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INTRODUZIONE 

 

 
«Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, 

ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio 

malgrado vedo venire. Ho ricostruito molto, e ricostruire significa collaborare 

con il tempo, nel suo aspetto di ‘passato’, coglierne lo spirito o modificarlo, 

protenderlo quasi verso un più lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il 

segreto delle sorgenti.»1 

Questo pensiero della scrittrice francese Marguerite Yourcenar rende 

piuttosto bene il senso della mia ricerca, dove la biblioteca non è contemplata 

tanto come riflesso dei gusti o delle preferenze di una persona che decide di 

costituire una raccolta libraria, quanto come uno scrigno che raccoglie molteplici 

elementi connessi ad un mondo altro, ossia all’universo di coloro che di questa 

biblioteca conservavano dei frammenti prima che essa diventasse nel nuovo 

attuale contesto un insieme omogeneo e ordinato.  

Studiare una raccolta libraria ritrovando tracce di altri tempi e portando 

alla luce realtà oggi per diversi motivi non più accessibili, come è il caso di molte 

biblioteche di enti religiosi soppressi, significa anche in qualche modo 

“collaborare con il tempo” e così attrezzarsi “contro un inverno dello spirito”, 

fortificando la convinzione che è sempre possibile attingere alla conoscenza e 

incamminarsi alla ricerca del “segreto delle sorgenti” della cultura di cui si fa 

parte. 

La scelta di approfondire il fondo cinquecentesco della Biblioteca alle 

Stimate di Verona, considerandolo dal punto di vista delle provenienze, prende 

avvio dal mio desiderio di conoscere, e possibilmente ricostruire, i tasselli del 

multiforme mosaico culturale del territorio in cui vivo, convinta che la conoscenza 

permette assai di affinare lo sguardo sulla realtà, favorendo la costruzione di un 

senso di appartenenza, e quindi di cura e di valorizzazione del patrimonio 

culturale di cui Verona è così ricca.  

Il cuore della mia ricerca si dispiega nel processo di individuazione degli 

antichi possessori, attraverso l’indagine minuziosa dei vari segni lasciati sui libri, 

                                                 
1 M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Torino, 1988, p. 123. 
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come note manoscritte, ex libris, legature, contrassegni, e di illustrazione delle 

vicende storiche dei tali possessori, almeno di quelli più importanti. 

Il primo capitolo delinea in un primo paragrafo il quadro delle biblioteche 

veronesi dell’Ottocento, prendendone in esame alcune fra le più significative sia 

dal punto di vista patrimoniale che culturale. Da sempre crocevia di culture e di 

lingue, Verona si presenta come una città ricca di patrimoni librari, la cui 

conservazione prima del secolo XIX è legata a raccolte private di famiglie 

abbienti e di istituzioni ecclesiastiche, come conventi e monasteri. Ma le varie 

soppressioni degli Ordini Religiosi e i cambiamenti di fortuna registrati negli 

strati sociali più alti tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento ridisegna il 

quadro della conservazione delle raccolte librarie. Vengono fondate nuove 

biblioteche: la Biblioteca del Seminario Vescovile, la Biblioteca Civica e la 

Biblioteca della Società Letteraria, queste ultime costituite in risposta all’aumento 

della produzione libraria e all’emergere di nuove esigenze culturali. Per le 

biblioteche private invece viene presa in considerazione la libreria del nobile Gian 

Antonio Campostrini, quale esempio dello sviluppo che ebbe in questo secolo un 

altro settore rilevante, che è quello del collezionismo librario. Ma nessun discorso 

sulle biblioteche a Verona può però prescindere da quella che è la biblioteca più 

importante e celebre per antichità e preziosità, la Biblioteca Capitolare, tuttora 

attiva e conservatasi dal V secolo fino ad oggi. Essa viene brevemente illustrata, 

anche perché nell‘800 conobbe un importante incremento patrimoniale e un 

particolare fermento culturale sulla scia della rinascita degli studi filologici. 

 Nel secondo paragrafo di questo primo capitolo viene tracciato il profilo di 

S. Gaspare Bertoni <1777-1853> sacerdote e fondatore della Congregazione dei 

Preti Stimmatini. Oltre alle notizie biografiche, che offrono elementi di 

inquadramento della sua figura, si dà ampio spazio alla sua formazione culturale, 

agli studi effettuati presso il Collegio dei Gesuiti e presso il Seminario Vescovile, 

nonché agli incontri importanti con personaggi illustri della cultura veronese, che 

hanno lasciato un’impronta significativa nella sua concezione della realtà. Tale 

profilo viene delineato nell’intento di abbozzare una premessa che illumini le 

successive scelte del Bertoni per quanto riguarda sia il progetto di costituzione di 

una biblioteca, avviato subito dopo l’avvenuta fondazione, sia la definizione del 

ruolo che essa, e in generale la cultura, gioca all’interno della visione complessiva 

stimmatina.   
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Il terzo paragrafo tratta il tema dello studio nella comunità stimmatina, il 

rapporto con i libri e gli autori predominanti. Fra l’altro, anche la presenza delle 

Scuole, tra le varie attività a cui erano dediti i membri della nuova comunità, 

incideva sui criteri di scelta dei libri, sull’approccio alla conoscenza e sull’idea 

stessa di poter disporre di una biblioteca ben fornita, che facesse da supporto nella 

formazione individuale professionale, oltre che umana e spirituale. 

Infine l’ultimo paragrafo di questo capitolo analizza la raccolta libraria che 

oggi costituisce il fondo antico della Biblioteca alle Stimate e che al suo interno 

raccoglie circa 10 mila volumi acquistati dal Bertoni con grande impiego di 

denaro.  

La biblioteca fu fortemente voluta dal fondatore con un doppio obiettivo: 

da una parte assicurare alla Congregazione gli strumenti conoscitivi essenziali e 

necessari a supporto delle attività, dall’altra il suo intento era di sottrare alla 

dispersione quanto ancora era possibile ricuperare sul mercato dei residui fondi 

librari appartenuti a enti religiosi soppressi. Ai fini della presente ricerca questo 

duplice traguardo conferisce al Bertoni una peculiare importanza, in quanto 

colloca la sua azione all’interno di un più ampio progetto di ricupero e di 

valorizzazione  di un patrimonio culturale che riflette, pur in modo frammentario, 

vicende e storie d’istituzioni spazzate via dagli eventi storici, intrecci e legami fra 

nomi illustri di Verona e non solo. 

L’attenzione del Bertoni si estese a tutta la biblioteca, inclusa la 

costruzione dell’edificio, che egli desiderava si distinguesse anche dal punto di 

vista architettonico, oltre alla dotazione necessaria delle due sale destinate a 

raccogliere i volumi che man mano arrivavano. La raccolta fu incrementata con 

volumi acquistati sulle bancarelle veronesi, ma i libri arrivavano anche da altre 

città come Padova, Venezia, Treviso, Parma, Vienna e Parigi, come emerge dai 

registri delle spese conservati nell’Archivio Generale degli Stimmatini. Gli sforzi 

fatti dal Bertoni in campo biblioteconomico non si limitarono all’acquisto e alla 

raccolta dei libri, ma comprendevano anche la gestione, il riordino e la 

catalogazione di tutto il materiale librario che progressivamente giungeva in 

biblioteca. Le circa 2500 schede bibliografiche compilate dal Bertoni e 

attualmente conservate nell’Archivio, danno prova dell’ingente lavoro svolto, 

oltre a fornire ulteriori elementi di conoscenza attorno alla biblioteca e al modus 

operandi del Bertoni in campo bibliografico.  
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Il secondo capitolo illustra la realtà della Biblioteca alle Stimate per come 

si presenta attualmente attraverso un inquadramento circa il patrimonio librario, 

che oggi ammonta a circa 80 mila volumi, e la descrizione delle varie sezioni in 

cui esso è suddiviso con i vari fondi. Particolare attenzione viene accordata alla 

raccolta degli incunaboli (10 voll.) e ai manoscritti, di cui si illustrano una 

biografia, una cronaca e una raccolta di statuti, tre esemplari ritenuti fra i più 

interessanti per la storia locale. Un cenno introduttivo alle cinquecentine conclude 

questa parte.  

Il terzo capitolo, che è anche quello più corposo, prende avvio dai risultati 

dell’analisi di tutte le opere stampate nel secolo XVI presenti in biblioteca per un 

numero che ammonta a 619 opere in 963 volumi. Almeno per quanto riguarda 

questo fondo non è stato individuato un nucleo librario che risulti essere 

pervenuto in blocco. La fase di analisi di ogni esemplare e di individuazione di 

possibili precedenti provenienze ha dato buoni risultati, restituendo alla fine ben 

più di 270 possessori fra istituzioni religiose e singole persone, religiose e laiche.  

Di fronte a questo quadro è emersa la necessità di operare delle scelte e 

decidere in merito al numero e al tipo di possessori da approfondire 

maggiormente. Ho ritenuto più opportuno, anche perché in linea con il mio 

interesse di conoscenza della storia culturale locale, di focalizzare l’attenzione sui 

nuclei librari provenienti da conventi soppressi della città scaligera. Questo 

capitolo illustra quindi le vicende storiche di sette Ordini Religiosi veronesi e 

delle loro biblioteche, per quanto le fonti lo hanno permesso. Vengono pertanto 

presi in analisi i seguenti dieci conventi: il convento dei Francescani Conventuali 

di S. Fermo Maggiore, dei Frati Cappuccini di S. Croce e di Villafranca, dei 

Minori Riformati di Sant’Antonio, dei Domenicani di Sant’Anastasia, degli 

Agostiniani di Sant’Eufemia, dei Carmelitani Scalzi di S. Teresa e infine dei 

Teatini di S. Maria della Ghiara e di San Nicolò. 

 L’intento prefissato nell’elaborazione di questa parte del lavoro è stato anche 

quello di tentare di ricomporre, attraverso l’individuazione dei libri conservati alle 

Stimate e le informazioni restituite dalle varie fonti bibliografiche e archivistiche, 

le vicende e le fisionomie delle biblioteche di questi enti religiosi.  

Il lavoro di ricerca si conclude con la stesura di un catalogo, preceduto da 

un’opportuna introduzione e organizzato per insieme di provenienze. Di tutte le 

cinquecentine registrate vengono descritte piuttosto minuziosamente le loro 
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legature, che in alcuni casi si rivelano decisive per la possibilità di individuarne i 

possessori. Inoltre, attraverso la creazione di appositi campi, si rilevano le note 

d’esemplare, la presenza di timbri, di note manoscritte di acquisto, di possesso, il 

costo, i numeri d’inventario, le antiche collocazioni e quelle attuali. Uno specifico 

campo riporta la provenienza rilevata tale e quale dal volume, mentre in un altro 

campo vengono inserite le stesse provenienze ma secondo le forme normalizzate, 

per i casi in cui le ricerche restituiscono dati utili a tale scopo.  

 Non potendo, per ovvie ragioni, trattare nell’ultimo capitolo di tutti i 

possessori, il catalogo raccoglie per gruppi i volumi provenienti da vari possessori 

privati, da librai, e dalle varie case stimmatine. Tutti i volumi con provenienze che 

compaiono su non più di un volume vengono raccolte insieme in un unico gruppo. 

Moltissimi sono anche qui i possessori ricavati dai volumi. Solo per avere un’idea 

anche dell’estensione geografica che emerge da queste provenienze, si possono 

enumerare alcune scelte, ad esempio, fra gli enti religiosi individuati: Convento di 

Santa Giustina di Padova, Biblioteca del Convento di S. Corona di Vicenza, 

Monastero delle Maddalene di Padova, Collegio della Congregazione di S. Paolo 

di Milano, Congregazione dell’Oratorio di Udine, Chiesa di Santa Severina di 

Crotone, Biblioteca del Convento di S. Barnaba di Mantova, Biblioteca del 

Convento S. Angelo di Cremona, Abazia di Chiaravalle della Colomba di Alseno, 

ecc.  

