Sul v. del piatto timbro Biblioteca PP Cappuccini
      COLLOCAZIONI PRECEDENTI: B I 24
       PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
      COLLOCAZIONE

Azpilcueta, Martin : de <ca. 1491-1586>

D. Martini Azpilcuetae Nauarri ... Opera omnia hucusque edita, nunc recens collecta, & in quinque 
tomos distincta. Omnibus vtriusque iuris professoribus, & in vtroque foro versantibus, apprime 
vtilia & necessaria. Hac nostra editione diligenter ab erratis purgata. Tomus primus \-tertius!. - 
Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1599-1600. - 3 v. ; in 4°

1: D. Martini Azpilcuetae Nauarri ... Opera omnia hucusque edita, nunc recens collecta, & in 
quinque tomos distincta. Omnibus vtriusque iuris professoribus,... – 1599. - [28], 672 c. : 1 ritr

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. P. Mansloqus a Fabris Servantis S. Francisci Molto R. P. Capuccini Gradisca
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  P. Mansloquo Fabris osservante di S. Francesco dei Molto Reverendi 
Cappuccini di Gradisca
COLLOCAZIONE: 

Bañez, Domingo <1528-1604>

Scholastica commentaria in primam partem angelici doctoris d. Thomae, vsque ad 64. Quaestionem 
complectentia. Auctore F. Dominico Banes ... Cum indicibus locupletissimis, locorum Scripturae 
Sacrae, & rerum notatu dignarum. - Venetiis : ad signum Concordiae, 1585. - [16] p., 994 col., [31] 
p. ; fol.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul v. del piatto timbro romboidale Biblioteca Cappuccini Bassano d. Gr.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: C VII 212
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 



Bellarmino, Roberto

Disputationes Roberti Bellarmini Politiani, ex societate Iesu, De controuersiis christianae fidei 
aduersus huius temporis haereticos, quatuor tomis comprehensae. - Editio vltima, ab ipso auctore 
aucta et recognita. Accessere opuscula ... secundo tomo subiecta … - Venetiis : apud Miniman 
Societatem, 1599. - 4 v. ; fol

1: [38] c., 902 col.

2: [8] c., 1-200 col., 201-206 p. , 207-302 col., 303-306 p., 307-506 col., 507-508 p., 509-700 col., 
701-708 p., 709-916 col. [12] c., 1-54 col., [1] p., 55-56 p., 57-382 col., [1] p.

3: [132] p., 1-88 col., 89-90 p., 91-210 col., [211]-212 p., 213-[340] col., 341-342 [ma 344] p., 341-
1144 col., 1146-1147 p., 1148-1327 col., [2] p.

4: [76] p., 1167 col., [1] p.

NOTE ALL’EDIZIONE:
NOTE : Sul front. “Donato da Vincenzo Nani al R. S. da Lodi 1751”
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu, sul v. del piatto timbro romboidale di Lendinara
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Cappuccini Lendinara
COLLOCAZIONE: 

Bellarmino, Roberto

Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Iesu, de controuersiis Christianae fidei, 
aduersus huius temporis hæreticos, tomus secundus … - Ingolstadii : ex officina typographica 
Dauidis Sartorii, 1588. – [24] p., 280 col., 281, [1], 282-283 p., 284-451 col., 452-457 p., 458-1175 
col., [3], 1176, [1], 1177-1178 p., 1179-1741 col., [23] p. ; 2º

 Bellintani, Mattia <1535-1611>

Pratica dell'oration mentale, di F. Mattia Bellintani da Salò, ... Parte prima [-seconda], di nuouo 
dallo stesso autore riueduta, corretta, & in alcune parti ridotta à miglior forma. - In Venetia : presso 
Pietro Dusinelli, 1586. - 2 v. (382, [2],  480 p.) : ill. ; 12º

1: 382 p.

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 



Bernardus : Claraevallensis <santo>

Diui Bernardi Claraeuallensis abbatis primi, ... Opera omnia, tam quae vere Germania illius esse 
nemo inficias est, quàm quae spuria & supposititia (quamquam non dissimilis pietatis) plerisque 
videri possunt, diligentissimè recognita ac emendata, & nunc primùm in ordinem concinniorem 
disposita. ... Cum indice duplici, … - Parissiis  : apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via 
Iacobaea, 1572 (Parisiis : ex calchographia Nicolai Bruslé, sub sole aureo, impensis ... Sebastiani 
Niuellij, 1571). – [8], 410 [i.e. 416], 71, [107] c. ; 2º

 
Bernardino : da Siena <santo>

Sancti Bernardini Senensis ... Opera quae extant, omnia, tam hucusque impressa, quàm recens 
inuenta, in quatuor tomos distincta, a f. Petro Rodulphio episcopo Senogalliae restituta, et apostillis 
illustrata, vti eorum omnium elenchus indicabit. - Venetiis : apud Iuntas, 1591. - 4 v. : ill. ; 4º

1: [Quadrigesimale de christiana religione : in quo uberrimi de restitutionibus, ac de Passione 
Domini, tractatus]. – [124] 567 p : ill ; 4°

2 : [50] 732 p ; 4º

3 : [48] 637 p ; 4°

4 : [30] 280, 176 p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul front. dei vol. 2.-3. “Dato da monsignor canonico Carloro a’capuccini di Verona con 
condizione che si porti uso di questo loco”
TIMBRI
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Cappuccini Verona
COLLOCAZIONE

Bibbia <latino>

 Biblia, breues in eadem annotationes, ex doctiss. interpretationibus, & hebraeorum commentariis. 
Interpretatio propriorum nominum hebraicorum. Index copiosissimus rerum & sententiarum 
vtriusque testamenti. - Parisiis : ex officina Roberti Stephani, 1532 (Parisiis : excudebat Robertus 
Stephanus in sua officina, 1532 VIII idus nouemb. °6 11!). - 3 pt. ([10], 388, 94; 37, [1]; 57, [1] 
c. ) ; 2º 

NOTE ALL’EDIZIONE: Pubblicato con: Index rerum et sententiarum quae in veteris & noui 
testamenti libris continetur
NOTE : 
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  
COLLOCAZIONE



Bibbia , <latino>

Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recèns castigata. In quibus, praeter ea quae subsequens 
praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, vt numeri praefixi, lectorem nec 
remorentur, & loca quaesita tanquam digito demonstrent. - Venetijs : apud haeredes Nicolai 
Beuilaquae, & socios, 1583 (Venetijs : Alexander Griphyus sumptibus haeredum Nicolai 
Beuilacquae, & sociorum, excudebat , 1583). – [24], 1126, [2] p. : ill. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul v. del foglio di  guardia “L’anno 1616 alli 13 di maggio, che fu giorno di venerdì, io 
Girolamo Gambarelli entrai nella Religione: et alli 14 di Sette(m)bre, dell’anno 1617 il giorno della 
Sa(n)ta Croce feci la professione: l’anno 1621 alli 6 di marzo fui ordinato sudiacono: l’anno 1622 
alli 12 di marzo fui ordinato diacono”
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu, 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  
COLLOCAZIONE

Bibbia <latino>

Biblia sacra cum glossis, interlineari, et ordinaria, Nicolai Lyrani postilla, ac moralitatibus, 
Burgensis additionibus, & Thoringi replicis; ... Tomus primus \-sextus!. - Venetiis : \Società 
dell'aquila che si rinnova!, 1588 (Venetiis, 1587). - 6 v. : ill. ; 2º + indice

1: - (Venetijs, 1587). - 377, [1] c.

2: 315, °1! c. : ill

3: 439, [1] c

4: 479, [1] c

5: 244 c. : ill

6: 285, [1] c. : ill

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : Sul front. S. Antonii Verona, sul dorso contrassegno, v. 3 e 4 senza front., v. 5 e 6 rilegati 
insieme
TIMBRI
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  Cappucini Verona
COLLOCAZIONE

Bibbia. Antico Testamento. Salmi , <in latino>

I Salmi di Dauid per Lodouico Pittorio da Ferrara moralmente in forma di omeliario col latino 
all'incontro dechiarati, & di sententia in sententia uolagarizati. I quali non solamente à persone 
illiterate, ma etiamdio à literati & dotti, saranno molto utili, & di grandissima consolatione. - In 
Venetia : al segno de la Speranza, 1547. - [8], 370, [2] c. ; 8º

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CUBO%5C1947577
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5C0001870


NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE : 
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:  
COLLOCAZIONE

Boccadifuoco, Costanzo

Summa theologica siue octo loci communes ad quos summatim reducitur tota sacra theologia, 
auctore ... F. Costantio Sarnano S.R.E. card. Ampliss. - Romae : ex Typographia Vaticana, 1592 
(Romae : ex Typographia Vaticana, 1592). - [8], 188, [32] p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE Sul r. del foglio di  guardia nota manoscritta: “Ad Peregrini Nicola…anno 1750”
TIMBRI: Sul v. del front. timbro Biblioteca Cappuccini Lendinara
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: E VII 141
PROVENIENZA: Cappuccini Lendinara
COLLOCAZIONE

Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus

Della consolazione della filosofia. Tradotto di lingua latina, in volgare fiorentino, da Benedetto 
Varchi / Boezio Sederino. - In Firenze : [Lorenzo Torrentino], 1551. - 177, [3] p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Capuccinorum Bassani, sul colophon B.P. Cappuccini Asolo
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Cappuccini Asolo
COLLOCAZIONE

Bonaventura : da Bagnorea <santo>

Vita, et costumi del glorioso et serafico san Francesco, composta per san Bonauentura. Con 
aggiunta delle Regole de' frati minori, ... Corretta nuouamente, & purgata da molti errori, … - In 
Venetia : appresso Nicolò Moretti, 1589. - 344 p. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front.Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE



Caesar, Gaius Iulius

C. Iulii Caesaris Commentarii ab Aldo Manutio Pauli F. Aldi N. emendati et scholiis illustrati. - 
Venetiis : apud Aldum, 1575. - 248], 676, [264] p. : ill., 1 ritr. ; 2 c. di tav. 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : 
TIMBRI: Sul piatto timbro rettangolare Biblioteca Cappuccini Bassano, timbro inventario 006296, 
timbro rotondo Convento PP Cappuccini Bassano Gr. (VI)
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: FA 1B 9
PROVENIENZA: Cappuccini Bassano
COLLOCAZIONE

Campeggi, Tommaso

Opus Thomae Campegii Bononiensis, episcopi Feltrensis, De auctoritate, & potestate Romani 
pontificis, & alia opuscula, quae indicantur in sequenti pagina. - Venetiis : apud Paulum Manutium 
Aldi f., 1555. – [12], 223, [1] c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Capuccinorum Goritiae
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Cappuccini Gorizia
COLLOCAZIONE