Infine i libri che non riportano alcuna provenienza, oppure per i quali non 

si è riusciti ad attribuir loro una provenienza certa, vengono tutti collocati insieme 

in un ultimo gruppo, che ai fini della presente ricerca possono risultare meno 

rilevanti, ma essi attestano comunque la loro presenza in biblioteca e testimoniano 

il grande merito del Bertoni di averli sottratti alla dispersione e all’incuria del 

tempo. Infatti con questo lavoro, seppur modesto, desidero anche rendere 

omaggio ad una figura di alto profilo culturale e religioso, quale è stato Gaspare 

Bertoni che, con la parola, l’esempio e le azioni concrete ha saputo offrire 

strumenti utili ed efficaci per la crescita culturale e umana di coloro che hanno 

attinto alla sua sapienza e di quanti ancora oggi lo incontrano anche attraverso le 

attività scaturite dal suo lungimirante carisma.  
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Capitolo 1° 

 

CUSTODI  DEL  SAPERE 
 
 
 
 
 

“A voi Dio assegnò a coltivare la vostra mente come un giardino,  
ove un giorno possa produrre per la carità  

frutti di scienza utili al prossimo.” 

(G. Bertoni, Manoscritti) 
 
 

 
 
 
1 .1  Panorama sul le  bibl ioteche  verones i  

nel l ’Ottocento  
 

Per la sua strategica collocazione geografica la città di Verona è da sempre 

stata al centro di un crocevia di culture, di lingue e dei più svariati interessi 

economici, politici e sociali, che le hanno impresso un suo carattere peculiare. Fra 

le sue mura si conservano poliedriche espressioni artistiche, storiche e religiose, 

identità di uomini e famiglie illustri, di istituzioni millenarie, insieme ai segni 

della sua evoluzione storico- culturale che fanno di essa una città ricca di fascino e 

scrigno di moltiformi e variegati saperi.  

Verona è anche sede di grandi patrimoni librari, che rappresentano le 

radici intellettuali e culturali di prestigiose istituzioni e comunità religiose 

secolari, nonché di persone che, attraverso le loro biblioteche, seppero esprimere 

particolari interessi culturali e professionali e che nella qualità delle raccolte 

librarie rispecchiarono i simboli del loro stato sociale. Le biblioteche veronesi, per 

il modo con cui furono costituite, conservate e a volte lasciate andare alla furia dei 

tristi eventi della storia, svolgono un ruolo di primo piano nella comprensione 

storica, perché esse rispecchiano le vicende culturali che hanno coinvolto la città 

lungo i secoli.  

Prima del secolo XIX, a Verona la conservazione dei materiali librari era 

legata a raccolte private di facoltose famiglie e di istituzioni ecclesiastiche. Le più 

importanti librerie private furono quelle delle famiglie Bevilacqua, Maffei, 

Muselli, Saibante, Ottolini e Pindemonte, le quali, anche se erano private, 
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aprivano comunque le loro porte agli studiosi, mettendo a disposizione dello 

sviluppo del sapere i codici e i preziosi volumi che esse conservavano. 

Le biblioteche ecclesiastiche invece furono rappresentate dalle cospicue 

raccolte degli Ordini religiosi, molte delle quali dopo le soppressioni furono 

smembrate, disperse o svendute, oppure andarono destinate a incrementare il 

patrimonio librario delle nascenti biblioteche pubbliche. Fu questo il destino delle 

biblioteche di alcuni conventi, di cui si darà ampia illustrazione nel terzo capitolo, 

come pure di altre comunità religiose cittadine, come la biblioteca dei Gesuiti di 

S. Sebastiano, dei Benedettini di S. Zeno e di SS. Nazaro e Celso, dei Francescani 

Osservanti di San Bernardino e di molti altri.  

Di seguito vengono brevemente presentate le principali biblioteche 

pubbliche e private che caratterizzarono maggiormente l’Ottocento veronese: La 

Biblioteca del Seminario Vescovile, la Biblioteca Civica e quella della Società 

Letteraria, costituite queste ultime in risposta all’aumento della produzione 

libraria e all’emergere di nuove esigenze culturali. Per le biblioteche private 

invece si considera la  libreria del nobile Gian Antonio Campostrini, anche a 

testimonianza del particolare sviluppo di un altro settore rilevante in campo 

culturale, che è quello del collezionismo librario.  

Nessun discorso sulle biblioteche a Verona può però prescindere da quella 

che è la biblioteca più importante e celebre per antichità e preziosità, la Biblioteca 

Capitolare, tuttora attiva e conservatasi dal V secolo fino ad oggi. Si ritiene 

opportuno, seppur brevemente, illustrarla, perché, anche se molto antica, nell‘800 

essa conobbe un consistente incremento patrimoniale e un particolare fermento 

culturale sulla scia della rinascita degli studi filologici. 

 

 

La Biblioteca Capitolare 

Le sue radici risalgono all’antica Schola Sacerdotum Sanctae Veronensis 

Ecclesiae, cioè al Capitolo dei Canonici della Cattedrale addetto al servizio 

liturgico e alla preparazione culturale dei futuri sacerdoti, che nel V secolo d.C 

istituì uno Scriptorium per la trascrizione e la produzione di testi. Il periodo di 

maggiore splendore fu il secolo IX, quando, sotto la direzione dell’Arcidiacono 

Pacifico (776-844), furono realizzati ben 218 codici, alcuni scritti da lui stesso. La 

produzione libraria dello Scriptorium continuò fino agli inizi del XIII secolo, 
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quando l’attività calligrafica e di trascrizione cessò, e la Biblioteca Capitolare 

assommò la fisionomia di un vero e proprio luogo di studio e di cultura. Con il 

passare dei secoli essa divenne sempre più centro di propulsione di studi e fu 

visitata da illustri personaggi, come il Petrarca, Bernardino da Siena, Guarino 

veronese, Onofrio Panvinio e molti altri. Inoltre il patrimonio bibliotecario andò 

arricchendosi di numerose donazioni, fra le quali di particolare importanza fu 

quella di mons. Giampaolo Dionisi. Nel 1713 Scipione Maffei scoprì nella 

Biblioteca Capitolare 99 manoscritti, di cui non si sapeva più nulla dalla metà del 

Seicento quando andarono perduti. L’evento del ritrovamento dei codici ebbe 

grande risonanza europea e permise alla Capitolare di riaffermarsi come vivace 

centro di cultura, dove i più insigni studiosi poterono scrutare la ricchezza 

racchiusa nei manoscritti. Fra questi lo storico Francesco Bianchini e lo stesso 

Maffei, nonché Ferdinando Ughelli e Ludovico Antonio Muratori. Nella 

biblioteca studiarono inoltre Domenico Vallarsi, che aveva tradotto l’Opera 

omnia di San Girolamo, il poeta Ippolito Pindemonte e Girolamo da Prato. In quel 

tempo di grande fervore di studi, per merito di questi illustri personaggi Verona 

poteva competere con i più importanti centri culturali europei. 

Il Settecento fu un secolo fecondo anche per ciò che riguarda il materiale 

librario pervenuto. La Biblioteca si arricchì di numerose donazioni da parte di 

prelati e di privati veronesi, fra cui lo stesso Maffei che, in segno di riconoscenza 

per i rapporti con il Capitolo dei Canonici, legò alla Capitolare, con testamento, la 

sua ricchissima biblioteca e i manoscritti, frutto dei suoi studi eterogenei. Da 

Roma, inoltre, il dottissimo Mons. Francesco Bianchini offrì in dono alla 

biblioteca una quantità considerevole di manoscritti e di volumi a stampa.  

Durante l’occupazione napoleonica la Biblioteca fu depredata di preziosi 

codici e incunaboli, ma fortunatamente, dopo la caduta di Napoleone, una parte di 

essi ritornò alla Capitolare.  

Il secolo XIX fu importante soprattutto per merito di mons. Gian Battista 

Carlo Guliari (bibliotecario dal 1856 al 1892) e vide la Capitolare al centro di 

importanti attività culturali. Specialisti di fama, specialmente tedeschi, vennero in 

biblioteca per compiere ricerche e analisi sui codici, e non poche volte pervennero 

a grandi scoperte. La prima scoperta, e sicuramente la più importante, è quella del 

codice palinsesto con le Istituzioni di Gaio, avvenuta nel 1816 per opera del 

prussiano GB. Niebuhr,, dotto giurista, filosofo e storico, impegnato nella ricerca 
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di documenti riguardanti la giurisprudenza dell’epoca romana. Questo manoscritto 

fu realizzato materialmente nel V secolo e poi cancellato nel secolo VIII per 

riscriverci sopra le lettere di San Girolamo. 

L’ambiente della Capitolare continuò ad essere un luogo di studio e di ricerca 

molto frequentato. Proseguiva, infatti, l’esplorazione dei palinsesti insieme ad un 

accurato lavoro filologico. Presto venne alla luce il palinsesto del Codice XL, 

contenente in prima lettura l’opera Moralia in Job di S.Gregorio Magno, trascritta 

nell'VIII secolo; fu scoperto poi che il codice conservava frammenti di Virgilio, di 

Livio, di Euclide, risalenti al V secolo, e parti di un ignoto filosofo del VII secolo.  

La biblioteca favorì la diffusione del sapere e tenne sempre aperte le sue 

porte a visitatori e studiosi di varie nazioni, provenienti persino dall’Inghilterra e 

dalla Norvegia, che si fermavano nelle silenziose sale capitolari per approfondire 

e realizzare nuove edizioni dei vari manoscritti conservati in biblioteca, oppure 

per consultare i manoscritti al fine di attingervi conoscenze utili alle più svariate 

ricerche. 

L’attuale patrimonio bibliografico comprende circa 2500 antichi 

manoscritti, 245 preziosi incunaboli 2500 cinquecentine, 2800 seicentine e oltre 

70.000 volumi di periodo posteriore, inclusi i testi moderni, ai quali si aggiungono 

in continuo aggiornamento opere di consultazione, come enciclopedie e dizionari, 

nonché pubblicazioni specialistiche e numerosi periodici.2 

 

 

La Biblioteca del Seminario Vescovile 

Le sue origini risalgono al 1567, anno in cui, per volere del vescovo Agostino 

Valier, fu istituito nella città scaligera il Seminario Vescovile, dedito alla 

formazione e alla preparazione dei futuri sacerdoti. Ma nei primi tempi la raccolta 

libraria fu piuttosto contenuta, come si deduce da un inventario compilato del 

1652 in cui sono riportati circa 120 volumi, prevalentemente di carattere religioso. 

Ogni formazione culturale e spirituale necessita però di 

quell’imprescindibile strumento che è la biblioteca ed è per questo che all’inizio 

del secolo XIX la Biblioteca del Seminario venne riorganizzata e 

                                                 
2 Le notizie sulla storia della Biblioteca Capitolare sono riportate da una mia precedente ricerca dal 
titolo La Biblioteca Capitolare, condotta all’interno del corso di “Storia delle Biblioteche” (anno 
2013-2014), presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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considerevolmente ampliata sotto lungimirante direzione di Innocenzo Liruti, 

vescovo benedettino, nonché colto e raffinato teologo, che aveva assunto per 

diversi anni, prima di arrivare al soglio vescovile, il compito di bibliotecario nel 

Convento di S. Giustina di Padova. Definito “biblioteca ambulante”3 il Liruti 

mirava alla costituzione all’interno del Seminario di una “libreria pubblica” ben 

fornita e di cui potessero beneficiare non soltanto gli studenti e i docenti che ivi 

studiavano, ma anche qualsiasi studioso che presentasse richiesta. 

 In stretta collaborazione con il Rettore del Seminario Luigi Alberghini, il 

vescovo valutava i cataloghi bibliografici, forniva precise e minuziose istruzioni 

circa l’organizzazione e la gestione della biblioteca, il rifornimento di armadi e di 

scaffali da disporre secondo criteri di funzionalità ben precisi. Una lettera del 6 

ottobre 1822, con la quale egli restituisce ad Alberghino il Catalogo de’ libri del 

venerabile seminario di Verona, illustra molto bene la sua dedizione nei più 

minuti aspetti a favore della biblioteca:  

«Sig. Rettore Stimatisi.mo 

Dal Codice da Lei mandatomi veggo quanto ho da libri il mio Seminario a 

formare la Libreria. Ha non poca roba buona: e resta solo che i corpi sieno 

interi e che questi libri vengano tutti ridotti e raccolti in un Libreria pubblica 

del Luogo; tolto ed abolito per sempre l’uso veramente stravagante di farne 

distribuzione a Lettori, maestri ed altri. A ciascuno non va dato che un tomo 

per volta dei corpi che danno più tomi, ed il ricevente si nota debitore in Libri 

o Notarella alfabetata a ciò destinata.  

Siano al più presto possibile disposte le cose pel lavoro degli armadi e 

scanzie in quella che ora si chiama Camerata Barbarico e nel disegno si abbia 

avvertenza più al comodo, alla durata, al sodo, che alla galanteria. Vorrei 

però vedere questo disegno avanti che se ne intraprenda l’esecuzione; per 

veder anche se sia adatto all’uso prefisso. Gli armadi dovranno avere dello 

sfondo, atto a ricevere, col tempo e al bisogno altri libri, sicchè i libri star 

possano ante et retro. E qui si avverta che si lavora per una durata di lungo 

tempo e che avanzandosi il tempo, il numero di libri cresce.  

Gli scompartimenti saranno per tomi in foglio, in quarto, in ottavo. Ma le 

tavole di questi non s’incastreranno sui lati potendo sul bisogno di alzarli o 

                                                 
3 D. CERVATO,  Formazione sacerdotale e cultura teologica nel seminario di Verona all’inizio del 

secolo XIX, in “Seminario, formazione sacerdotale e nuove istituzioni ecclesiali a Verona tra 
XVIII e XIX secolo. Per il venticinquesimo dello Studio Teologico San Zeno e il bicentenario 
della nascita di Don Nicola Mazza”, a cura dello Studio Teologico San Zeno - Pia Società di Don 
Nicola Mazza - Seminario Vescovile di Verona, Verona 1990, p. 75.  
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abbassarli. I libri vanno distribuiti per materia; ogni materia in suo armadio 

proprio; ed io potrò stendere la serie secondo quell’ordine o relazione che le 

materie hanno tra loro.  

Sarà fatto l’Indice alfabetico per Cognomi e non per materie, con quella parte 

di frontespizio copiato con discernimento dal testo che basti a far sapere il 

contenuto dell’opera e del volume aggiungendo l’Editore se sarà opera 

d’antico scrittore; di più il luogo e l’anno della impressione. Le edizioni di 

monaci di S. Mauro fatte di Santi Padri hanno da distinguersi sopra tutte le 

altre perché queste separano le opere apocrife dalle opere dei Padri 

autentiche. Ed ai monaci maurini si aggiungano gli altri che fecero il 

medesimo, come il Petavio nel suo S. Epifanio.  

Le opere anonime poi o Pseudonime: se l’autore è notorio si registrano sotto 

il suo cognome; in caso diverso si sta al frontespizio. Ma vuol esservi un 

sacerdote pratico del greco e del francese detto all’uffizio di bibliotecario 

convittore, un onorario dei Lettori o maestri convittori. E pel suo impiego 

potrà prender qualche norma dal mio Opuscolo pubblicato dal Ramanzini 

l’anno 1819 unitamente ad altri sei miei opuscoli.  

Io nel presente mese, a Dio piacendo, Le farò avere la serie di sopra promessa 

degli armadi e della distribuzione delle materie per quanto comporta la 

capacità del luogo e la ampiezza delle cose.  

La saluto veramente e con stima. Verona 6 ottobre 1822.  

P.S. Le restituisco il sopra nominato codice.  

Innocenzo Vescovo di Verona.»4 

 

Nel 1826 si conclusero i lavori per la sala della Biblioteca, che fu rivestita 

di scaffali in noce e fu dotata con i libri che attendevano di essere catalogati. Ben 

presto cominciarono ad arrivare lasciti di volumi che obbligarono a costruire 

nuovi scaffali «ai lati della sala, nei due stanzini verso la facciata, e davanti alla 

biblioteca nell’andito; né bastando pur questi, i nuovi doni venivano accatastati. »5 

Pertanto si può dire che già dal 1807 il patrimonio librario aumentò, arricchendosi 

del fondo bibliografico lasciato dallo stesso Liruti, comprendente quaderni 

manoscritti e diari personali, codici e libri a stampa di sua proprietà.  

Successivamente altri preziosi doni pervennero alla Biblioteca del 

Seminario, soprattutto da parte di eminenti ecclesiastici veronesi, alcuni dei quali 

insegnarono in questa istituzione, come Don Santi Fontana (1761-1833), che 

                                                 
4 BSVVr, Fondo Liruti, B. 3, fasc. 12.  
5 V. MONTORIO, Il Seminario di Verona (profilo storico), Verona, 1968, p. 30. 
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lasciò per testamento la sua ricchissima libreria composta da una ventina di 

manoscritti del Tre-Quattrocento, quaranta incunaboli, alcune migliaia di edizioni 

cinquecentine, la serie dei Cominiani e migliaia di altri volumi.6 

Un altro benemerito donatore fu l’abate Giuseppe Venturi (1766-1841), 

che donò al Seminario una parte della sua biblioteca e precisamente i circa 5000 

volumi ebraici e di lingue orientali che egli possedeva. L’abate inoltre beneficò 

con doni librari anche altre biblioteche di Verona, come la Capitolare, quella dei 

Gesuiti, ai quali legò la collana dei Padri greci e latini; la Biblioteca Civica, alla 

quale donò preziosi rotoli di pergamena, e infine quella degli Stimmatini, che 

ebbe i suoi volumi stampati da Comino da Trino7.  

Attualmente la Biblioteca del Seminario conserva circa 109.7508 volumi, 

di cui alcuni unici, come un manoscritto della Divina Commedia (1431) o rari 

incunaboli, come Practica musicae di Franchino Gafurio (Milano, 1494) e De 

medicinis universalibus di Giovani Mesue (Venezia, 1471), miniato e tradotto 

dall’arabo. 

 

 

La Biblioteca Civica 

Dopo la Capitolare, la Biblioteca Civica è il secondo importante istituto di 

conservazione9, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità del suo 

patrimonio librario, il quale segna le tracce della storia, delle vicende politiche, 

sociali e culturali della città scaligera e degli uomini che, attraverso il loro amore 

per il sapere, la resero  memorabile e punto di riferimento per la comprensione 

della cultura locale e non solo.  

                                                 
6 M. CARRARA, “Le biblioteche dalle origini ai primi dell’Ottocento”, in Cultura e vita civile a 

Verona. Uomini e istituzioni dall’epoca carolingia al Risorgimento, a cura di G. P. Marchi, 
Verona, 1979, p. 138. 
7 Loc. cit.  
8 Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile 
http://www.teologiaverona.it/biblio/presentazione.htm, consultato il 22 dicembre 2015.  
9 Si segnala che recentemente è stata effettuata una tesi di laurea che illustra dettagliatamente la 
storia della Biblioteca Civica: M. BATTAGGIA, Per una storia della Biblioteca Civica di Verona e 

dei suoi manoscritti: i principali avvenimenti, i bibliotecari, le collezioni, le donazioni e gli 

acquisti, il catalogo dei manoscritti medievali  (segnature 1-205), Tesi di Laurea Magistrale, 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, Università degli Studi di Padova, 
anno 2014-2015. 
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Sul finire del ‘700, secolo di grande fermento culturale e di relativa estensione 

dell’istruzione, la richiesta di strumenti conoscitivi e di possibilità per tutti di 

accedere alla conoscenza si fece più impellente. Ma Verona non disponeva ancora 

di una biblioteca pubblica che potesse garantire a tutta la cittadinanza, e non 

soltanto alle élite,  quanto potesse soddisfare le esigenze di studio e di 

approfondimento, e mettere a disposizione un luogo opportuno di incontro e di 

scambio di idee.  

Con decreto del 5 dicembre 1770 il Senato Veneto soppresse alcuni 

monasteri  benedettini,  fra cui anche il monastero veronese di San Zeno, per 

motivi economici e sociali, ossia per la situazione deficitaria della “mensa” 

monacale e per la riduzione del numero dei religiosi. La biblioteca monastica, 

destinata ad essere trasferita nel convento di S. Giorgio Maggiore a Venezia, 

rimase però a Verona in seguito ad un’istanza della Municipalità, la quale chiese 

al Senato Veneto il permesso che questa libreria, arricchitasi nel 1720 col prezioso 

legato del Cardinale Luigi Priuli10 venisse conservata e resa disponibile all’uso dei 

cittadini veronesi. La richiesta venne accolta e fu sancito che rimanesse 

«preservata a commodo e benefizio di questi studiosi cittadini la preggevole 

Libreria di quel Monastero.»11 

Con la soppressione della Compagnia di Gesù attuata nel 1773 dal 

pontefice Clemente XIV con il breve Dominus ac Redemptor, i padri Gesuiti 

presenti a Verona dal 1577 dovettero abbandonare il Collegio di S. Sebastiano e 

ogni cosa passò al demanio dello Stato. Per una cifra di 30.000 ducati la città di 

Verona entrò in possesso degli edifici del complesso eretto dai religiosi, con tutti i 

beni e le relative rendite. Per ottenere anche la libreria del convento, furono 

invece necessarie lunghe trattative, che si protrassero per circa un decennio, 

finché nel 1784 il conte Aventino Fracastoro (1704-1787), Provveditore della 

città, riuscì finalmente ad ottenere la cessione della libreria del Collegio gesuitico 

per la costituzione di una “libreria pubblica” a beneficio della Città. Ai due fondi 

librari acquisiti alla costituenda biblioteca, quello benedettino e quello gesuitico, 
                                                 
10 Luigi Priuli fu uditore della Sacra Rota e abate commendatario del monastero di San Zeno dal 
1684 al 1720, al quale lasciò in eredità la sua preziosa biblioteca di circa 1400 volumi di carattere 
prevalentemente giuridico. Per approfondimenti sulla Biblioteca di San Zeno si veda: A. 
PAROLOTTO, La biblioteca del monastero di S. Zeno nel secolo XVIII, “Studi storici Luigi 
Simeoni”, XLIV (1994), pp. 131-144; M. CARRARA, Le biblioteche..op. cit., pp. 122-129. 
11 G. BIADEGO, Storia della Biblioteca comunale di Verona: con documenti e tavole statistiche, 

Verona, 1892, p. 88. 
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si aggiunse nel 1783 il lascito dello stesso conte Fracastoro, il quale con tre 

testamenti donò alla città la sua libreria privata di ben 1395 volumi, tra cui 11 

manoscritti. Nel 1790 il Consiglio cittadino deliberò la fusione delle tre raccolte 

librarie di sua proprietà in un locale del Collegio di S. Sebastiano e la nuova 

Biblioteca fu istituita nel 1792.12 

Poco tempo dopo sopraggiunse un altro lascito librario importante, quello 

di Anton Maria Lorgna (Cerea 1735 - Verona 1796), insigne matematico e 

scienziato, nonché fondatore della Società del XL, il quale donò alla città la sua 

pregiata libreria domestica di 1881 volumi, perché «sia riposta nella biblioteca di 

S. Sebastiano per uso di tutti»13.  Ma nonostante doni e lasciti continuassero ad 

arrivare e ad arricchire il patrimonio librario, l’apertura della biblioteca al 

pubblico tardava ad attuarsi, anche per i difficili tempi in corso, segnati da 

vicende belliche e da varie ruberie. Si consideri che le stesse biblioteche di S Zeno 

e dei Gesuiti, che nel 1784 contavano ben 8.793 unità, prima del trasferimento alla 

Comunale furono saccheggiate, arrivando così nel 1802, anno di apertura della 

pubblica biblioteca, a poco più di 6000 volumi.  