Cano, Melchor <1509?-1560>

D. Melchioris Cani, episcopi Canariensis, ordinis Praedicatorum, ... Locorum theologicorum libri 
duodecim. In quibus non modò vera refellendi vniuersos christianae religionis hostes, 
confirmandique sacra dogmata ratio ac vsus exactè ostenditur; verùm etiam omnia ferè, quae hodie 
in controuersiam vocantur, luculentissimè examinantur. Cum duplici indice, … - Coloniae 
Agrippinae : in officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylij, 1585 (Wirtzeburgi : excudebat 
Henricus Aquensis, 1585). - 460, [24] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Fr. Luca a Padua Capuccinorum
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Cappuccini  Padova
COLLOCAZIONE



Capponi, Serafino

Veritates aureae super totam legem veterem *tum litterales, tum mysticae, per modum 
conclusionum e Sacro textu mirabiliter exculptae ... / per F. SeraphinumCapponi a Porrecta ... ; 
quatuor indicibus annexis: quorum primi duo, scilicet haeresum, & Conciliorum, libris omnibus 
communes; alij, scilicet conclusionum, &memorabilium, singulis speciales existunt - Venetiis : 
apud Marcum Antonium Zalterium, 1590 (Venetiis : apud Marcum Antonium Zalterium, 1590). – 
[40], 182, [12], 142, [12], 174, [20], 218, [16], 188 p. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE :Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Castelfranchi
TIMBRI: Timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Castelfranco
COLLOCAZIONE

Carboni, Lodovico <m. 1597>

Fons vitae et sapientiae, vel ad veram sapientiam acquirendam hortatio: ... Auctore Ludouico 
Carbone a Costaciaro, ... Cum duplici indice, quorum alter operis capita, alter res notabiles continet.
- Venetiis : apud Damianum Zenarum, 1588. – [48], 286, [18] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE :Sul front. Del luoco di Bassano dei Frati Cappuccini, sul dorso contrassegno
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo di Bassano dei Frati Cappuccini
COLLOCAZIONE

Casarubios, Alfonso : de <sec. 16.>

Compendium priuilegiorum fratrum minorum et aliorum mendicantium et non mendicantium. 
Ordine alphabetico congestum ab Alphonso de Casarubios Hispano ... Reformatum secundum 
decreta sacri Conc. Trid. ac aliorum summorum pontificum, qui à Clemente 7. usque ad presentem 
sanctissimum Clementem 8. fuere. per r.p.f. Hieronymum à Sorbo ... Qui etiam apposuit 
annotationes quasdam ualde notabiles r.p.f. Antonij de Corduba, una cum indice copiosissimo, ac 
alia utilia, … - Secundò editum. - Neapoli : apud Io. Iacobum Carlinum et Antonium Pacem, 1595 
(([Napoli] : ex officina Io. Thomae Ausilij, 1594). - 2 v. ; 4º

1: [66], 397, [3] p

2: [32], 404, 56 p



Catullus, Gaius Valerius

Catulli, Tibulli, Propertii, et Cornelii Galli opera, Horatii Tuscanellae, ... in indicis ordinem 
diligentissimè adducta, ... His etiam scholia utilissimima, & alia documenta valde admodum 
accomodata, quae statim epistola ad lectorem patefacit, accesserunt. - Basileae : per Sebastianum 
Henricpetri (Basileae : per Sebastianum Henricpetri, 1592 mense Martio). - [10], 342, 173, [3] p. ; 
8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE :Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Cavalcanti, Bartolomeo

La retorica di m. Bartolomeo Caualcanti, gentil'huomo fiorentino. Diuisa in 7. libri. Doue si 
contiene tutto quello, che appartiene all'arte oratoria. Con le postille di m. Pio Portinaio 
giureconsulto, che dimostrano, sommariamente tutto quello, che ui si tratta. Et con la tauola de i 
capi principali contenuti nella presente opera. – Nuouamente ristampata, & con somma diligenza 
correta. - In Venetia : appresso Camillo, e Francesco Franceschini fratelli, 1574. – [8, 571, 5] p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE: Sul v. della guardia “Qui rapit hunc librum possit sibi frangere collum, et collo fracto tortura
nigra petere, Roma ad Febbruarias 1590” 
TIMBRI: Romboidale Biblioteca Cappuccini Bassano d Gr
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: Q III 87
PROVENIENZA
COLLOCAZIONE

Chiesa cattolica

Officium B. Mariae Virginis nuper reformatum & Pij V. pont. Max. iussu editum. - Venetiis : apud 
Iohannem Variscum & socios, 1579. - [18], 192 c. ; 16°

NOTE ALL’EDIZIONE:  Titolo uniforme: Officium parvum beatae Mariae Virginis
NOTE: 
TIMBRI
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CRMLE%5C005434


Chiesa cattolica

Sacra baptizandi institutio iuxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ... cum exorcismis contra 
daemoniacos & visitatione infirmorum. - Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1586. - 183, [1] 
c. : ill. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Capuccinorum Goritia
TIMBRI
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini Gorizia
COLLOCAZIONE

Cyprianus, Caecilius Thascius <santo>

D. Caecilii Cypriani Carthaginiensis episcopi, totius Africae primatis & gloriosissimi martyris, 
opera jamdenuo ... recognita, collatione facta editionum Pauli Manutii & Guilielmi Morelii ... in tres
tomos nunc primum distincta : adnotationes Jacobi Pamelii ... toti operi sparsim interiectae, quibus 
tum castigationum ratio ... tum quidquid ad antiquitatem Ecclesiasticam pertinet, paucis explicatur. -
Editio ultima prioribus emendatior. - Antverpiae : In aedibus Petri Belleri, 1589. - [64], 531, [1] p ; 
2°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Timbro ovale Cappuccinorum Bassani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Clemente <1. ; papa>

Divi Clementis Opera quae ad hunc usque diem extare comperta sunt cujus D. Paulus ad 
Philippenses scribens meminit, quique eam quae ad Hebraeos conscripta est epistolam, magno 
Graecorum et Latinorum consensu scripsisse fertur Rufino Torano Aquileiense interprete : 
Accesserunt Canones Apostolorum per eundem Clementem in unum co[n]gesti / una cum 
interpretatione Gregorii Haloandri et veteri editione. Adjecimus insuper selectissimas 
vetustissimorum praesulum, non minus doctrina et eruditione quam morum sanctimonia insignium 
epistolas ad fidem veterum exemplarium victorinorum restitutas. Lege si libet ô [thrēskeiomasix] et 
fateberis non nudiustertius natas caeremonias, sed jam inde a Apostolis ad nos usque per manus 
devenisse ; versa pagella elenchum operum complectitur. - Parisiis : ex officina Carolae Guillard, 
sub Sole aureo, via ad divum Jacobum, 1544. - [8], 195 f ; 2

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci capuccinorum Bassani, cancellato Asolo; sul front. “A Bruno Cesaro Franco 
concionatur capucinus, 1720” 
TIMBRI: Sul front. timbro ovale Cappuccini Bassano
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dal luogo dei Cappuccini di Asolo
COLLOCAZIONE: 



Concilio di Trento <1545-1563>

Canones, et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo 3., Iulio 3., 
Pio 4. pontificibus max. - Venetiis : [Paolo Manuzio], 1564. - 186 c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci capuccinorum Goritia
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dal luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Cristoforo : da Verrucchio

Compendio di cento meditationi sacre sopra la uita, e la passione sì del Signore come della 
Madonna. Raccolto dal r.p.f. Christoforo Verucchino dell'Ordine de' Frati Minori Capuccini. 
Aggiunteui in questa ultima impressione le meditationi della passione di n.s. Giesù Christo 
distribuite per i sette giorni della settimana dall'istesso autore. - In Venetia : appresso Nicolò 
Misserino, 1597. - [33], 721 p. : ill. ; 12°

Cumirano, Serafino <fl.1550>

Katallagē hoc est Conciliatio communium locorum totius Scripturae Sacrae, qui inter se pugnare 
uidentur a Seraphino Cumirano Feltrense Minoritanae familiae nuper aedita. - Venetiis : in vico 
Sanctae Mariae formosae, ad signum Spei, 1555. – [40], 328, c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu, sul v. del piatto timbro romboidale Biblioteca Cappuccini 
Bassano d. Gr.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: A I 35
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

.De Vio, Tommaso

Parabolae Salomonis ad veritatem hebraicam castigatae, & per ... D. Thomam de Vio Caietanum, ... 
enarratae: recens iampridem in lucem editae, sed nunc multo vltra archetypum elimatiores. His 
accessere luculentissima eiusdem auctoris in Ecclesiasten & tria Isaiae capita commentaria cum 
indice amplissimo. - Lugduni : apud Guilielmum Rouillium, 1545. - [48], 429, [19] p. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu e sul v. del piatto timbro romboidale Biblioteca Cappuccini 
Bassano d. Gr.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: A IV 181
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE



Decretales D. Gregorii papae 9. Suae integritati vna cum glossis restitutae. Ad exemplar Romanum 
diligenter recognitae. - Venetiis : apud Iuntas, 1595. – [64], 1388 [i.e. 1380] p. : ill. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Famiglia Capuccinorum Gradasso Hieronymus sacerdos a Pove DDD idibus 
octobris 1883
 TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: 

Della Porta, Giovan Battista

De i miracoli et maravigliosi effetti dalla natura prodotti. Libri 4. Di Gio. Battista Porta Napoletano.
- Nuouamente tradotti di latino in volgare, & con molta diligenza corretti. Con due tauole, una 
de'Capitoli, & l'altra delle cose piu notabili. - In Venetia : appresso gli Heredi di Iacomo Simbeni, 
1588. – [16], 148 c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE : Rilegato con “Dialogo del vero honore militare” di  Jeronimo de Urrea
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

Denis : le Chartreux <1402-1471>

D. Dionysii Carthusiani In Euangelium Lucæ enarratio præclara admodum, ex altera eaque 
diligentissima ad archetypon recognitione, repurgatis mendis quibus scatebat pluribus, quàm 
diligenissimè excusa. cui index contentorum præfertur. - Parisiis : apud Audoënum Paruum, via 
Iacobea, sub insigni Floris lilij, 1554(1545!!!) ([Parigi! : excudebat suis typis Mauricius Menier, 
typographus, in via noua, in suburbijs Victorianis, sub insigni diui Petri, 1554). - [4], 403, [1] c. ; 
16º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Castelfranchi
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Castelfranco
COLLOCAZIONE: 

Denis : le Chartreux <1402-1471>

D. Dionysij Carthusiani In Euangelium Marci enarratio præclara admodum, ex altera eaque 
diligentissima ad archetypon recognitione, repurgatis mendis quibus scatebat pluribus, quam 
diligentissime excusa, cui index contentorum præfertur. - Parisii : apud Ambrosium Girault, sub 
intersignio Pellicani, in via ad D. Iacobum, 1545. - 27, [1] c. ; 8º



Diogenes : Laertius

Diogenous Laertiou Peri bion, dogmaton kai apophthegmaton ton en philosophiaiendokimesanton, 
biblia i. Diog. Laert. De vitis, dogm. & apophth. clarorumphilosophorum, libri 10. Hesychii ill. De 
iisdem philos. & de aliisscriptoribus liber. Pythagor. philosophorum fragmenta. Omnia Graecè & 
Lat. exeditione 2. I. Causauboni notae ad lib. Diogenis, multo auctiores &emendatiores. - [Parigi] : 
excud. Henr. Steph., 1593. - 16, 364, [4], 365-884, 120, [8], 44, [24], 88 p. ; 8°

Dionigi, Francesco <sec. 16.-17.>

Il decamerone spirituale, cioe Le diece spirituali giornate del r. m. Francesco Dionigi da Fano. Nel 
quale si contengono cento famigliari ragionamenti detti in diece dì da diece deuoti giouani sopra 
molte nobili materie spirituali … - In Venetia : appresso gl'heredi di Giouanni Varisco, 1594 (In 
Vinetia : appresso gli eredi di Giouanni Varisco, 1594). - [16], 659, [13] p. : ill. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE
TIMBRI: Romboidale Biblioteca Cappuccini Bassano d Gr
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: R VI 183
PROVENIENZA
COLLOCAZIONE

Dorotheus : Gazaeus

Sancti Dorothei Sermones 21 quorum argumenta sequens sexta pagina indicabit. A Chrisostomo 
Calabro ... è Graeca in Latinam linguam translati, atque exactionis diligentia quam hactenus emendati.
- Cremonae : [Barucino Zanni] : apud Petrum Zennarium, 1595 (Cremonae : apud Barucinum 
Zannium, 1595). - 140 c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae
TIMBRI: Sul v. del piatto timbro oblungo Biblioteca PP Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: G I 32
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Du Bartas, Guillaume : de Saluste <1544-1590>

La diuina settimana; cioe, i sette giorni della creatione del mondo, del signor Guglielmo di Salusto 
signor di Bartas; tradotta di rima francese in verso sciolto italiano. Dal sig. Ferrante Guisone. 
Aggiuntoui di nuouo le figure intagliate in rame di Christoforo Paulini. - In Venetia : presso Gio. 
Battista Ciotti, 1595. - 133 [i.e. 129], [1] c. : ill. ; 12°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Di Pompeo Caino udinese
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 



PROVENIENZA: Pompeo Caino udinese
COLLOCAZIONE

Diui Clementis Opera quae ad hunc vsque diem extare comperta sunt. ... Rufino Torano Aquileiense 
interprete. Accesserunt Canones Apostolorum per eundem Clementem in vnum congesti, vnà cum 
interpretatione Gregorii Haloandri & veteri editione. Adiecimus insuper selectissimas 
uetustissimorum praesulum, ... epistolas ad fidem ueterum exemplarium Victorinorum restitutas. … - 
Parisiis : apud Ioannem Roigny sub Basilisco & quator elementis, via ad divum Iacobum, 1544 
(Parisiis : excudebat Carola Guillard, 1544). – [8], 195, [1] c ; 2°
NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci capuccinorum Bassani, “F. Breno a Castelfranco concionator capuccinus 
1720”
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Da F. Breno oratore cappuccino da Castelfranco 1720
COLLOCAZIONE

Efrem <santo>

Sermones B. Ephraem Edessenæ ecclesiae diaconi. Fratre Ambrosio eremita Camaldulensi, 
interprete. - In sacra eremo S. Mariae de Ruah, in agro Patauino, 1585 ; In sacra eremo Sanctæ 
Mariæ de Ruah, in agro Patauino, 1585). - [12], 116 c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritia
TIMBRI: Sul v. del piatto timbro oblungo
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: B I 28
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Epiphanius <santo>

Sancti Epiphani episcopi Constantiae Cypri, Contra octoginta haereses opus, Panarium, siue Arcula,
aut Capsula medica appellatum, continens libros tres, & tomos siue sectiones ex toto septem. Vna 
cum aliis eiusdem operibus, quae partim auctiora sunt hac editione Physiologo & duabus homiliis 
Graece & Latine nunc primum adiectis, partim emendatiora ex sacris obseruationibus Iacobi Billi s. 
Michaëlis in eremo abbatis, eorumque omnium catalogum prima post interpretis epistolam pagina 
ostendet. Accessit quoque locuples rerum & verborum memorabilium index. - Lutetiæ Parisiorum : 
ex officina Niuelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy, via Iacobaea, sub ciconiis. - [8] c., 1230 
col., [12] c. ; fol.

NOTE ALL’EDIZIONE: Front. tagliato nella parte inferiore
NOTE: Sul front. Capuccinorum Lendinariae
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Lendinara
COLLOCAZIONE: 



Eusebius : Caesariensis

Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri 9. Ruffino interprete. Ruffini 
Presbyteri Aquileiensis, libri duo. Recogniti ad antiqua exemplaria latina, per Beatum Rhenanum. 
Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri 12. uersi ab 
Epiphanio Scholastico, adbreuiati per Cassiodorum Senatorum: unde illis tripartitae historiae 
uocabulum. Emendati et hij multis locis. Additis passim Graecis epistolis plerisque Synodorum … -
Basileae, 1528 (In officina Frobeniana per Ioannem Heruagium et Hieronymum Frobenium). - [6], 
636, [60] p. ; fol.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Capuccinorum Belluni; sul v. della guardia “Questo libro è stato dato al molto ill.mo sig,r 
Francesco Miani al luoco dei cappuccini di Belluno con condizione che non sia trasportato da 
questo luogo”
TIMBRI: Rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Belluno
COLLOCAZIONE

Eusebius : Gallicanus

D. Eusebii Emisseni Homiliae in Euangelia, quae cunctis diebus dominicis totius anni ac ferijs 
quadragesimalibus legi solent, nunc primum in lucem aeditae. Quibus annecti curauimus eiusdem 
homilias de praecipuis anni festiuitatibus. - Antuerpiae : apud Ioan. Steelsium, 1558 ([Anversa] : 
typis Ioan. Latij). - 278, [6] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu e timbro ovale Cappuccinorum Bassani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Festasio, Niccolò <1567m.>

Tractatus de aestimo, et collectis, Nicolao Festasio Mutinensi authore. Copiosissimo indice 
alphabetico, ac numeris summarijsque additis exornatus, & auctus. - Venetiis : ad candentis 
Salamandrae insignae, 1571. - 114, [18] c. ; 8º

Florentius : Harlemius <16.sec.>

Institutionis vitae christianae libri 5. numquam antehac perfecte Latine editi, Germanice quidem 
aliquoties, authore maxima ex parte d. Florentio Batauo ... interprete vero f. Laurentio Surio ... Cum
indice copiosiss. … - Coloniae : ex officina heredum Ioannis Quentel, mense martio, 1552. – [32 ], 
614, [2] c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Bassani Capuccinorum, cancellato Asolo
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 



PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Asolo
COLLOCAZIONE

Flores Bibliae, siue Loci communes omnium ferè materiarum ex Veteri ac Nouo Testamento 
excerpti, atque alphabetico ordine digesti, nuncq; demum castigati. - Lugduni : apud Gulielmum 
Rouillium, sub Scuto Veneto, 1557. - 798, [10] p. ; 12°

Franciscus : de Mayronis <1285ca.-1328ca.>

Preclarissima ac multum subtilia egregiaque scripta illuminati doc. f. Francisci de Mayronis 
ordinis Minorum in quatuor libros sententiarum. Ac quolibeta eiusdem. Cum 
tractatibus formalitatum. Et de primo principio. Insuper Explanatione diuinorum 
terminorum. Et tractatu de vniuocatione entis. Adiecta triplici tabulari indice in eadem 
opera nouiter excogitata: luculenter omnia eorum contenta: ad oculum vsque 
demonstrans. - (Venetijs : impensa heredum quondam domini Octauiani Scoti Modoetiensis, 
ac sociorum, 24. Aprilis 1520). - [8], 274 c. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Tarvisij capuccinorum
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Treviso
COLLOCAZIONE

Francisco : de Osuna <frate ; m. ca. 1540>

Partis meridionalis sermonum F. Francisci ab Ossuna Bethici ex ordine Minorum in Euangelia 
dominicalia totius anni tomus 1 [- 2]. … - Romae : apud Dominicum Basam, 1590. - 2 v. ([24], 607,
[1]; [4], 395, [61] p.) ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capucinorum Goritiae
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Fumo, Bartolomeo <1555m.>

Summa aurea armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes, breviter complectens. 
A Reuerem. P. F. Bartholomæo Fumo Villauren. ... ac Hæreticæ prauit. Inquisitore, edita. ... aucta 
Decisionibusque Sacros. Conc. Trid. in marginibus annotatis, … - Venetiis : apud Marcum 
Antonium Zalterium, 1587. - [48], 1188, [4] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano



COLLOCAZIONE

Garnier : de Saint Victor

Enucleamenta Biblie compilata ex Gregorianis codicibus. Per f. Guernerium cenobii victorini apud 
parisios pientissimi dum viueret subprioris. - Parisijs : prostant in edibus Petri Gaudoul ..., 1518. - 
[4], clxxv [i.e. 174] c. ; 4°. - Var. B: Parisij : prostant in edibus magistri Petri Gromorsij via Jacobea

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Tarvisij capuccinorum
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Treviso
COLLOCAZIONE

Gemma Frisius, Reinerus <1508-1555>
 
Gemmae  Frisii ... De radio astronomico & geometrico liber. In quo multa quae ad geographiam,      
opticam, geometriam & astronomiam vtiliss. sunt, demonstrantur ... Adiunximus breuem 
tractationem Ioannis Spangebergij & Sebastiani Munsteri de simpliciore radio … - Lutetiae : apud 
Gulielmum Cauellat, in pingui gallina, ex aduerso Collegij Cameracensis, 1557 ([Parigi : Guillaume
Cavellat]). - 87, [1] c. : ill. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE : Rilegato con “Elucidatio fabricae ususque astrolabii”, sul front. bruciatura
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA:
COLLOCAZIONE

Gregorius <papa ; 1.>

Historia del beatissimo Gregorio papa; nella quale, oltre alla Santa Dottrina, si truouano ancora, ad 
essempio di tutti i christiani, assai vite, cosi di buoni come di cattiui: altrimenti chiamata Dialoghi. -
Di nuouo ristampata, & riordinata dal R.M. Giouan Maria Tarsia fiorentino. - In Vinegia : [Antonio 
Ferrari], 1582. – [12], 287,  [17 ] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. timbro Cappuccinorun Conegliani
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Conegliano
COLLOCAZIONE