Per la Biblioteca Comunale, ora Civica, l’Ottocento fu il secolo di 

maggiore splendore dal punto di vista dei lasciti e delle donazioni librarie da parte 

di benemeriti cittadini e di insigni studiosi, che attraverso i libri hanno voluto 

esprimere e testimoniare il loro amore per la cultura e per il territorio. Si può 

almeno accennare ad alcuni fondi che affluirono nella Civica: nel 1812 i lasciti di 

Girolamo Rivanelli, di Leonardo Targa e nel 1826 di Gaetano Benini; nel 1832 la 

significativa raccolta cominiana dell’ingegner Paolo Emilio Zuccalmaglio; l’anno 

seguente, gli oltre 10.000 volumi della libreria di Ciro Pollini; nel 1838 il legato 

dell’architetto Luigi Trezza, comprendente anche 6 manoscritti; nel 1840 il 

prezioso lascito testamentario dei 5.700 volumi dell’abate Giuseppe Venturi14.  

Occorre soffermarsi un attimo sull’anno 1847, perché esso fu molto 

significativo per l’incremento della raccolta libraria della Biblioteca Civica. Su 

proposta del nobile Gian Antonio Campostrini, di cui si parlerà più avanti, e con il 

fondamentale contributo dell’allora erudito bibliotecario Cesare Cavattoni (1806-

                                                 
12 M. CARRARA, “Le biblioteche.. op. cit., pp. 142-143. 
13 G. BIADEGO, Storia della Biblioteca..op. cit., p. 27. 
14Guida alla Biblioteca Civica, http://www.verona.com/it/guide/verona/biblioteca-civica/, 
consultato il 20dicembre 2015. 
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1872), la Biblioteca Civica riuscì ad assicurarsi la parte ancora rimasta a Verona 

della pregiata libreria Gianfilippi-Saibante, che contava oltre 17.000 libri e 336 

manoscritti. 

Erede di una famiglia di illustri ascendenze, il marchese Paolino 

Gianfilippi (1745-1827) fu il più importante collezionista librario veronese. Con 

grande impiego di denaro egli riuscì nella sua lunga vita a mettere insieme un 

numero impressionante di libri, che si aggirava sui circa 30.000 volumi, fra i quali 

moltissimi manoscritti e inediti stampati o pergamenacei. Parte della sua pregiata 

libreria proveniva da un’altra illustre e cospicua biblioteca privata veronese, la 

Saibante, andata dispersa verso la fine del’700. Il Gianfilippi, grazie alla sue 

competenze in materia e alla sua passione di collezionista, acquistò di questa 

libreria 5189 volumi a stampa e 1521 manoscritti, dei quali 102 in lingua greca e 

70 in lingua ebraica15, menzionati da Scipione Maffei nel suo Indice deli libri che 

si ritrovano nella raccolta del Nobile Signor Giulio Saibanti Patrizio Veronese, 

Verona, 1734.   

Sull’esempio di Giulio Saibante, che apriva le porte agli studiosi 

desiderosi di consultare i volumi conservati nella sua preziosa libreria16, anche il 

marchese Gianfilippi mise a disposizione degli eruditi veronesi la sua biblioteca. 

Dei pregiati codici in essa contenuti poterono usufruire soprattutto gli amici di 

Paolino, in particolar modo l’esponente del purismo, l’abate Antonio Cesari17, che 

vi ebbe libero accesso, anche in forza del rapporto di stima e profonda amicizia 

che lo legava al marchese. 

Alla morte del Gianfilippi (1827) l’intera sua biblioteca passò in proprietà 

dell’unica figlia erede, Eugenia Teresa, la quale la smembrò irrimediabilmente, 

mettendola in vendita per «ismodata avidità di subita pecunia»18, secondo 

l’espressione di G. Battista Carlo Giuliari. La biblioteca andò quindi dispersa in 

tre aste parigine, una tenuta nell’aprile del 1842, una nel gennaio del 1843 e la 

                                                 
15 Erotòkritos, a cura di Cristina Stevanoni, Verona, 1995, pp.15-16. 
16Alla Libreria Saibante poterono accedere molti studiosi, fra i quali il Maffei e il suo segretario 
Ottavio Alecchi (1670-1730). 
17 G. BONFANTI, Vita di Antonio Cesari, Verona, 1832, pp. 229-229. 
18 G.B.C. GIULIARI, La Capitolare Biblioteca di Verona, Verona, 1888 [rist.anast. a cura di G.P. 
Marchi, Verona 1993], p. 286. 
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terza nel primo mese dell’anno successivo19, oltre ad altre alienazioni di cui risulta 

difficile, se non impossibile, identificare la data e i destinatari20. Per non perdere 

quanto ancora rimasto di questo unico tesoro culturale di Verona, la Municipalità 

si mobilitò per trovare le risorse economiche necessarie e nel 1847 acquistò la 

parte residua della libreria al prezzo di 42.000 lire austriache, da pagare in cinque 

anni senza interessi21. Si trattò di 17.535 libri di cui 408 incunaboli e 336 codici.  

Altri numerosi e preziosi lasciti spiccano fra le raccolte della Civica, ma 

forse il più eccellente fra tutti è quello del canonico G. Battista Carlo Giuliari, 

erudito bibliotecario della secolare Biblioteca Capitolare e una delle più nobili 

figure della cultura veronese. Fin dal 1848 egli lasciò alla pubblica Biblioteca 

cittadina la sua ricchissima collezione di opere di autori veronesi o che riguardano 

la città di Verona, oltre a numerosi carteggi, per un totale di 6.383 libri, tra cui 74 

incunaboli, 42 buste di scritti autografi e ben 395 volumi manoscritti. Amante 

della città scaligera e della sua cultura, egli fu assiduo promotore del progetto di 

costituzione di una Biblioteca Veronese
22 all’interno della Biblioteca Civica.  

Oggi la Biblioteca può vantare un patrimonio inestimabile, che conta circa 

700.000 volumi stampati, 8000 libri editi nel secolo XVI, 3.500 manoscritti e oltre 

1600 buste di carteggi e manoscritti sciolti, 1200 incunaboli, 20.000 edizioni fra il 

XVII e il XIX secolo, senza considerare il fondo iconografico con gli oltre 50.000 

documenti fra fotografie, incisioni, stampe, disegni, piante e mappe manoscritte, 

cartoline e carte geografiche23. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Erotòkritos …op. cit., p. 38. 
20 M. GIRARDI - C. STEVANONI, Per l’identificazione degli incunaboli di Paolino Gianfilippi 

conservati nella Biblioteca Civica di Verona, in “Bollettino della Biblioteca Civica di Verona”, nr. 
5 (2000-2001), p. 37, nota 29. 
21 Ibid., p. 25. 
22 Oggi nella Biblioteca Civica esiste una sala intitolata Veronensia che raccoglie opere di autori 
veronesi o testi su argomenti connessi a tematiche di storia locale nei suoi svariati aspetti.  
23 Le stime aggiornate sul patrimonio bibliografico sono state ricuperate da: Biblioteca Civica di 
Verona, https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=17033, consultato il 28 
dicembre 2015. 
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La Biblioteca della Società Letteraria 

La rapida evoluzione del pensiero scosso dalla rivoluzione francese infuse 

negli uomini di cultura il desiderio di un rinnovamento intellettuale che meglio 

rispondesse ai tempi. Pertanto si avvertiva l’esigenza di costituire un vero e 

proprio centro di cultura, dove fosse agevolata la possibilità di «accostarsi alle 

fonti del sapere e ai nuovi lumi del sapere diffuso da libri, da riviste e da 

giornali»24. Si riteneva inoltre che la cultura non doveva più essere retaggio di 

pochi eletti, ma un diritto al quale tutti potessero accedere, soprattutto in una città 

come Verona, da sempre luogo d’intersezione di idee e di culture.  

La Società Letteraria sorse quindi come “Gabinetto di lettura” con 

specifiche finalità culturali. Il 20 maggio 1808 fu diramata da un gruppo di tredici 

cittadini una circolare nella quale si riconosceva che «il mezzo più acconcio a far 

avanzare rapidamente le scienze e le arti è quello certamente di agevolare la via ad 

apprendere cognizioni a quelle relative»25, ma allo stesso tempo si rilevava il 

grande dispendio per un semplice privato ad accedere alle pubblicazioni delle 

Accademie e delle Società scientifiche e letterarie. Per venire incontro a questa 

situazione, essi fecero la proposta di istituire una Società che facilitasse 

l’accostamento alle varie fonti del sapere, soprattutto alle pubblicazioni 

periodiche. 

 Al suo interno la Società dette vita ad una biblioteca di conservazione, che 

progressivamente andava arricchendosi, oltre che con appositi acquisti che fossero 

in linea con le finalità culturali della Società, anche con lasciti e cospicue 

donazioni da parte di soci e intellettuali veronesi, sia laici che ecclesiastici, che 

vari rapporti legavano all’illustre istituzione.  

Nel Centenario della Società la biblioteca ammontava già a circa 40 mila 

volumi “d’uso e vantaggio comune”, secondo quanto espresso dall’allora 

presidente prof. Pietro Caliari, il quale sottolineava nel suo discorso che «il 

patrimonio scientifico e letterario, vale a dire i libri che sono il più nobile 

patrimonio degli uomini, cresce ogni giorno di più»26 arricchendo la biblioteca di 

opere importanti sia per la cultura locale che per quella nazionale. 

                                                 
24 G. GAGLIARDI, Storia della Società Letteraria di Verona 1808-1908, Verona 1911, p. 10. 
25 Ibid., pp. 15-16. 
26 Ibid., p. 290. 
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Oggi la Biblioteca della Società Letteraria vanta un’importante raccolta 

libraria, il secondo patrimonio librario veronese, che ammonta a oltre 100.000 

volumi, tutti schedati, catalogati e messi a disposizione per la consultazione o il 

prestito. Tra i volumi si riscontra una vasta gamma di testi di argomento 

scientifico, collocabili nell’ambito delle scienze naturali, della statistica, della 

matematica, della medicina, ecc. Inoltre troviamo opere politiche, di diritto, di 

antropologia e di tutte le altre scienze sociali. Ma sono soprattutto i volumi di 

argomento letterario che abbondano, mentre la religione e le opere dogmatiche 

figurano in numero ridoto, con appena alcune centinaia di volumi27. Per ciò che 

riguarda le pubblicazioni periodiche abbiamo 400 testate correnti, 21 quotidiani e 

2000 periodici conservati. Il fondo antico, infine, risulta di 3000 edizioni dei 

secoli XVI-XVIII, di cui 106 cinquecentine.28 

 

 

La Libreria Campostrini 

L’altra biblioteca ottocentesca di particolare rilievo per Verona fu quella 

del nobile Gian Antonio Campostrini (1792-1846), il quale, nella sua casa di 

famiglia in Santa Maria Rocca Maggiore, riuscì a raccogliere circa 10.000 volumi 

fra codici e volumi a stampa e formare una biblioteca ritenuta una delle più 

pregevoli della città. 