Gregorius : Turonensis <santo>

Diui Gregorii archiepiscopi Turonensis, De gloria martyrum, libri duo. Eiusdem, De gloria 
confessorum, liber vnus. De virtutibus & miraculis S. Martini, libri 4… - Coloniae : apud Maternum
Cholinum, 1583. – [16], 475, [5] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Cap. Goritia
TIMBRI: Sul v. della guardia timbro Biblioteca PP: Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: B I 30
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini a Gorizia
COLLOCAZIONE

Gregorius : Nazianzenus <santo>

D. Gregorii Nazianzeni Orationes 30, Bilibaldo Pirckheimero interprete, nunc primum editae… - 
Basileae : in Officina Frobeniana, 1531. - [6], 304, 126, [2] p ; fol.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Timbro ovale cappuccinorum Bassani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano, cancellato sul front. “Bilibalbo 
Pirckheimero interprete”
COLLOCAZIONE

Guevara, Antonio : de <m. 1545>

Libro secondo delle lettere dell'illustre s. don Antonio di Gueuara vescouo di Mondogneto 
predicator, chronista et consigliero della cesarea maesta. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de 
Ferrari, 1548 (In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1548). – [4], 260 c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE: Vol. senza front., descrizione ricostruita partendo dal colophon
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE



Guevara, Antonio : de <m. 1545>

La prima[-seconda] parte del libro chiamato monte Caluario, dove si trattano tutti i sacratissimi 
misterij auenuti in questo monte insino alla morte di Christo. Composto dal sig. don Antonio di 
Guevara ... Tradotto di lingua hispagnuola nell'italiana dal s. Alfonso di Ugloà … - In Pesaro : 
per Bartholomeo Cesano, 1557 ; (In Pesaro : per Bartholomeo Cesano, 1557). - 2 v. ; 8°

SLaLa seconda parte del libro chiamato Monte Caluario, delle sette parole, che disse Christo in su la 
croce. Composto dal sig. don Antonio di Gueuara ... Tradotto di spagnuolo in italiano per m. Pietro 
LauLauro…di nuouo corretto, & ristampato. Con tre tauole diverse. - [16], 294 c

Guido : de Monte Rocherii <sec. 14.>

Manipulus curatorum, sommamente necessario ad ogni sacerdote. Al quale nuouamente s'e aggionto
il libro, che uolgarmente e intitolato Specchio de' sacerdoti, et della chiesa, et con la dichiaratione 
de la messa, et di quelle cose ancora, che s'appartengono al diuin officio. Di nuouo espurgato da 
molti errori. - In Vinetia : presso Giorgio de' Caualli, 1566 (In Venetia : presso Giorgio de' Caualli, 
1566). - 256 c. ; 16º

NOTE ALL’EDIZIONE : vol. mutilo fino alla c. 2H
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

Guilliaud, Claude <1493-1551>

In omnes diui Pauli apostoli epistolas, collatio. Iuxta eruditorum sententiam facta per s. theologiæ 
doctorem Claudium Guilliaudum Belliiocensem ... Ex recognitione autoris. - Parisiis : apud 
Ioannem Roigny, via Iacobea sub Basilisco & quatuor elementis, 1552 (Excudebat Michaël 
Fezandat, typographus Ioannis Roigny, 1552). - [20], 416 c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: Scaff. B Fila T9, A II 98
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE



Hall, Richard <1537-1604>

De quinquepartita conscientia, 1. recta, 2. erronea, 3. dubia, 4. opinabili, seu opiniosa, et 5. 
scrupulosa, libri 3. A Ricardo Hallo doctore theol. & canonico Audomarensi ... conscripti. … - 
Duaci : apud Ioannem Bogardum typographum iuratum, 1598. – [48], 538 p., c. 539-543, p. 544-
552 ; 4º

Hieronymus <santo>

Epistole di s. Girolamo dottore della chiesa, scritte a diuerse persone, ... Con vna regola del 
temporale, e spiritual viuere per le monache ne monast eri. Nuouamente tradotte di latino in lingua 
toscana per Giouanfrancesco Zeffi fiorentino. Con tre tauole. … - In Venetia : nella stamperia de 
Giunti, 1562 (Stampate in Vinegia : nella stamperia de gli heredi di Lucantonio Giunta, 1561). – 
[16], 381, [1] c. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, sul v. del foglio di guardia“Donato ab loro di 
Treviso dalli eredi del Canonico Seno”
TIMBRI: Sul front. timbro tondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Donato a loro di Treviso
COLLOCAZIONE

Hylaret, Maurice <1539-1591>

Sacrae decades quinquepartitae. Conciones quadragesimales atque paschales, numero quinquaginta,
varia & rara, rerum ac verborum suppellectile, apparatas instructásque complectentes: omnibus 
concionatoribus apprimè necessariae. Collectore F. Mauricio Hylareto, … - Lugduni : apud 
haeredes Gulielmi Rouill. - 2 volumi ; 8º

2: Sacrarum decadum quinquepartitarum, tomus secundus: in quo eae continentur sacrae conciones, 
quae à media quadragesima ad octauas paschales vsque populo in suggestu ex euangeliis 
quotidianis proponi solent. … - (Lugduni : ex typographia Petri Rolandi, 1591). - 728, [32] p.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. del 2. v. Cappuccini Goritia e Loci Capuccinorum Goritia
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Hugo : de Sancto Victore

Hugonis de Sancto Victore ... Opera tribus tomis digesta. Nunc à donno Thoma Garzonio de 
Bagnacaballo postillis, annotatiunculis, scholijs, ac vita auctoris expolita. ... Tomus primus [-



tertius]. - Venetijs : apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588 (Venetijs : apud Ioannem Baptistam
Somaschum Papiensem, 1588). - 3 v. ; 2º

1: [6], 294 c

2: [4], 289, [1] c

3: [6], 324 c

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Castelfranchi
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZADel luogo dei Cappuccini di Castelfranco
COLLOCAZIONE

Iavelli, Crisostomo <sec. 16.>

Logicae Chrysostomi Iauelli ordinis praedicatorum, compendium opere ac doctrina iuxta librorum 
Logicae Aristotelis ordinem mirabili breuitate confectum. Quae omnia multo, quam antea, sunt à 
nobis accuratius emendata. -  Venetiis : apud Valerium Bonellum, 1578 (Venetiis : apud Valerium 
Bonellum, 1578). - 286, [2] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritie
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Institutiones iuris ciuilis D. Iustiniani imp. Accuratissime recognitae, atque emendatae: cum 
omnibus Siluestri Aldobrandini, & aliorum clarissimorum iurisconsultorum annotationibus hactenus
impressis. Quibus hac nouissima omnium editione accesserunt praeclarae Francisci Cornelli 
Brixiani annotationes, nunc primum editae, ... Praeterea 12. tab. quae extant fragmenta: varietas 
lectionum: index rerum, & verborum memorabilium, aptissime dispositus. - Venetiis : apud Iuntas, 
1568 (Venetiis : in officina Iuntarum, 1568). – [50], 391, [1] c. : ill. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE



Iosephus, Flavius

Flauii Iosephi Hebraei Antiquitatum Iudaicarum libri 20. nouissime iam ad uetustissima exemplaria 
diligenter recogniti, interprete Ruffino. Eiusdem De bello Iudaico libri 7. Contra Apionem libri 2. 
De Machabaeis liber unus, ab Erasmo recognitus. Accesserunt Berosi Babylonij Antiquitatum libelli
quinque, Manethonis Supplementum in Berosum, Metasthenis Persae Fragmentum De iudicio 
temporum & Annalium Persarum. - Coloniae : ex aedibus Eucharij Ceruicorni, 1534 mense 
Septembri (Coloniae : apud Eucharium Ceruicornum, impensa m. Godefridi Hittorpij, anno 1534). -
[16], 335, [5] c. ; fol. 

NOTE ALL’EDIZIONE Pubblicato con: Berosi Babylonij Antiquitatum libelli quinque
NOTE: Sul front. Loci capuccinorum Bassani e “Impressovi nome est dannatus”, cancellato 
l’editore
TIMBRI: 2 timbri ovali Cappuccinorum Bassani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Iosephus, Flavius

Flauii Iosephi Operum tomus primus [-tertius]. Decem priores Antiquitatum Iudaicarum libros 
complectens. Sigismundo Gelenio interprete. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1555. - 3 v. ; 16°

1: Flauii Iosephi Operum tomus primus. Decem priores Antiquitatum Iudaicarum libros 
complectens. Sigismundo Gelenio interprete. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1555. - 695, [9! p. ; 
16º

2: Flauii Iosephi Operum secundus tomus. Decem posteriores Antiquitatum Iudaicarum libros, vna 
cum Iosephi vita per ipsum conscripta, complectens. Sigismundo Gelenio interprete. - Lugduni : 
apud Seb. Gryphium, 1555. - 718,[8! p. ; 16o

3. De Bello Iudaico libros contine[n]s septem: Contra Apionem libros duos: ex Graecorum codicum
collatione per Sigismundum Gelenium castigatos: De Machabaeis, sive de Imperio rationis librum 
unu[m], à D. Erasmo Roterodamo recognitu[m]. Indicem praeterea materiarum in toto opere 
contentatum locupletem. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1555. - 718,[8! p. ; 16°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Veronae
TIMBRI: Sul colophon del 3. v. timbro Loci Cappuccinorum Veronae
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Verona
COLLOCAZIONE

Isidorus : Hispalensis <santo>

Isidori Etymologiarum opus. Idem De summo bono. – [1510?]. - 75 [i.e. 77, 1], 21, [1] c. ; fol 



NOTE ALL’EDIZIONE Attribuita alla tipografia di Boneto Locatello a Venezia in Isaac 12508)
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani e “Fr: Bruno a Castelfranco concionator 
Capuccinus”
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Jansenius, Cornelius <1510-1576>

Paraphrasis in Psalmos omnes Dauidicos, cum argumentis et annotationibus, itemque in ea veteris 
testamenti cantica, quae per singulas ferias ecclesiasticus vsus obseruat: Cornelii Iansenii episcopi 
Gandauensis. Eiusdem, in Prouerbia Salomonis & Ecclesiasticum accuratissima commentaria. …  
Omnia multo quam vnquam antehac accuratius ab ipso authore recognita, & multis in locis auctiora 
reddita. Cum indice rerum & verborum locupletassimo. - Lugduni : apud Carolum Pesnot, 1578. - 3
pt. ([4], 179, [1]; [4], 147 [i.e.150]; [4], 171, [5] c.) ; 2º. – (Tit. della pt. 2.: In prouerbia Salomonis 
accuratissima et doctissima commentaria. Tit. della pt.3.: In Ecclesiasticum commentaria 
accuratissima