Per le sue benemerenze il Campostrini ricevette nel 1819 il titolo di 

scudiero di S.M. Imperatore d‘Austria29 con diritto a stemma nobiliare30. Uomo di 

cultura varia, amante degli studi, ma anche dedito a pubblici impegni in servizio 

della sua città, egli occupò numerosi incarichi pubblici, fra i quali quello di 

Consigliere municipale di Verona, di Presidente dell’Accademia di Agricoltura, 

Commercio ed Arti di Verona (ora: Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere), 

per la quale stese una parziale storia e lesse anche alcune memorie accademiche; 

fu Ispettore Provinciale delle Scuole elementari, per le quali procurò di scegliere 

                                                 
27 M. GENETH, “La biblioteca della Società Letteraria”, in Bollettino della Società Letteraria, 
Verona 2008,  pp. 21-25 
28 Biblioteca della Società Letteraria, http://www.societaletteraria.it/biblioteca/, consultato il 20 
dicembre 2015. 
29 BCVr, Sezione stampe, 161. 
30 M.DI CUSTONZA, Armoriale Veronese, Verona, 1976, Tav. LXX, 623. 



 25 

maestri di sicura competenza; fu anche membro della Commissione di Vigilanza 

della Biblioteca Civica e poi Vicepresidente della stessa dal 1838 fino al 1846.  

Il Campostrini ebbe interessi culturali spiccati, ed intrattenne relazioni con 

vari studiosi veronesi ed eruditi di tutta Italia. L’amore per la cultura ispirò a Gian 

Antonio anche generoso mecenatismo per vari studiosi, quali Antonio Cesari, 

Paolo Zanotti, Giuseppe Monterossi. Inoltre egli stesso diede alle stampe alcune 

composizioni.  

Nella prima metà del secolo nella città scaligera il mercato librario 

antiquario fu particolarmente ricco, per la liquidazione di biblioteche 

ecclesiastiche dopo le soppressioni e per il cambio di fortuna di esponenti di 

alcuni ceti abbienti veronesi, che comportò la cessione o la svendita di importanti 

collezioni. Il Campostrini quindi approfittò di questa opportunità e, da 

appassionato collezionista, ricercò le edizioni più rare e i volumi più pregiati. Lo 

studioso Mario Carrara ritiene che la libreria del Campostrini sia sorta molto 

probabilmente dalla libreria antiquaria di Jacopo Verità (1744-1827)31, ma non 

abbiamo documentazione a sostegno di questa tesi. 

 Gian Antonio riuscì a mettere insieme una biblioteca “laica”, con volumi 

riguardanti tutte le discipline, riservando una particolare attenzione alle eccellenze 

veronesi. Fra i pezzi manoscritti di maggior interesse troviamo alcuni Statuti 

trecenteschi, in particolar modo gli Statuti veronesi del 1276; l’autografo 

pindemontiamo dell’Odissea, un autografo di Felice Feliciano e l’autografo della 

Merope di Scipione Maffei, tutti ora conservati nella sezione manoscritti della 

Biblioteca Civica32.  

La passione del Nostro per i libri emerge, oltre che dalle numerose note a 

margine riscontrabili in molti volumi soprattutto di carattere letterario, anche dalla 

cura che egli riservò ad ogni esemplare con l’apposizione di un ex libris che 

stabilisca la proprietà. Ma riuscire a capire la provenienza dei libri che formano la 

libreria del Campostrini è pressoché impossibile perché tutte le dichiarazioni di 

proprietà precedenti sono state raschiate, forse dallo stesso Gian Antonio, oppure 

                                                 
31 M. CARRARA, Le biblioteche ..op. cit., p. 158. 
32 F. RIVA, “Della libreria di G.A. Campostrini e di una ventina di mss. passati alla Comunale 
veronese”, in Il fondo Campostrini nella Biblioteca Civica di Verona,  a cura di A. Contò, Verona, 
2011, pp. 5-29. 
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dagli antiquari che gli mettevano a disposizione i volumi che lo interessavano33. 

In qualche caso fu manomessa persino la datazione dei codici per farne salire il 

prezzo. Così, per esempio, l’opera membranacea “Filocolo” di Giovanni 

Biccaccio, redatta nel 1469, riporta sul codice la data 1369, il che farebbe capire 

che essa fosse stata composta mentre l’autore era ancora vivente.  

Alla prematura morte del Campostrini sopraggiunta nel 1846, l’illustre 

biblioteca passò ai figli, i quali nel 1909 la donarono interamente alla Biblioteca 

Comunale. Purtroppo la Biblioteca Civica fu colpita dalle bombe durante la 

seconda guerra mondiale e parte del suo patrimonio andò distrutta. Nel 

bombardamento del 4 gennaio 1945 anche la raccolta del Campostrini fu decimata 

e i cataloghi bibliografici andarono perduti. Fortunatamente i volumi più preziosi 

furono salvati e di questi 91 incunaboli e 104 manoscritti.  

La libreria Campostrini resta ancora oggi per la città una biblioteca di 

riferimento per la preziosità dei volumi, la rarità delle edizioni e la varietà dei 

materiali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Ibid., p. 4. 
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2 .1  Gaspare Bertoni   
 

2 .1 .1  LA  F O R M A Z I O N E  

 
Per conoscere la figura di S. Gaspare Bertoni è imprescindibile la 

produzione letteraria di Nello Dalle Vedove (1917-2006), sacerdote stimmatino, 

archivista per ben quarant’anni e Postulatore della Causa dei Santi nonché 

profondo conoscitore della spiritualità e della cultura veronese dell’Ottocento. 

Egli ha scritto un’importante opera in sei volumi, nella quale approfondisce 

l’itinerario umano e spirituale del Santo, collocandolo nel suo contesto storico 

culturale.  

Gaspare Bertoni nacque a Verona nella contrada di San Paolo il 9 ottobre 

1777, da una famiglia «rispettabile e ricordata in pubblici atti molto antichi» che 

vanta antiche origini lombarde. Il primo antenato della famiglia, di cui si ha 

notizia, è un certo «Messer Berton da Como podestà di Verona nel 1205», il 

quale, in un documento conservato nell’Archivio Generale degli Stimmatini, 

figura accanto ad un segno araldico tracciato a penna e raffigurante un albero con 

frutti sormontato da una stella e una capra che si arrampica sul tronco dell’albero, 

simbolo questo dell’aspirazione dei Bertoni ad ascendere sulla scala sociale34. 

Alla fine del secolo XIII altri membri della famiglia vengono ricordati come 

deputati del nobile Consiglio Maggiore di Verona35.  

Il paese di residenza dei Bertoni fu Illasi nel veronese, dove, per incarico 

dei conti Pompei, assunsero spesso l’ufficio di Vicari e dove essi possedevano 

vari appezzamenti di terra. Ma i possedimenti della famiglia Bertoni si 

estendevano ben oltre i confini di Illasi, raggiungendo Cazzano e addirittura 

Gombion nel Comune di Caldiero, dove nel 1542 Lorenzo Bertoni acquistò per la 

                                                 
34 Lo stesso simbolo, quale stemma della famiglia Bertoni si riscontra anche sul piatto anteriore e 
sulla carta di guardia posteriore di un volume della Biblioteca Alle Stimate: Statuta magnificae 

ciuitatis Veronae. Libri quinque ad usum dicte urbis observanda, Veronae : apud Sebastianum a 
Donnis, 1582, 4°. Per i Padri Stimmatini quest’immagine assume anche il significato spirituale di 
un tendere sempre di più verso i frutti della conoscenza e delle virtù.  
35 N. DALLE VEDOVE, La giovinezza del ven. Gaspare Bertoni e l’ambiente veronese dell’ultimo 

‘700, Roma, 1971, p. 58. 
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somma di 530 ducati d’oro una sorta di feudo con casa padronale, alcune terre e la 

chiesetta di San Marco36.  

Nel 1653 i Bertoni si traferirono in città, a Verona, nella contrada di San Paolo in 

via di Sotto e si distinsero come Vicari di vari Comuni della Provincia, come 

Notai e come rinomati Ecclesiastici.  

Il 28 dicembre 1777 Francesco Bertoni, padre di Gaspare, avendo già 

conseguito il privilegio del tabellionato per autorità veneta, venne ammesso con 

esame al Collegio dei Notai, ottenendo il titolo di Notaio di Cronaca Maggiore
37, 

anche se, per la necessità di occuparsi dell’amministrazione dei fondi della 

famiglia, non esercitò la professione se non dal 1789 fino alla caduta della 

Repubblica Veneta come notaio coadiutore. Per il suo carattere duro e poco 

incline agli affari, Francesco si dimostrò però incapace di gestire economicamente 

i beni della famiglia, a tal punto da costringere il savio zio don Giacomo (+ 

1785)38 e il fratello Antonio Maria (1735-1802)39 a sottrargli l’amministrazione 

generale e ad imporgli nel 1781 la divisione dei beni, proprio per evitare il 

collasso finanziario.  

Brunora Ravelli, madre di Gaspare Bertoni, apparteneva anch’essa ad una 

famiglia notarile di Sirmione sul lago di Garda. I Ravelli, pur vantando radici 

molto antiche, non erano nobili, ma aspiravano ad un titolo nobiliare, 

considerando che alcuni membri occupavano cariche molto alte o si erano 

imparentati con qualche famiglia aristocratica.  

Nel 1783, dopo due anni trascorsi nella campagna di Caldiero, la famiglia Bertoni 

tornò in città e Gaspare venne affidato per i primi due anni di studio ad una 

maestra privata. All’età di otto anni il ragazzo venne ammesso alla terza classe 

                                                 
36 Ibid., p. 65.  
37 Ibid., p.127. 
38 Amante delle scienze sacre, il sacerdote era figlio della cultura ecclesiastica del ‘700 
particolarmente fiorente a Verona. Egli ebbe un’influenza non indifferente sul futuro percorso 
spirituale e intellettuale del pronipote Gaspare.  
39 Dopo gli studi compiuti presso i Gesuiti di San Sebastiano, Antonio Bertoni optò per la carriera 
notarile. Il 29 ottobre 1768 presentò domanda al Collegio dei Notai per avere la facoltà di rogare 
atti di qualsiasi tipo e, dopo aver sostenuto gli esami necessari, il 29 aprile ottenne l’autorizzazione 
impetrata.  Dal 21 febbraio 1771 fino alla caduta della Repubblica di Venezia egli redasse i regesti 
del Consiglio della Magnifica città di Verona; dopo il 1785 egli fu coadiutore nell’ufficio notarile 
non solo de facto, ma anche de iure. DALLE VEDOVE, La giovinezza … op. cit., p. 95, nota 18 e p. 
164. 
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delle scolette
40

, nelle Scuole Comunali di S. Sebastiano41, dove il “Piano di studi” 

predisposto prevedeva fini e metodi simili alla “Ratio studiorum” dei Gesuiti, e 

dove l’insegnamento delle varie materie fu affidato ad insegnanti ecclesiastici 

scelti tra i sacerdoti diocesani e alcuni ex-gesuiti, perché vigeva la convinzione 

che «una educazione adeguata non potesse essere impartita alla gioventù che da 

persone consacrate»42. Quindi, sul piano formativo, l’indirizzo della scuola aveva 

inevitabilmente anche un’impronta religiosa, tesa a formare le menti e i cuori dei 

giovani alunni, preparandoli a diventare “degli onesti cittadini e dei cristiani 

perfetti”.  

Circa il rendimento scolastico di Gaspare, durante i primi anni di studio a S. 

Sebastiano, fornisce un’idea complessiva il suo primo biografo, Gaetano 

Giacobbe, quando scrive:  

«Dotato come era di felice memoria, egli era sempre nelle sue lezioni 

prontissimo ad ogni inchiesta o del maestro o dei decurioni, a cui si 

                                                 
40 Furono introdotte nel 1785 e rappresentavano le tre classi dove s’insegnava per gradi a leggere e 
a scrivere, prima di passare alla Grammatica. Questa fu una grande novità per quel tempo, in 
quanto le autorità trascuravano completamente l’insegnamento elementare. Dopo pochi anni però 
le scolette furono sospese per motivi economici. 
41 Prima del 1773 le Scuole di S. Sebastiano erano gestite dai Gesuiti. Essi vennero a Verona nel 
secolo XVI per volontà del vescovo Agostino Valier, il quale riteneva il loro impegno, 
nell’istruzione dei chierici e dei giovani secolari, un tassello importante per la riforma culturale 
che egli intendeva attuare a Verona. Con la Bolla pontificia del 5 giugno 1577 i Gesuiti ricevettero 
la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, ubicata in centro città, e con un breve del 1578 fu a loro 
concessa la facoltà di aprire un Collegio con tre scuole: una di retorica, una di umanità e una di 
grammatica. Le scuole gesuitiche furono accolte con grande entusiasmo, anche perché rispetto 
all’insegnamento offerto fino ad allora e che si svolgeva all’interno del Seminario, il loro percorso 
di studi era molto più articolato e ben organizzato. Ma nel 1606 i membri della Compagnia di 
Gesù vennero cacciati dai territori della Repubblica di Venezia e i vuoti dell’istruzione vennero 
colmati dai Padri Somaschi, chiamati a Verona per aprire pubbliche scuole. Solo con la revoca, nel 
1656, del bando emanato contro di loro, i Gesuiti poterono tornare a Verona e riprendere le attività 
e la conduzione delle scuole di S. Sebastiano. Nel Settecento venne inserito anche l’insegnamento 
della filosofia e delle scienze, e le scuole conobbero un’ importante sviluppo. Qui compirono la 
loro formazione anche illustri eruditi veronesi, come i celebri fratelli Ballerini, Filippo Rosa- 
Morando e Girolamo Pompei. Le attività scolastiche ebbero fine il 21 luglio 1773, quando la 
Compagnia fu soppressa con il breve Dominus ac Redemptor e i suoi membri furono dispersi, 
costretti ad entrare in altri Ordini Religiosi o nelle file del clero diocesano. Dopo la ricostituzione 
dell’Ordine a Roma nel 1814 da parte del pontefice Pio VII, si cercò di far tornare i religiosi anche 
a Verona, ma i tentativi messi in campo a questo scopo non dettero risultati duraturi e i gesuiti 
furono ancora presenti in città, ma in modo temporaneo e senza scuole o collegi. Nel 1774 il 
Comune di Verona acquistò lo stabile di S. Sebastiano per la somma di 30 mila ducati e si assunse 
l’onere della gestione complessiva dell’attività educativa. Cfr. A. ORLANDI, “Scuole ecclesiastiche 
dall’Umanesimo all’Ottocento”, in Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall’epoca 

carolingia al Risorgimento, a cura di G.P. Marchi, Verona, 1979, pp. 293-294;  E. PATRIZI, 
Pastoralità ed educazione. L’episcopato di Agostino Valier nella Verona post-tridentina (1565-

1606). I. Vita e azione pastorale, Milano, 2015, pp. 250-251.  
42 Ibid., p. 177. 
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demandava talora l’incarico dello ascoltarle. I suoi debiti scolastici erano poi 

così esatti, così netti da errori, con tanta perfezione redatti all’applicazione 

delle regole, che il professore non faceva che proporli a modello degli altri 

(…). Lo segnalava una chiara e spiccata pronuncia, una voce flessibile, 

armoniosa, un porgere or grave, or dolce, ora vigoroso, quale portavalo la 

materia; una scrittura a nitidi e ben formati caratteri da lui conservata fino 

all’ultimo di sua vita; un portamento di gravità misto e di affabilità; il tutto in 

somma era un complesso di tali doni, di tali qualità, da renderlo non che a’ 

maestri, a tutti caro e desiderato»43 

Dal 1785 al 1794, per circa un decennio quindi, Gaspare Bertoni venne formato 

nelle scuole pubbliche di S. Sebastiano, dove seguì i corsi di Grammatica44, di 

Umanità, di Retorica e di Filosofia. È opportuno ricordare che in questi stessi anni 

il giovane Gaspare, che mostrava particolare inclinazione anche per la musica, 

prendeva lezioni private sotto la guida di uno dei maestri più accreditati a Verona 

in quel tempo, l’abile Borsaro. Con lui apprese a suonare vari strumenti a corda e 

a fiato: dal clavicembalo alla cetra, dal flauto al corno e alla tromba45. Per il 

Bertoni la musica rimarrà sempre una disciplina privilegiata, un mezzo utile anche 

per la formazione personale, per la maturazione nella capacità di creare armonia 

fra sé e il mondo e per affinare lo spirito. Più tardi infatti egli s’impegnerà a 

promuovere fra i suoi preti il canto gregoriano mediante quotidiane lezioni 

teoriche e pratiche, nonché mettendo a disposizione degli stessi i testi utili per lo 

studio e l’approfondimento.   

Negli ambienti di S. Sebastiano il Bertoni ebbe la possibilità di entrare in 

contatto con eccellenti docenti, come ad esempio l’insegnante di retorica e lingua 

greca, l’abate Gioacchino Avesani (1741-1818)46 e l’insegnante di filosofia, il 

                                                 
43 G. GIACOBBE, Vita del Servo di Dio Don Gaspare Bertoni, Verona, 1858, cit. in DALLE 

VEDOVE, La giovinezza…op. cit., pp. 178-179.  
44 La Grammatica durava di norma tre anni, ma egli scelse di sua libera iniziativa di restare un 
altro anno nella classe Suprema di Grammatica, al fine di agevolarsi il percorso verso altri studi 
più articolati.  
45 DALLE VEDOVE, La giovinezza…op. cit., p. 230. 
46 Insigne letterato, compì gli studi presso i Gesuiti ed entrò nella loro Compagnia a Novellara 
nell’anno 1756. Da gesuita occupò la cattedra di Retorica e di Umanità a Bologna e a Modena; la 
soppressione lo sorprese a Mantova, dove compiva gli studi teologici. Ritornato a Verona, fu 
ordinato sacerdote ed ebbe per alcuni anni la direzione del Seminario Vescovile; dal 1774 insegnò 
Retorica nelle scuole pubbliche di S. Sebastiano. Pubblicò poesie latine e italiane e tradusse i sei 
canti delle Metamorfosi di Ovidio. Fu appassionato studioso dell’opera dell’Ariosto e curò 
un’edizione dal titolo: “Orlando Furioso di Ludovico Ariosto conservato nella sua epica integrità, 
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gesuita P. Fortis (Verona 1749- Roma 1829)47, il quale ebbe un ruolo 

fondamentale nella formazione non solo intellettuale, ma anche spirituale del 

giovane. Fu lui a far conoscere all’alunno Gaspare la figura di S. Ignazio di 

Loyola e la spiritualità ignaziana, che segnerà profondamente sia la sua vita 

privata che quella dell’opera che era destinato a fondare.  

Lo studio della filosofia, oltre alle specifiche nozioni che andava apprendendo, 

stimolò nel giovane un’instancabile ricerca della verità, che lo portò a perseguire 

la conoscenza attraverso un’intensa applicazione allo studio, come si può dedurre 

da quanto sostenne il suo biografo, il quale afferma che 

«Il Bertoni apprendeva avidamente quelle lezioni (…), vi intendeva l’animo 

per modo, come se ad altri avesse dovuto insegnarla. Sì tutto dì era sullo 

svolgere e dichiarare i più sani ed accreditati autori di quella scienza; tutto dì 

in esercitarsi in polemiche coi migliori de’ suoi condiscepoli; sempre a fianco 

del suo istitutore anche fuori della scuola investigare modi e mezzi a 

conoscere vieppiù la verità; sempre nelle biblioteche pubbliche a consultare 

gli oracoli, e trascrivendone i sunti, farne un ricco tesoro»48.  

La formazione culturale del giovane Gaspare quindi non si limitò a quanto 

appreso all’interno del percorso scolastico, ma l’assidua frequentazione delle 

biblioteche lo mise senz’altro a contatto con la cultura del tempo.  

                                                                                                                                      
e recato ad uso della studiosa gioventù”. Vedi: L. FEDERICI, Elogi de’più illustri ecclesiastici 

veronesi, III, Verona, 1819, pp. 242-252. 
47 La Famiglia Bertoni ha sempre tenuto in grande stima i gesuiti, per cui anche con Luigi Fortis si 
instaurò un legame di reciproca amicizia, considerata soprattutto l’ammirazione dello zio Antonio 
Maria per la Compagnia. Questo significa che Gaspare ebbe modo di incontrare il maestro anche 
fuori dalle aule scolastiche. Luigi Fortis fu un personaggio che per la sua vasta cultura e l’austerità 
di vita dominò nell’ambiente veronese del tempo. Nato a Verona il 26 febbraio 1749, entrò nella 
Compagnia a Bologna all’età di tredici anni. Acuto e versatile, egli si distinse ben presto nello 
studio della letteratura, della fisica e della filosofia. Insegnava Retorica nel Collegio di Ferrara 
quando sopraggiunse la soppressione della Compagnia. Richiamato a Verona per completare 
l’istruzione dei nipoti della Nobile Massimiliana Gazzola, si dedicò anche allo studio della 
teologia, delle lingue, della matematica e della musica. Fu ordinato sacerdote e insegnò nelle 
scuole di S. Sebastiano Umanità e Filosofia. Dopo un periodo trascorso a Colorno, impegnato 
nella direzione del Noviziato, proseguì l’insegnamento a Parma e poi a Napoli fino al 1806, 
quando i gesuiti furono espulsi dalla città. Venne mandato a Roma, dove per poco tempo insegnò 
filosofia e matematica. Nel 1814 ricevette dal pontefice Pio VII l’incarico di esaminare la nomina 
dei vescovi e dal 1818-19 fu vicario del Preposito Generale Tadeo Brzozowski, al quale succederà 
il 10 dicembre 1820 nella carica di XX Generale. Luigi Fortis fu tenace difensore della tradizione e 
sul tema della verità si scontrò con il teologo e filosofo francese Felicitè de Lamennais, proibendo 
l’insegnamento di alcune proposizioni della sua opera “Essais sur l’indifférence en matière de 
religion”. Morì a Roma il 27 gennaio 1829. Per altre notizie biografiche cfr. Voce Fortis Luigi 
http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaAutore.php?ID=146962, consultato il 10 dicembre 2015. 
Vedi anche DALLE VEDOVE, La giovinezza…op. cit., pp. 192-196; e sul pensiero filosofico vedi 
pp. 263-271. 
48 G. GIACOBBE, Op. cit., in DALLE VEDOVE, La giovinezza.. op. cit., p. 271. 
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Nel Settecento a Verona emerse per intelligenza e vastità di interessi il più 

grande erudito del secolo, Scipione Maffei, a cui Voltaire riconobbe di aver dato 

“dei nuovi lumi agli uomini”. Oltre al Maffei, molte furono le personalità che 

diedero in questo tempo il loro significativo contributo al progresso del sapere. 