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Bassani Capuccinorum
TIMBRI: Sul front. timbro ovale Cappuccinorum Bassani, sul v. del piatto timbro romboidale 
Biblioteca cappuccini Bassano d. Gr.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: A VII 303
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Jeronymo : da Azambuja

Commentaria in Pentateuchum Mosi, hoc est, in quinque primos bibliorum libros. Quibus iuxta M. 
Sanctis Pagnini Lucensis, ordinis Praedicatorum, Hebraica veritas cùm ad genuinum literae sensum,
tùm ad mores informandos, ad vnguem enucleatur. A R.P. fratre Hieronymo ab Oleastro, ... in lucem
edita. .. Recens operis editio, mendis omnibus, quibus anteà scatebat, repurgata, & reformata iuxta 
indicem expurgatorium mandato illustriss. & reueren. D.D. Gasparis a Quiroga. - Lugduni : apud 
Petrum Landry, 1586 (Lugduni : ex typographia Theobaldi Ancelin, 1585). – [20], 650, [2] p. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Loci…Venetia; sul colophon Loci 
Venetiarum Capucinorum
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Venezia



COLLOCAZIONE: 

La Palud, Pierre <m. 1343>

Thesaurus nouus. Enarrationum Euangelicarum. Ad christianae decus pietatis summo studio nunc 
recognitus. Pars quadragesimalis. Petro de Palude authore. Index rerum memorabilium. – 

Venetiis : apud Camillum Francischinum, 1575 (Venetijs : apud Camillum Francischinum, 1575). – 
[4], 355, [1] c. ; 8° 

: 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus

Habes in hoc volumine lector optime diuina Lactantii Firmiani opera perquam accurate castigata: 
graeco integro adiuncto: ... Eiusdem Neophythomon. Carmen de phoenice. Carmen de resur. 
Domini. Habes etiam Ioan. Chry. de Eucha. quandam expositionem & in eandem materiam Lau. 
Vall. sermonem. habes Phi. adhortationem ad Theodo. & aduersus gentes Tertul. Apologeticon. - 
(Impressum Venetiis : arte et impensis Ioannis Tacuini, 152 [i.e. 1502] die nono Ianuarii). - VIII, 
CLX, XXII c. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Conegliani
TIMBRI: Sul front timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Conegliano
COLLOCAZIONE: 

Landulfus : Sagax

Historiae miscellae a Paulo Aquilegiensi Diacono primum collectae, post etiam à Landulpho Sagaci 
auctae productaeque ad imperium Leonis 4. id est, annum Christi 806. Libri 24. … - Basileae : apud
Petrum Pernam, 1569. – [16], 799, [81] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Leo <papa ; 1.>

I diuini sermoni di San Leon papa primo nuouamente di latina in volgar lingua tradotti per Gabriel 
Foresto da Brescia. - In Venetia : al segno de la Speranza, 1547. - 187, [5] carte ; 8º

Lucas, Francisco : de Cordova <sec. 16. 2. metà>

La historia romoaldina, ouero eremitica dell'Ordine camaldolese, di Monte Corona, del reuer. p.d. 
Luca Hispano. Tradotta da Giulio Premuda Academico Risoluto detto il Costante. - In Venetia : 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CMILV%5C089060


appresso Nicolò Misserini, 1590 (In Venetia : appresso Nicolò Misserini, 1590). - [12], 164 [i.e. 
144] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul v. della guardia nota “Alla pag. 88 cap. 14 vi è descritta la vera origine de’Cappuccini”
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: 

Ludolph : von Saxen <sec. 14.>

Vita Iesu Christi redemptoris nostri, ex foecundissimis euangeliorum sententiis, ... per Ludolfum de 
Saxonia sacri Carthusiensium ordinis obseruantissimum. Cui accessit vita Diuae Annae, ac Beati 
Ioachim parentum gloriosissimae Virginis Mariae, in qua etiam eiusdem sacrosanctae Virginis 
historia ... continentur. Adiecto insuper duplici indice. ... Omnia ad vetustorum exemplarium fidem 
accuratissimè recognita, hacque; postrema editione summo studio à quàmplurimis erroribus 
castigata, candorique pristino restituta. - 
Venetiis : excudebat Bartholomaeus Rubinus, 1568 (Venetiis : excudebat Bartholomaeum Rubinum,
1568). – [28], 563, [1] c. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE:  

Luis : de Granata

Catechismus in symbolum fidei, in quo de nostrae fidei praestantiis, & de praecipuis illius mysterijs
agitur, quae sunt mundi creatio, & humani generis redemptio, cum alijs ad haec duo mysteria 
annexis, in quatuor partes diuisus, r.p.m. Aloysio Granatensi, ord. s. Dominici, auctore. A Ioanne 
Paulo Gallucio Saloensi latinitae donatus .. Venetiis : ex officina Damiani Zenarij, 1586. – [16], 496
c. : ill. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci capuccinorum Goritiae, Ex libris Gio. Bapt. Bassan
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE: 

Luis : de Granata 

Del memoriale della vita christiana, del r.p.f. Luigi di Granata. Parte prima  Nel quale s'insegna 
tutto quello, che deue fare il christiano dal principio della conuersione, ... Con l'aggiunta d'alcune 
meditationi dell'istesso auttore. Con due tauole, ... Questo e il primo frutto di questo giardino. - In 
Venetia : appresso Giorgio Angelieri, 1595.. - [4], 118, [2] c.



Luis : de Granata

Rosario della sacratissima vergine Maria madre di Dio, nostra signora; dall' opere del r.p.f. Luigi di 
Granata dell' Ordine de' predicatori; raccolto per il r.p.f. Andrea Gianetti da Salò, dottore theologo 
dell' istesso Ordine, & prouinciale di Terra Santa. Con la confirmatione di Pio 5. & institutione della
festa da n.s. papa Gregorio 13. - In Brescia : appresso Vincenzo Sabbio, 1575 (In Brescia : appresso 
Vincenzo Sabbio, 1575). – [5], 175 c. : ill. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: Sul v. della guardia timbro rettangolare Biblioteca Bassano, timbro rettangolare 
Inventario, timbro rotondo Convento Cappuccini Bassano d Gr
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: FA 1A 8
PROVENIENZA: Cappuccini Bassano
COLLOCAZIONE

Luis : de Granata

Trattato primo dell'aggiunta del memoriale della vita christiana del R.P. F. Luigi di Granata 
dell'ordine de' predicatori. Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, nella cui perfettione consiste la 
perfettione della vita christiana. Nouamente tradotto dalla lingua spagnuola per Camillo Camilli ... -
In Vinegia : presso Giorgio Angelieri, 1581. – [20], 220 c. ; 12°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Ad uso di Francesco Antonio Pigna, Loci Capuccinorum Bassani, corretto Thiene
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Thiene
COLLOCAZIONE Sul retro del piatto nota: “Il primo maggio 26 90 in boto vinto per la seconda 
volta. Il 13 maggio 1817 per quel giorno ho riscosso lire 210.80 del lotto. Lunedì 8 marzo 18.. in 
questo giorno ho giocato dieci terni del lotto alla fortuna”

Lumnius, Joannes Fredericus <1533-1602>

De extremo Dei iudicio, et Indorum vocatione libri 2. Authore Ioan. Frederico Lumnio … - Venetiis
: apud Dominicum de Farris, 1569. - [16], 80 c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Castelfranci
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Castelfranco
COLLOCAZIONE



Maldonado, Juan : de <1533-1583>

Ioannis Maldonati societatis Iesu theologi Commentarij in quattuor euangelistas. Nunc primùm in 
lucem editi, & in duos tomos diuisi, quorum prior eos, qui in Matthaeum, & Marcum; posterior eos,
qui in Lucam, & Ioannem, complectitur. Ad serenissimum Lotharingiae ducem. - Mussiponti : ex 
typographia Stephani Mercatoris eiusdem ducis typographi, 1596-1597. - 2 v. ; in fol.

1: [12] p., 1-780 [i.e. 798] col., [1] p., 781-918 [i.e. 950] col., [1] p., 919- 952 [i.e. 986] col.,[]! P

2: Ioannis Maldonati Andalusij Societatis Iesu theologi Commentariorum in quattuor euangelistas. 
Tomus 2. In Lucam, et Ioannem, ad serenissimum Lotharingiae ducem. – [8] p. , 1195 [i.e. 1240] 
col., [3] p

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

Manuzio, Paolo

Delle epistole di Paolo Manutio, libri tre. Tradotti in lingua volgare da Lodouico Paolini da Vdine. -
In Venetia : appresso Gio. Battista Somascho, 1590 (In Venetia : appresso Gio. Battista Somasco, 
1590). - 127, [1] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: F IV 128
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano

Menochio, Giacomo <1532-1607>

Iacobi Menochii ... De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis, libri duo, varia, recondita, 
perfectaque eruditione referti, & omnibus, iudicia praesertim exercentibus, oppido quam 
necessarij: ... Nunc demum multis in locis restituti,& a quamplurimis mendis vindicati, ... Accessit 
praeterea libro secundo centuria quinta, eiusdem authoris solertia recens conscripta, ... Adiecta sunt 
summaria,indicesque duo copiosi … - Venetiis : ad Signum Concordiae, 1590. - 2 pt. ([70], 352 c. ; 
[32], 139, [1] p. ; 2°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul v. della guardia Dono ai Cappuccini dalla figlia di D’Olivo da Bassano del Grappa 
10.1.1937, P. Cipriano
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 



COLLOCAZIONE: 

Middleton, Richard <1247-1302ca.>

Sacratissimi theologi Ricardi de Mediauilla ... In primum \-quartum! sententiarum questiones 
persubtilissime. - (Venetijs : per Lazarum Soardum, 1507-1509). - 4 v. ; fol

1: (Venetijs : per Lazarum Soardum, die prima Iunij 1507). – [4], 151 [i.e. 152], [1] c. ; fol

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano 
COLLOCAZIONE: Dorso con contrassegno floreale, identificato di provenienza da Bassano

Musso, Cornelio <1511-1575>

Delle prediche quadragesimali del reuerendiss. mons. Cornelio Musso vescouo di Bitonto, sopra 
l'Epistole & Euangeli, pere i giorni di Quaresima, et per li due primi giorni di Pasqua. Et sopra il 
Cantico di Maria Vergine per li sabbati, con la vita dell'authore et due tauole l'vna delle Prediche e 
l'altra delle cose piu notabili. Aggiuntoui di nuovo vna terza tauola delle auttorita della sacra 
scrittura ... Prima parte. - In Vinetia : Nella Stamperia de’Giunti, 1596. – [116], 605, [3] p. : ill. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Loci Capuccinorum Goritiae
TIMBRI: Sul v. della guardia timbro Biblioteca P.P. Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: M VIII 537
PROVENIENZA
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia

Musso, Cornelio <1511-1575>

Prediche del reuerendiss. monsig. Cornelio Musso da Piacenza, vescouo di Bitonto. Fatte in diuersi 
tempi, et in diuersi luoghi. Con la tauola delle prediche nel principio, & nel fine quella delle cose 
notabili. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1559 (In Vinegia : appresso Gabriel 
Giolito de' Ferrari, 1559). - [24], 478, [2] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: Sul front. timbro cappuccini Lendinara
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dai Cappuccini di Lendinara
COLLOCAZIONE: 

Origenes



Origenis Adamantii magni illius et vetusti scripturarum interpretis Opera quae quidem extant omnia
doctiss. virorum studio iam olim translata & recognita. - Basileae : per Eusebium Episcopium, et 
Nicolai Fr. haeredes, 1571. - [20] , 781, [1] , p.; T.II: 852 , [40] p. ; fol

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Timbro rotondo blu
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA
COLLOCAZIONE: 

Osorio, Juan

Ioannis Osorii Societatis Iesu, Concionum tomus primus (-quintus). A dominica prima Aduentus, 
vsque ad resurrectionem. Cum indice locorum Sacræ Scripturæ, et rerum memorabilium. - Venetiis :
apud hæredes Melchioris Sessæ, 1598. - 5 v. ; 4º

5: Ioannis Osorii Societatis Iesu Tomus quintus. Concionum, a dominica prima aduentus, usque ad 
Pasca Resurrectionis. - Venetiis : apud hæredes Melchioris Sessæ, 1598. - [40! p., 766 [i.e.798! 
col. ; 4º

 
Pelbárt, Oszvald

Aureum sacrae theologiae rosarium; iuxta quatuor Sententiarum libros quadripartitum. Ex doctrina 
Doctoris subtilis, diui Thomae, diui Bonauenturae, aliorumque sacrorum doctorum. A R.P. Pelbarto 
de Themesuuar ordinis Minorum de Obseruantia. Tomus primus [-quartus]. ... Cum rerum 
notabilium indice. - Brixiae : apud Petrum Mariam Marchettum, 1590. - 4 v. ([28], 501, [3] p.; [16], 
359, [1] c.; [8], 248 c.; [8], 260 c.) ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Piatti, Girolamo <1545-1591>

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 (In Venetia : appresso gli heredi di Francesco de' Franceschi, 
1600). – [32], 930 [i.e.] 810, [ 2] p. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Loci capuccinorum Goritiae
TIMBRI: Sul v. della guardia timbro Biblioteca P.P. Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: G VII 278
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia



COLLOCAZIONE

Pandectarum, seu Digestorum Iuris Civilis, quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 
desumpta, libris L continentur ... quod Digestum Novum vulgo appellant …  - Venetiis : [Francesco 
De Franceschi, Gaspare Bindoni il vecchio, eredi di Niccolo Bevilacqua, Damiano Zenaro], , 1574. 
– 3 v. ; 4.

1: [Pandectarum, seu Digestorum iuris ciuilis, quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 
desumpta, libri 50. continentur. Tomus primus [-tertius].... ] . - [176], 1493 [i.e. 1509], [3] p., [2] c. 
di tav. ripieg. : ill

2: Tomus secundus, quod Infortiatum vulgò appellant: cum Accursij Commentarijs, & 
doctissimorum virorum annotationibus … - Editio postrema. - Venetiis : 1574. - [64], 1388, [4] p., 
[1] c. di tav. ripieg. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. del 2 v. Familia Cappuccinorum Gradasso Hieronymus a Pove  DDD Idibus 
Octobris 1883
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

Pelbárt, Oszvald

Aureum sacrae theologiae rosarium : iuxta quatuor sententiarum libros quadripartitum. Ex doctrina 
doctoris subtilis, diui Thomae, diui Bonauenturae, aliorumque sacrorum doctorum / A R. P. Pelbarto
de Themeswar ordinis Minorum de Obseruantia...Opus profecto omnibus Scripturae Sacrae 
studiosis, praecipue theoogis, concionatoribus, ac lectoribus animarumque, curatoribus summe 
perutile, & ab innumeris nunc expurgatum mendis. Cum rerum notabilium indice. - Venezia : ex 
officina Damiani Zenarij, 1586. – 4 v.  ; 4°

1. - °8!, 248 c  

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. Timbro rotondo con acronimo FPPV 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: DEL LUOGO DEI Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Pepin, Guillaume <m. 1533>

Sermonum ad sacros euangeliorum sensus explicandos. Pars Quadragesimalis. Authore R.P.F. 
Guillelmo Pepin ... Cum indice locupletassimo. - Venetiis : ex Ioannis Antonij Bertani typographeio,
1588 (Venetiis : apud Io. Antonium Bertanum, 1588). - 499, [1] c. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Capuccinorum Gradisca, sul dorso etichetta Biblioteca Cappuccini Gorizia
TIMBRI: 



COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini  Gradisca
COLLOCAZIONE

Pérault, Guillaume <ca. 1190-1255>

De eruditione religiosorum libri quinque: insignis pietate ac doctrina viri, P.F. Humberti, ... Accessit
praeterea alterius cuiusdam religiosi viri, ordinis D. Benedicti, tractatus duplex; prior de horis 
canonicis ritè persoluendis; alter de aliis spiritualibus religiosorum hominum exercitamentis. - 
Ingolstadii : excudebat Dauid Sartorius, 1591. – [16], 624, [16] p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Bassani Capuccinorum
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Pérault, Guillaume <ca. 1190-1255>

Summae virtutum ac vitiorum, tomus primus [-secundus]. Reuerendissimo ... Guilielmo Peraldo ... 
auctore. Cum noua verborum ac rerum locupleti ac diligenti accessione, seu indice locupletassimo. -
Venetiis : sub signo Angeli Raphaelis, 1584. - 2 v. ; 8°

1: [16], 360 c.

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Petrarca, Francesco <1304-1374>

Il Petrarcha con la spositione di m. Giouanni Andrea Gesualdo. … - [Venezia] : per Domenico 
Giglio (In Venetia : per Domenico Giglio, 1553). - 2 pt. ([22], 346; [72] c.) : ill., 2 ritr. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE Sul front. la scritta “Rime”
NOTE: 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Ex libris di Paolo Maria Tua
COLLOCAZIONE:

Pisano, Alfonso <1528-1598>



Alphonsi Pisani, Societatis Iesu, De continentia et abstinentia: vel, De apostolico coelibato, ieiunio, 
& ciborum delectu, doctrina catholica. … - Coloniae Agrippinae : apud haeredes Arnoldi 
Birckmanni, 1579. - 168 p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Platina <Il>

Historia B. Platinæ de vitis Pontificum Romanorum, a D.N. Iesu Christo vsque ad Paulum 2. 
Venetum, papam, longe quam antea emendatior, doctissimarumque annotationum Onuphrii Panuinii
accessione nunc illustrior reddita. Cui etiam nunc accessit supplementum pontificum, primum per 
eundem Onuphrium vsque ad Pium 5. & deinde per Antonium Cicarella porro ad Clementem 8. qui 
hodie Cath. Rom. ecclesiæ præsidet. Quæ omnia breui & commoda chronologia illustrantur. - 
Coloniæ Vbiorum : ex officina Mater. Cholini, sumptibus Gosuini Cholini, 1593. - [24], 591 [i.e. 
571], [1], 102 [i.e. 94], [2] p. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Plinius Secundus, Gaius

C. Plinii Secundi Historiae mundi libri triginta septem, post omnes omnium editiones cum 
uetustissimi aliquot, ijsque manu scriptis exemplaribus diligentissimè collati . ... Annexae sunt 
praeterea in calce operis Castigationes Sigismundi Galenij. Has sequitur Index longe quam 
locupletissimus. - Lugduni : ex officina Godefridi et Marcelli Beringorum fratrum, 1548 ([Lione : 
Beringen Godefroy & Marcellin]). - 2 pt. ([16] c., 976 col., [18] c.; [64] c.) ; fol

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, tagliata la parte inferiore del front. e inserita carta 
con la scritta “Expurgatus et castigatus per Codex in hic qua castigatione dygnorum  exicitarum 
iuxta declaratione indicis, Bassani 1631, P. Fortunatus a Vicentina cappuccinus.”
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Cappuccini Bassano



COLLOCAZIONE

Plutarchus

Plvtarchi Ethicorum siue moralium pars II : Guilelmo Xylandro Augustino interprete. Argumenta 
hoc tomo contenta, pagella versa indicat. - Basileae : [ex officina Thomae Gvarini], 1572. - 838, 
[58] p. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE E’ stato difficile trovare un riscontro esatto di quest’esemplare. Si è trovata
in Worldcat, e il volume è posseduto dall’Università di Leicester, nella Biblioteca David Wilson. La 
copia descritta in sbn non è quella in nostro posesso per differente data , 1619, la data 1572 è data 
tra parentesi tonde, indice di data di stampa. La nostra edizione invece dichiara dal frontespizio di 
essere del 1572
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, e Plutarchi ethica tomus unicum
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

  
Raimundo : de Peñafort <santo>

Summula Raymundi, septem sacramenta ecclesiastica ingegniose complectens. Commentariis, ac 
succulentis glossis. Scientifici viri magistri Ioannis Chappuis explanata atque enucleata. Cui 
accessit. De furtis & spoliis. De vsuris. De sacrilegiis. De simonia. De censuris ecclesiasticis. De 
sortilegiis. & de sepulturis. Omnia nunc demum mendis quamplurimis purgata, locupletiorique 
materiarum indice longeque antea illustrata. - Venetiis : excudebat Bartholomaeus Rubinus, 1569 
(Venetiis : apud Bartholomaeum Rubinum, 1569). – [32], 677, [3] p. ; in 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani,  contrassegno di Bassano
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Rainerius : de Pisis

Pantheologiae summam vniuersae theologicae veritatis, vnà et plurimarum vtriusque testamenti 
auctoritatum lucidam expositionem complectentis. Tomus primus <-secundus>. Auctore R.P.F. 
Raynerio de Pisis, ord. praed. Opus hoc aureum, & omnibus sacrarum litterarum studiosis apprime 
vtile; nuncdemum vetustate spoliatum, ab erroribusque purgatum, & recognitum, necnon 
marginibus, & titulorum summarijs auctum in lucem prodit. Sacrosanti etiam Concilii Trident. 
decisionibus in margine adnotatis, cum duplici praetereà indice copiosiss. - Brixiae : apud Thomam 
Bozzolam, 1580 (Brixiae : apud Thomam Bozzolam, 1580). - 2 v. ; 4º