Basterebbe qui accennare soltanto ad alcuni nomi: il teologo Pietro Ballerini 

(1698-1769), dotato di profonda cognizione e di acuto senso critico, che fu il 

migliore nel ramo dello studio della patristica, la quale trasse nuovo impulso dalla 

scoperta di alcuni codici antichi nella Biblioteca Capitolare; il dotto sacerdote 

Vallarsi Domenico (1702-1771); l’apologista e rinomato oratore Antonio 

Valsecchi (1708-1791); il cultore della storia Giambattista Biancolini (1697-

1780), che diede alla luce un’importante opera in otto volumi, “Notizie storiche 

delle Chiese di Verona”, che costituisce tuttora un valido punto di riferimento per 

gli studiosi; il più grande poeta veronese, Ippolito Pindemonte (1753-1828); i 

dantisti Filippo Rosa Morando (1732-1757), Giuseppe Torelli (1721-1781) e 

soprattutto il filippino Antonio Cesari (1760-1828), esponente del 

Neoclassicismo, che pubblicherà un commento estetico della Divina Commedia 

col titolo “Sulle bellezze della Divina Commedia” (Verona 1824-26).  

Ultimati gli studi presso le scuole Comunali e in attesa di decidersi per 

quale Università scegliere, Gaspare Bertoni scelse di fermarsi un altro anno nello 

studio della filosofia presso S. Sebastiano, dove ebbe come insegnante sostituto di 

p. Fortis che era partito per Parma, il filosofo Antonio Zamboni (1767-1845). Fra i 

due s’instaurò un legame di reciproca stima, attestato anche dal dono offerto 

dall’insegnante all’alunno del manoscritto “Trattato di Logica”, assiduamente 

letto e approfondito dal Bertoni, che gli conserverà perenne gratitudine. Il 

manoscritto è tuttora conservato nella Biblioteca alle Stimate. 

Dal 1795 al 1799 il Nostro seguì i corsi di Teologia presso il Seminario 

Vescovile, uno dei primi d’Italia, dove ebbe come insegnanti il savio don Lazzaro 

Righi per la teologia dogmatica, Michelangelo Bellini per il diritto canonico, ma 

soprattutto don Nicola Galvani (1752-1823), docente di Morale nonché direttore 

spirituale di Gaspare, che contribuirà anche dal punto di vista materiale perché la 

futura opera di fondazione del Bertoni possa realizzarsi.  

Intanto gli echi della Rivoluzione francese penetrarono anche in Verona, 

nonostante la vigile sorveglianza della Serenissima perché i suoi confini non 

venissero varcati da personaggi sospetti o da idee sovversive. Ma già prima alcuni 
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aspetti delle usanze, della moda e dei costumi d’Oltr’Alpe si erano imposti anche 

nella città atesina come esigenze insostituibili per i gruppi sociali più alti, come la 

nobiltà.  

Nel febbraio del 1796 Napoleone scese in Italia, ma a Verona la vita 

scorreva abbastanza serena, fino alle notizie di un imminente arrivo delle truppe 

francesi, che creò sgomento e agitazione fra la popolazione. Nonostante ci fosse 

qualche voce di protesta che si alzò in nome della millenaria libertà che costituiva 

il privilegio più prezioso per la Serenissima, Napoleone occupò la città scaligera 

il 1 giugno dello stesso anno, dopo quasi tre secoli di pace senza occupazioni 

straniere. 

Il 1789 fu anche l’anno dell’istituzione a Verona dell’Evangelica 

Fratellanza dei Preti Spedalieri
49 del Venerabile Pietro Leonardi (1769-1844)50, 

associazione dedita all’assistenza degli infermi, alla catechesi popolare e alla 

diffusione dei buoni libri. Di quest’opera caritatevole divenne membro importante 

il giovane Carlo Steeb (1773-1865)51, originario di Tubinga, convertito dal 

luteranesimo nel 1792 dopo appena sei mesi di permanenza a Verona dove fu 

anche consacrato sacerdote. Egli, prendendo lezioni d’italiano presso Santi 

Fontana, ebbe modo di entrare in contatto col fondatore della Fratellanza e di 

conoscerne l’attività. Anche Gaspare Bertoni fu colpito dallo zelo apostolico del 

Leonardi e decise subito di aderire a questa istituzione alla quale si dedicava nelle 

ore libere dalla scuola o dallo studio. Per lui, studente del Seminario e futuro 

sacerdote, quest’esperienza si rivelò molto importante e maturante in quanto lo 

mise a diretto contatto con la sofferenza e le condizioni di precarietà in cui 

versava la città in quel tempo. Profondi furono, infatti, gli sconvolgimenti e le 

perdite di vite umane soprattutto in seguito all’insurrezione della popolazione 

veronese nei confronti dei francesi, conosciuta come le celebri Pasque Veronesi, 

quando, per venire incontro all’emergenza, anche alcuni conventi e chiese della 

città vennero trasformati in ospedali militari.  

Al termine degli studi teologici il Bertoni attese un altro anno prima di 

ricevere la consacrazione al sacerdozio. In questo periodo egli si dedicò con 

                                                 
49 Approvata dal Governo nel 1797.  
50 Fondatore nel 1812 anche della Congregazione delle Figlie di Gesù, dedite all’educazione e alla 
formazione delle ragazze povere.  
51 Futuro fondatore dell’Istituto religioso delle Sorelle della Misericordia. 
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particolare assiduità allo studio privato di S. Tommaso fino a conoscere a 

memoria la Somma Teologica, la più importante opera dell’Aquinate. Ma lesse 

con assiduità anche le colossali opere del Baronio e i Padri della Chiesa, in 

particolare S. Gregorio, S. Giovanni Crisostomo, S. Girolamo e S. Agostino, ai 

quali farà molte volte riferimento nei suoi scritti. Inoltre, egli ebbe una buona 

preparazione anche in ambito giuridico52 e conosceva bene la storia, sia 

ecclesiastica che civile. Acquistò conoscenze nel campo delle belle arti, come la 

pittura, il disegno, la scultura, l’architettura e la musica53, e approfondì con 

diligenza l’agricoltura attraverso lo studio di autori antichi e moderni. Il Nostro 

andava ormai acquisendo una solida formazione scientifica e umana, che lo mise 

nelle condizioni di saper affrontare con intelligenza e sapienza ogni problema che 

gli venisse sottoposta, senza per questo smettere comunque di continuare a 

studiare e di approfondire sempre le sue conoscenze, per meglio riuscire ad 

orientarsi nelle complesse questioni che le situazioni di ogni genere portavano 

con sè.  

Con l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 20 settembre 1800, il Bertoni fu 

assegnato nella sua parrocchia natale di S. Paolo in Campo Marzo, dove fin da 

subito sì dedicò con particolare dedizione ai giovani, curando la loro formazione 

spirituale e animandoli “alla fatica, al lavoro, allo studio delle belle arti e 

discipline”. Per opera sua nasceva a Verona il primo Oratorio aperto ai giovani, 

da lui chiamato Coorte Mariana, che in breve tempo aveva raggiunto un forte 

sviluppo, ma purtroppo il 26 maggio 1807 il Governo italico emanò un decreto 

con il quale proibì “le Confraternite, le Congregazioni, le Compagnie e in genere 

tutte le società religiose laicali” e quindi anche gli Oratori furono soppressi.  

Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1810, Gaspare Bertoni si trasferì 

presso la sorella di lei, Rosa Ravelli, abitante nella parrocchia di San Fermo 

Maggiore, dove era canonico Luigi Pacifico Paccetti e qui egli svolse la sua 

attività educativa e apostolica, culminata con una grande missione al popolo nel 

1816. Un anno dopo, nel 1817, per proposta dello stesso sacerdote, la Santa Sede 

conferì al Bertoni il titolo di “Missionario apostolico”, un titolo certamente 

                                                 
52 Moltissimi sono infatti i libri di diritto presenti nella sua biblioteca, fra i quali anche quelli 
ereditati dallo zio notaio Antonio Maria, cancelliere di Verona.  
53 G. GIACOBBE, Notizie biografiche intorno al sacerdote don Gaspare Bertoni, “Il Collettore 
dell’Adige”, (III), 49, 22 giugno 1853, p. 195. 
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onorifico, ma, che lui intese come uno speciale mandato per la predicazione, 

assumendolo quindi come vero e proprio programma di vita, fino a porlo a 

fondamento della nuova fondazione che istituirà di «Missionari Apostolici in 

ossequio dei Vescovi»54. 

Dallo storico e sacerdote veronese Giulio Sommacampagna apprendiamo 

che fin da quando era a S. Paolo don Gaspare “radunava in casa preti a studiare”, 

e sappiamo che i primi frequentatori furono Paolo Farinati, Gaetano Allegri e 

Giovanni Maria Marani, che rimarranno col Santo. Più tardi si aggiunse anche don 

Nicola Mazza, di cui Cesare Cavattoni, erudito bibliotecario della Comunale di 

Verona, ebbe a specificare che egli «con altri si tolse a regittore di studio d. 

Gaspare Bertoni, e ogni dì studiavano insieme, specialmente sopra l’Aquinate e il 

Liguori, la cui Morale (che al quanto de’ vecchi pigliarono da prima in sospetto e 

chiamatala troppo larga e dolce) furono i primi a qui seguire, e renderla utilissima 

e stimata. Né allorché il Bertoni mutò contrada e chiesa se ne divise; sì gli venne 

dietro anche a S. Fermo continuandosi con lui nello studio e nelle opere di 

pietà»55. Con questa esperienza Gaspare Bertoni mirava a «preparare per il futuro 

le pietre adatte alla fondazione di un’opera religiosa»56.  

Il p. Giovanni Battista Lenotti riferisce che il santo «continuò i suoi studi 

con maggior ardore e sollecitudine, [essendo] - prosegue l’autore- infaticabile nel 

leggere, nello scrivere e nel notare, nel trascrivere ciò che gli parea acconcio ai 

suoi disegni»57. Quindi per Gaspare Bertoni non si trattava di uno studio frivolo, 

impiegato per pura curiosità o passatempi, ma anzi egli svolgeva questa attività in 

maniera sistematica e ordinata, secondo precisi obiettivi, mirati all’acquisto di 

quelle cognizioni che formano la persona e danno supporto valido alla costruzione 

di una particolare capacità di ragionamento e di discernimento. Anche il Giacobbe 

mette in luce questo aspetto quando sottolinea che dall’approfondimento dei vari 

testi il Bertoni «si portava in iscritto il verbo e il succo delle opere migliori, che 

gli fruttavano poi tanta forza di argomentazioni nel dire, e tanta pienezza e 

                                                 
54 Costituzioni del Ven. Servo di Dio D. Gaspare Bertoni, Verona, 1950, p. 43. 
55 C. CAVATTONI, Storia della Biblioteca comunale di Verona, Verona, 1857, p. 15. 
56 N. DALLE VEDOVE, San Gaspare Bertoni fondatore degli Stimmatini, Verona, 1989, p.138. 
57 G.B.LENOTTI, Miscellanea, cit. in DALLE VEDOVE, Beato Gaspare Bertoni, II, Roma, 1975, p. 
31. 
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maturità di senno nel consigliare»58. Nell’Archivio Generale degli Stimmatini, 

infatti, si conservano manoscritte molte opere da lui trascrisse, oppure altre che 

egli tradusse dal latino o dal francese, lingue che oltre al greco conosceva molto 

bene. 

A questo scopo quindi egli impiegava per lo studio «le ore con le ore nelle 

Biblioteche, ora nella municipale di S. Sebastiano, ora in quella dei Canonici59, 

ora nell’altra del Gian Filippi, ovvero dei Giuliari, e il resto poi a casa sua»60. 

Oltre alle biblioteche pubbliche, anche alcune di quelle private, le più importanti 

della città aprivano le porte agli studiosi e agli appassionati cultori del sapere, 

mettendo a disposizione i preziosi codici che conservavano e molte opere a 

stampa riguardanti i più svariati campi dello scibile umano.  