2. - [48], 1233 p

NOTE ALL’EDIZIONE



NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

Razzi, Silvano <1527-1611>

Vita di Maria Vergine, e di san Giouanni Batista. Scritta dal padre abate don Siluano Razzi, 
Camaldolense. E da lui di nuouo riuista, & ampliata . - In Fiorenza : per Filippo Giunti, 1590 (In 
Fiorenza : appresso Filippo Giunti 1590) . - [8] , 347 [i.e. 247], [1] p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro ovale Domus S. Stephani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Ribera, Francisco : de <1537-1591>

R.P. Francisci Riberæ ... In librum duodecim prophetarum commentarij, sensum eorundem 
prophetarum historicum, & moralem, per sæpe etiam allegoricum complectentes. Cum quatuor 
copiosis indicibus ... Ad Ioannem Riberam patriarcham Antiochenum, Valentinorumque 
archiepiscopum. - Coloniæ Agrippinæ : in officina Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylij, 1599. -
[104], 807, [1] p. ; 2°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Serravalli Fratrum Capuccinorum
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo di Bassano
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE:Del luogo dei Frati Cappuccini di Serravalle

Ricchieri, Ludovico <1469-1525>

Ludouici Caelii Rhodigini Lectionum antiquarum libri triginta, recogniti ad auctore, atque ita 
locupletati, vt tertia plus parte auctiores sint redditi. ... cornucopiae seu thesaurus utriusque linguae 
appellandi postrema editio, cui accesserunt capitum & rerum indices omnium locupletissimi. - 
[Francoforte s.M.] : apud heredes Andrea Wecheli, Claudium Marnium, & Ioannem Aubrium, 1599.
- [30] c. , 1430 col. , [1] p. , [78] c. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE



NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato e sulla guardia“ Michailis Richery…
Protonotarij Apostolici jet canonici Monsilicis. Cavilli Richerij ab nepotis ac demum  
Archipresbiterj…”

TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu

COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE:

Richardus : a Sancto Victore

Richardi Sancti Victoris Scoti, Canonici Regvlaris Sancti Avgvstini, Theologi Praestantissimi; 
Opera quae hactenus apparuere omnia : in duas partes diuisa, vnicumque in Volumen congesta ... - 
Venetiis ... Apud Ioannem Baptistam Ciottum, & Socios, 1592. -  [20] , 415, 298 p. : Druckerm. 
(Holzschn.). ; 2°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: Sul front.2 timbri ovali Cappuccinorum Bassani, sul v. del piatto timbro romboidale 
biblioteca Cappuccini Bassano d. Gr.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: C VI 185
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE

Riccoboni, Antonio <1541-1599>

Antonii Riccoboni Commentarius in vniuersam doctrinam oratoriam Ciceronis: quo per locorum 
collationem explicantur ea, quae tradita sunt: In libris De inuentione: In Partitionibus oratoriis: In 
Topicis: In Oratore ad Brutum: In libris De oratore. Simulque libri Rhetoricae Aristotelis 
perstringuntur. Addito compendio totius Rhetoricae ex Aristotele, & Cicerone iunioribus discendo. -
Francofurti : apud Andreae Wecheli haeredes Claudium Marnium & Ioannem Aubrium, 1596. - 309,
[43] p. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano

Royaerds, Jean

Homiliae in Euangelia dominicalia iuxta literam, adiectis homiliis in Euangelia trium feriarum 
Paschalium, & totidem Pentecostalium, ... Per F. Ioannem Royardum ordi. F. Minorum, nuper 
æditæ, ac nunc per eundem denuò recognitæ, tersæ, & emendatæ. Tomus primus [-quintus]. … - 
Lugduni : apud Guliel. Rouillium, sub scuto Veneto, 1573. - 5 v. ; 8º

1: Pars hyemalis. Per F. Ioannem Royardum ordi. F. Minorum, nuper aeditae, ... Tomus primus. … -
Lugduni : apud Guliel. Rouillium, sub scuto Veneto, 1573. - [16], 292 c



4: Homiliae in epistolas dominicales, et festiuitates Sanctorum iuxta literam, pars æstiualis. Per f. 
Ioannem Royardum ... Tom. 4. .. - Lugduni : apud Guliel. Rouillium sub scuto Veneto, 1573 
(°Lione! : typis Petri Michaelis). - [16], 160, [12], 184 c

5: Homiliae in Euangelia et epistolas feriales Quadragesimæ et enarratio passionis D. nostri Iesu 
Christi secundum vtriusque Testamenti Scripturas. Per f. Ioan. Royard ... Tom. quintus. Adiecta ast 
[!] apologia contra Zelotem, soliloquium, seu formula Deum præcandi, simul etiam index 
locupletissimus. - Lugduni : apud Guliel. Rouilium sub scuto Veneto, 1573. - [24], 400 c

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae
TIMBRI: Sul v. della guardia timbro Biblioteca PP Cappuccini
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: I I 66
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Savonarola, Girolamo

Re. P.F. Hieron. Savo. Or. Predicatorum dialogus, cui titulus solatium itineris mei. Cvi Accesservnt 
Tres libri alterius dialogi, seu potius eiusdem ab authore eode[m] secundo editi, nunc nupber 
impressi ... - Venetiis : [Alvise de Tortis], 1538. – 192 p. ; 8°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae, sul v. del piatto “ Sit laudatum Sanctissimum 
Sacramentum  et  Jesus Maria Franciscus Sancti et Sancti Dei omnes orata pro nobis “
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Gorizia
COLLOCAZIONE

Scaliger, Iulius Caesar <1484-1558>

Iulii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum lib. 15. de subtilitate, ad Hieronymum 
Cardanum. In fine sunt duo indices: prior breuisculus, continens sententias nobiliores: alter 
opulentissimus, penè omnia complectens. - Francofurti : apud Andream Wechelum, 1576. 
(Francofurti : excudebat Andreas Wechelus, 1576). – [16], 1129 [i.e. 1139, 93] p. : ill. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. 1667, il resto della frase cancellaro
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE



Seneca, Lucius Annaeus <4 a.C.-65>

L. Annaeus Seneca a M. Antonio Mureto correctus et notis illustratus. Accedunt seorsim 
Animaduersiones, in quibus ... quamplurima loca suppletur, confirmantur, corriguntur, illustrantur, 
ope M.SS. quae in Bibliotheca Electoris Palatini: Iani Gruteri opera. - [Heidelberg] : ex 
typographeio Hieronymi Commelini, 1594. - [4], 516, VIII, 517-1031, [21] p. ; fol. – (A p. I con 
proprio front. completo di note tipografiche: Iani Gruteri Animaduersiones in L. Annaei Senecae 
opera... Additae Nicolai Fabri Annotationes ad Senecae patri Controuersias, & filij 
Apocolocynthosin

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Padre Luca M. a Padua Capuccinorum
TIMBRI:.
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Padre Luca dei Cappuccini di Padova
COLLOCAZIONE

Seneca, Lucius Annaeus <4 a.C.-65>

Opera L. Annaei Senecae et ad dicendi facultatem, et ad bene viuendum utilissima, per Des. 
Erasmum Roterod. & Matthæum Fortunatum, ex fide ueterum codicum, ... sic emendata, ut ad 
genuinam lectionem minimum desiderare possit. Adiecta sunt Scholia D. Erasmi Roterodami Beati 
Rhenani in Ludum de morte Claudij Caesaris. Rodolphi Agricolae in declamationes aliquot 
commentarioli. Fernandi Pinciani castigatones in uniuersum opus. Index rerum & uerborum 
locuples. - Basileae [Johann Herwagen] ([Basilea : Johann Herwagen]). - [16], 701, [135] p. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Bassani 
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Bassano, altro luogo cancellato

Soto, Domingo : de <1494-1560>

Commentariorum fratris Dominici Soto Segobiensis, theologi, ordinis Praedicatorum ... in quartum 
sententiarum, tomus primus °-secundus!. Cum indice copiosissimo, atque locupletissimo … - 
Venetijs : apud Ioannem, & Andream Zenarium, fratres, 1589. - 2 v. ; 4º

1. 1: - [48], 1125, [3] P

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Bassani 
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu



COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Bassano, altro luogo cancellato

Soto, Domingo : de <1494-1560>

Relectio, F. Dominici Soto Segobiensis theologi profundissimi, ordinis Praedicatorum, de ratione 
tegendi, et detegendi secretum. In qua etiam multa luculentissime explicantur, quae pertinent ad 
euangelicam, seu fraternam correctionem. His qui foro tam interiori, quàm exteriori praesident, 
pernecessaria: nunc postremò diligentissime excusa. -  Venetijs : apud Io. Baptistam à Portam, 1590 
(Venetijs : apud Ioannem Baptistam à Porta, 1590). – [24], 376 p. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Bassani 
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Bassano

Stapleton, Thomas <1535-1598>

Principiorum fidei doctrinalium demonstratio methodica, per controuersias septem in libris 
duodecim tradita. In quibus ad omnes de religione controuersias diiudicandas sola & certissima 
norma, ... demonstrantur. Opus saluberrimum. Authore Thoma Stapletono Anglo, ... Huic operi 
triplex adiectus est index. - Parisiis : apud Michaelem Sonnium, via Iacobaea, sub scuto Basiliensi, 
1579. – [32], 513, [27] p. ; fol

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Fratorum Capuccinorum Tarvisij
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Frati cappuccini di Treviso
COLLOCAZIONE: 

Stapleton, Thomas <1535-1598>

Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, super 
omnia Euangelia totius anni tam dominicalia, quam de Festis ... Authore Thoma Stapletono, ... 
Additus est index rerum copiosissimus … - Hac sexta editione plurimis in locis nouis additionibus 
ab eodem authore recens locupletatum. - Venetiis : apud Petrum Dusinellum, 1596. - 3 v. ; 8o

1 Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra hæreticos nostri temporis, 
super omnia Euangelia totius anni tàm dominicalia, quàm ... . – [42], 325, [1] p

NOTE ALL’EDIZIONE



NOTE: Sul front. Capuccinorum Bassani, corretto Asolo
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Asolo
COLLOCAZIONE

Stöffler, Johann <1452-1531>

      Elucidatio fabricae ususque astrolabii….- Parisiis : APUD Hieronymum de Marnef, 1564. – 172 p. : ill. ; 

      8°

NOTE ALL’EDIZIONE Pubblicato con “Gemmae  Frisii ... De radio astronomico & geometrico 
liber”
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, e Capuccinorum Lendinara. TIMBRI: Sul front. 
timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Lendinara
COLLOCAZIONE

Tasso, Faustino

Venti ragionamenti familiari sopra la venuta del Messia. Del r.p. Faustino Tasso, Minore osseruante.
Fatti in Napoli ad alcuni hebrei ... l'anno 1575. Ne' quali con l'autoritadi de' teologi christ. e de' 
rabbini hebr. si dichiarano i piu importanti misterij della santiss. Trinita, & i piu secreti sacramenti 
della venuta del Messia. Con due tauole: … - In Venetia : appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1585 
(In Venetia : appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1585). - [24], 415, [1] p. ; 4°

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

Textor, Jean Tixier <signeur de Ravisi>

Officinae Ioannis Rauisii Textoris epitome. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1551. - 2 v. ; 8º

1: 464, [8] p.

Theophylactus <vescovo di Ocrida>

Theophylacti Bulgariae archiepiscopi, In omnes diui Pauli apostoli epistolas, enarrationes, iam 
recens ex vetustissimo archetypo greco per Joannem Lonicerum fidelissime in latinum conversae. 
Ad haec eiusdem Theophilacti in aliquot prophetas minores compendiaria explicatio, eodem 
Iohanne Lonicero interprete. Item Victorini commentarii in Apocalypsim ... - Parisiis : Excudebat 
Michae ̈l Vascosanus sibi & Iohanni Roigny, 1542. - CCLXXXI, [11] c. ; fol



NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Castelfranchi
TIMBRI: Timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Castelfranco

Tiberti, Dario <1469-1545>

Epitome vitarum Plutarchi, hoc est, Virorum tam apud Graecos quam Latinos illustrium res gestae 
in compendium redactae, per clarissimum virum Darium Tibertum equitem Cesaenatem. - Parisiis : 
apud Hieronymum de Marnef, & Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij, 1567. - 553, 
[7] p. ; 16°

: Tiraboschi, Lucrezio <m.1578>

Expositio in omnes psalmos, totius successus Ecclesiae sanctae: affluentissimaeque pro tempore 
doctrinae Spiritus sancti, mysteria continens: necnon apposita verborum, & sententiarum textura 
intexens eos: per reuer. sac. theol. profess. F. Lucretium Tyroboscum Asulan. Carmel. Auct. - Nunc 
primum in lucem aedita. Huic accedit amplissima rationis textus Hebraei, & aeditionis vulgatae 
differentium verborum Sylua. - Venetijs : apud Christophorum Zanettum, 1572 ((Venetijs : apud 
Christophorum Zanettum, 1572). - 2 pt. ([32], 754, [46] p. ; 313, [1] c.) : ill. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE: 
NOTE: Sul v. del foglio di guardia “Bibliotheca carmelitarum discalceatorum” 
TIMBRI
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: 

Titelmans, Franz <1502-1537>

Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae & ecclesiae vsitate aeditionis Latinae, quae &
ipsa integra illibataque ex aduerso opponitur: ... post elucidationem vero adiunctis prolixioribus 
annotationibus, quae commentariorum locum habent. Adiuncta est Elucidatio Canticorum, quae 
ecclesiasticus vsus appellat, ferialia. Subsequuntur Annotationes ex Hebraeo atque Caldaeo, ... per 
F. Franc Titelmanum Hasselensem, … - Venetiis : ex officina Gasparis Bindoni, 1587. – [8] c., 1730
[i.e. 1732] col., 93 c. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, sul dorso contrassegno di Bassano
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Bassano



Titelmans, Franz <1502-1537>

Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae & ecclesiae vsitate aeditionis Latinae, quae &
ipsa integra illibataque ex aduerso opponitur: ... post elucidationem vero adiunctis prolixioribus 
annotationibus, quae commentariorum locum habent. Adiuncta est Elucidatio Canticorum, quae 
ecclesiasticus vsus appellat, ferialia. Subsequuntur Annotationes ex Hebraeo atque Caldaeo, ... per 
F. Franc Titelmanum Hasselensem, … - Venetiis : ex officina Gasparis Bindoni, 1587. - \8! c., 
1730 \i.e. 1732! col., 93 c. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Leonici Capuccinorum, cancellato Venetiarum
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Lonigo
COLLOCAZIONE: 

Tommaso : d'Aquino <santo>

Summa totius theologiae s. Thomae de Aquino doctoris angelici ... Cum commentarijs, et opusculis 
r.d.d. Thomae de Vio Caietani ... Accessere quaestiones De motoribus orbium vna, altera vero De 
principio indiuiduationis ... Eruditissima fr. Chrysostomi Iauelli commentaria in primum tractatum 
Primae partis. S. Th. Quodlibeta, ac De praescientia, & praedestinatione tractatus. Formales 
elucidationes in Additiones eiusdem sancti ad Tertiam partem per r.p.f. Seraphinum Capponi a 
Porrecta, ... Augustini Hunnaei Axiomata de sacramentis ecclesiae, atque eiusdem catechismus. ... 
Sex indices vniuersales ... Autorisque vita, r.p.f. Gulielmo de Thocco authore ... nunc primùm 
edita. ... Prima pars . – Venetiis : Apud Iuntas, 1588. – 9 v. : ill. ; 4°

1: Summa totius theologiae s. Thomae de Aquino doctoris angelici ... Cum commentarijs, et 
opusculis r.d.d. Thomae de Vio Caietani ... Accessere quaestiones ... - [4], 10, 32, 424 c. : ill. ; 4º

2: Prima secundae partis Summae theologiae s. Thomae de Aquino ... - [44], 272 c. : 1 ritr. ; 4º

3: Secunda secundae partis Summae theologiae s. Thomae de Aquino… - [36], 478 c. : 1 ritr. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Iustinopoli (Capodistria), sul dorso etichetta Biblioteca 
Cappuccini Lendinara
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE: Del luogo dei Cappuccini di Capodistria

Tyraeus, Petrus

Reverendi patris Petri Thyraei Novesiensis, ... Spirituum tractatus duo: Quorum prior agit de 
apparitionibus omnis generis ... Cum duplici appendice de Spirituum imaginibus & cultu, deque 
Purgatorij veritate ... - Coloniae Agrippinae : Ex Officina Mater. Cholini, Sumptibus Gosuini 
Cholini, anno 1600. - 6], 486 p. ; 4°



NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: Sul front. Loci Capuccinorum Goritiae, sulla marca editoriale Loci Capuccinorum Lehniz 
(Linz)
TIMBRI: 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei cappuccini di Gorizia (o di Linz)
COLLOCAZIONE: 
 

Urrea, Jeronimo : de <16.sec.>

Dialogo del vero honore militare, nel quale si diffiniscono tutte le querele, che possono occorrere 
fra l'uno e l'altr'huomo. Con molti notabili esempij d'antichi, & moderni. Composto dall'illustre sig. 
Don Geronimo di Vrrea... Et nuouamente tradotto di lingua spagnuola da Alfonso Vlloa. - In 
Venetia : appresso gli heredi di Marchio Sessa, 1569. - [20], 191, [1] c. ; 8º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE: 
TIMBRI: Sul front. timbro ovale Capuccinorum Bassani
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE: 

Valeriano, Pierio

Hieroglyphica siue de sacris Aegyptiorum literis commentarii, Ioannis Pie rii Valeriani Bolzanii ... 
Habes in hisce commentariis non solum variarum historiarum, numismatum, veterumque 
inscriptionum explicationem, verumetiam praeter Aegyptiaca et alia pleraque mystica, tum locorum 
communium ingentem magna cum oblectatione syluam … - Basileæ : [Michael Isengrin], 1556 
([Basilea : Michael Isengrin]). - [12], 15, [1] p., 15-424, [26] c. : ill., 1 ritr. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci capuccinorum Bassani, Capacino Bassani, Da studio Capacino Bassani, 
cancellato Castelfranchi 
TIMBRI:
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Dallo studio Cappuccino di Castelfranco
COLLOCAZIONE: 

Verrati, Giovanni Maria <1490-1563>

Homeliae, siue commentaria, in omnia, quae ab aduentu Domini vsq. ad dominicam Resurrectionis, 
legi solent Euangelia. In quibus non modo vera illa, ac peruetusta docendi ratio, & methodus, ex 
sanctorum patrum fontibus exhausta cognosci potest, verum etiam nostrorum temporum errores 
constantissime reijciuntur. Auctore r. Io. Maria Verrato Ferrariensi, Carmelita. Nunc tertio in 
concionatorum gratiam, quibus summoperae vtiles sunt, ab innumeris quibus scatebant erroribus 
expurgatæ … - Venetijs : apud hæredes Ioannis Mariæ Bonelli, 1571. - [12], 352 [i.e. 348] c. ; 8º



NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI:Sul front. timbro rotondo blu, sovrapposto timbro con acronimo FPPV
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE

Vincent : de Beauvais <m. 1264>

Speculi maioris Vincentii Burgundi praesulis Beluacensis ... tomi quatuor. Quorum primo tota 
naturalis historia, altero omnium doctrinarum disciplinarumque farrago, tertio vero omnis moralis 
philosophia, quarto denique vniuersa totius orbis omniumque populorum ab orbe condito, ad 
auctoris vsque tempus, cum sequentium annorum appendice, historia continetur. Opus sane 
praeclarum, omnigena eruditione refertissimum ... Cum indice librorum … - Venetiis : apud 
Dominicum Nicolinum, 1591 (Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1591). - 4 v. ; fol.

1: [40], 424 c. : 1 ritr. ; fol

2: [34], 298 carte ; fol

3: [12], 280 c. ; fol

4: [40], 491, [1] carte ; fol

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE : Sul front. Loci Capuccinorum Bassani, cancellato Castelfranchi
TIMBRI:Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Castelfranco
COLLOCAZIONE: 

Xenophon

Xenophontis ... Opera, quae quidem extant, omnia, tam Graeca quam Latina hominum 
doctissimorum diligentia, pertim iam olim, partim nunc primum latinitate donata, ac multo 
accuratius quàm antea recognita. ... Adiecimus historiarum & rerum memoratu dignarum indicem 
locupletissimum. - Basileae : apud Nicolaum Brylingerum, 1545. – [28], 678, [2] p. ; 2º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: 
PROVENIENZA: 
COLLOCAZIONE



Zappi, Giovan Battista

Prato della filosofia spirituale doue si contiene la somma del viuer christiano. Con vn breue trattato 
dell'osseruanza delle feste, & d'alcuni sermoni, & espositioni sopra il Cantico di Zacharia profeta, 
della B. Vergine, di Simeone, & di Giobbe. Opra composta nouamente da M. Giouan Battista Zappi,
da Imola. Distinta in quattro parti. Con due tauole, l'vna delli sommarij, & l'altra delle cose piu 
notabili che nella presente opera si contengono. - In Venetia : appresso Franmcesco Senese, 1585. – 
[26], 247, [1], 124, 84, 56 c. : ill. ; 4º

NOTE ALL’EDIZIONE
NOTE:Sul front. Loci Capuccinorum Bassani
TIMBRI: Sul front. timbro rotondo blu, sul v. del piatto timbro romboidale
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: R IX 304
PROVENIENZA: Del luogo dei Cappuccini di Bassano
COLLOCAZIONE
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