Sappiamo inoltre che d. Gaspare fu assiduo frequentatore anche della 

biblioteca del Seminario, oltre a quella privata dei nobili Sagramoso61 che si 

trovava vicino a casa sua.  E proprio per questo, anche se è noto che a quel tempo 

difficilmente le biblioteche pubbliche prestavano i libri, il Nostro godeva di 

speciale licenza per ottenere in prestito qualsiasi volume o codice di cui aveva 

bisogno per i suoi studi e ricerche, come informa Luigi Bragato in un lettera 

inviata da Praga nel 1856, in cui scrive che «D. Gasparo aveva piena libertà di 

prendersi da sé tutti i libri e codici che voleva nelle due Biblioteche la Comunale a 

S. Sebastiano, e la Capitolare al Duomo, cosa che a niun’altro era concesso; anzi i 

Bibliotecari medesimi Lui consultavano, ed avevan caro d’udire i suoi avvisi»62. 

All’inizio dell’Ottocento il Seminario vescovile versava in condizioni di 

grave precarietà dal punto di vista formativo e il vescovo mons. Liruti, 

riconosciuta la saggezza, la prudenza e la capacità di discernimento del giovane 

sacerdote, gli affidò nel 1810 la direzione spirituale dei chierici. A contatto con 

questa realtà e con tante altre situazioni di precarietà educativa e sociale che ebbe 

modo di incontrare, il giovane sacerdote cominciò a maturare l’idea di una 
                                                 
58 G. GIACOBBE, Notizie.. op. cit., p. 194. 
59 Dove ebbe modo di consultare dei palinsesti e dei vetusti codici e conoscere cosi bene 
quell’ambiente da poter fare da guida all’illustre teologo e filologo card. Angelo Mai per le sue 
ricerche nella Biblioteca Capitolare.  
60 Loc. cit.   
61 Oggi in Via dell’Artigliere, 10. 
62 Summarium Addizionale ex officio dispositum et Positioni super virtutibus adnexum Servi Dei 

Gasparis Bertoni, cit. in DALLE VEDOVE, Il Beato Gaspare Bertoni, V, Roma, 1984, p. 321 nota 
90. 
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fondazione religiosa, contrariamente a quello che prospettavano i difficili tempi in 

cui venivano soppressi conventi, monasteri e ogni altra istituzione religiosa di vita 

comune.
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1 .2 .2  Lo  s tudio  nel la  comuni tà  St immat ina  

 
Il 4 novembre 1816, insieme al giovane sacerdote Giovanni Maria Marani e 

al laico Paolo Zanoli, Gaspare Bertoni fece il suo ingresso alle Stimmate63, luogo 

che l’arciprete Nicola Galvani gli offrì come «opportuno a porre una 

Congregazione di Preti che vivano sotto le regole di S. Ignazio»64 e a proprie 

spese cominciò a portare avanti l’attività scolastica. Pertanto la sua scuola era a 

quel tempo l’unica scuola maschile privata gratuita e libera. Ampliatasi col tempo, 

fino a garantire anche corsi di Umanità, che tradotto all’oggi sarebbe il liceo 

classico, la scuola fu nel tempo profondamente ristrutturata e ad essa furono 

apportati gli opportuni adeguamenti.  

La personale preparazione per ottenere le necessarie abilitazioni 

all’insegnamento, l’attività propriamente didattica, come anche le altre attività di 

ministero e di apostolato richiedevano a Gaspare Bertoni e ai suoi compagni 

l’acquisizione di un serio ed elevato livello di preparazione culturale, dimensione 

necessaria di ogni membro della Congregazione, al quale «parimenti si richiede 

una non comune coltura scientifica, e un’assai buona prova di bontà della vita, di 

esemplarità di costumi e di dominio delle passioni»65. Nell’approccio agli studi il 

Bertoni voleva che si seguisse il criterio «della Studiosità, contro il vizio della 

Curiosità» e ad ognuno veniva richiesto di impegnarsi «con alacrità e costanza 

contro ogni fatica o negligenza o svogliatezza per l’intensità dello sforzo di 

apprendere tali materie»66. 

Da quanti invece svolgevano attività di insegnamento si esigeva «abilità e 

diligenza, di modo che non solo siano dotti, ma ancora assidui al proprio dovere e 

premurosi del profitto degli alunni in tutti gli esercizi scolastici»67.  

                                                 
63 Nome delll’Arciconfraternita delle Stimmate di S. Francesco, fondata nel 1614 e soppressa nel 
1808. Per tre anni, il Demanio affittò il locale a don Nicola Galvani, il quale vi aprì due piccole 
scuole gratuite. Allo scadere dell’affitto, il mugnaio Giuseppe Bellotti (1785-1816) fece regolare 
acquisto permettendo così la continuazione delle scuole. Alla sua morte le Stimmate passarono per 
via di legato in proprietà di Galvani, il quale le concesse in uso a Gaspare Bertoni e ai suoi 
compagni perché continuassero l’attività scolastica avviata. 
64 G. STOFELLA, Epistolario del Ven. Servo di Dio D. Gaspare Bertoni, Verona, 1954, p. 130. 
65 Costituzioni.. op. cit.,p. 113. 
66 Ibid., p. 99. 
67 Ibid., p. 119.  
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Uno degli aspetti che contraddistinse Gaspare Bertoni, uomo colto e di vasta 

esperienza, fu proprio il suo senso della misura, presente in ogni sua azione.  

Anche nell’ambito della conoscenza, quindi, come in ogni altro settore 

sella vita, egli dimostrava particolare equilibrio fra l’assidua applicazione alla 

riflessione e all’apprendimento e l’umiltà nel mettere a disposizione del bene 

altrui il proprio sapere e le proprie competenze più varie. Con la parola e 

l’esempio di vita spronava anche i suoi a tendere verso questi nobili obiettivi.  

Della varietà degli studi e del clima di forte impegno vigente nella comunità 

stimmatina al tempo del Bertoni, offre utile testimonianza P. Giovanni Battista 

Lenotti, il quale racconta la sua esperienza circa gli studi fatti sotto la vigile 

direzione del fondatore stesso: 

«Primieramente mi fece imparare da capo a fondo - anche con i suoi 

prolegomeni- tutta la Scrittura dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

ascoltandola egli stesso in persona, capo per capo, in lingua volgare; (…) 

ogni giorno ci era ancora lo studio del greco (grammatica e traduzione) per 

dieci minuti; e così dieci minuti per l’ebraico, e qualche tempo anche per il 

francese che aveva cominciato a insegnarci; e dieci minuti di toscano, 

leggendosi un punto del Passivanti attentamente; (…) mi fece imparare una 

ad una tutte le rubriche del Breviario e del Messale un poco al giorno; mi 

fece imparare il Devoti: prima le Istituzioni Canoniche (…); mi fece leggere 

attentamente tutte le opere di S. Gregorio Magno, quattro tomi in folio; e le 

opere di S. Geronimo. Oltre a ciò dovetti leggere un poco al giorno tutto il 

Decreto di Graziano, con tutte le sue glosse, a capite ad calcem, quindi le 

Decretali (…). Anche il Goar - Ritus Graecorum - colle note ecc:; un tomo in 

folio, mi fece leggere. Mi fece passare attentamente tutti i tre tomi, con le 

Appendici, della Morale di S. Alfonso; e poi tutto l’Antoine, così la Morale 

come la Dogmatica; e oltre a questo, ancor tutta la Dogmatica da lui 

manoscritta del suo professore N.N [Lazaro Righi] (…) Insieme tutti ci fece 

leggere il Deschamps – De Haeresi Janseniama, e altre opere recenti; e credo 

anche il Progetto di Borgo Fontana, o qualche altra opera contro i 

Giansenisti, e contro Rosmini. (…) Anche mi fece passare l’opera 

dell’Ugolini - Dei Riti Ebraici - e loro continuazione, che sono trenta tomi 

grandi in folio; (…) Inoltre voleva che quando leggendo il Petavio o S. 

Geronimo m’incontrassi in qualche testo greco od ebraico, dovessi il greco 

tradurlo coll’ assistenza del Lexicon impreteribilmente; e l’ebraico, almeno 

cercar sul Dizionario il modo di leggerlo bene e la significazione alla meglio. 

Di più voleva che in tutti questi studi mi notassi o citassi ciò che più mi 

colpisse o servir potesse, e fosse più bello ed opportuno. Prima del sacerdozio 
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anche mi fece imparare il Canto Gregoriano, e ogni giorno bisognava 

studiarlo e cantare… per questo canto mi fece studiare alcuni ristretti del 

Frezza, e di un altro autore recente di Roma, idest dell’Alfieri. Anche il 

disegno me lo fece continuare un poco ogni giovedì (…) e però mi fece 

passare anche l’opera del Vinci. D’agricoltura mi fece leggere il Verri, ma 

più il Vettori: ‘Della coltivazione degli ulivi’. Anche per la lettura spirituale 

ogni dì mi fece leggere il Ven. P. Lancisio.»68 

A questo già variegato elenco non poteva mancare lo studio di S. Tommaso 

d’Aquino, ma anche la storia ecclesiastica e civile. Inoltre occorreva acquisire 

conoscenze nell’ambito della metafisica, della matematica e della fisica, della 

storia naturale e della letteratura, aggiungendo nozioni anche di medicina e delle 

altre arti liberali e meccaniche, di architettura e di calligrafia.69 Ecco quindi che 

nulla veniva tralasciato nella formazione intellettuale e culturale che si cercava 

che fosse più completa possibile, di modo che essa garantisse gli strumenti 

conoscitivi necessari per lo sviluppo di una capacità di agire con competenza, 

equilibrio e pensiero riflessivo.  

Da quanto è stato illustrato fino qui, almeno un aspetto risulta 

particolarmente evidente, e cioè che nessuna formazione adeguata che consideri la 

complessità della persona non sarebbe possibile attuare senza l’impiego di strumenti 

adeguatie senza quindi una disponibilità sufficiente di libri, che possano servire per 

tutte le necessità di conoscenza dei religiosi e non soltanto per la preparazione 

personale, ma anche per le esigenze connesse alle attività di apostolato, come la 

predicazione, le conferenze varie, la direzione spirituale o gli esercizi spirituali. E 

sono proprio le Costituzioni che precisano con chiarezza la necessità che «in 

ciascuna casa vi sia una biblioteca comune ben ampia e fornita quanto richiede la 

necessità e la qualità degli studi»70. Ben ampia e fornita quindi doveva risultare 

anche la biblioteca della comunità di Gaspare Bertoni e, come vedremo in seguito, 

per la cui costruzione e dotazione, egli dedicherà tempo prezioso, intelligenza, oltre 

che ingenti risorse economiche.  

 

                                                 
68 G. STOFELLA, “Cenni biografici del P. Giovanni Battista Lenotti”, in Collectanea Stigmatina. 

Collezione di documenti e studi riservata agli Stimatini (pro manuscripto), III, Roma, 1961, pp. 
21-24. 
69 Costituzioni...op. cit., p. 73.  
70 Ibid., p. 76. 
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1 .2 .3  La  b ib l io teca   
 
Dopo circa sei anni di permanenza alle Stimate, Gaspare Bertoni cominciò 

i lavori di restauro quasi ex novo della chiesa e la costruzione del convento con le 

scuole, le quali, anche per l’aumento del numero degli alunni71, richiedevano 

ormai ampi spazi adeguatamente attrezzati. Pertanto, considerato il carisma 

d’Istituto dalla forte componente educativo formativa, il Bertoni sentì come 

indispensabile la necessità di dare vita ad una biblioteca rispondente alle esigenze 

di studio e di approfondimento dei suoi ‘Missionari apostolici’, e quindi 

adeguatamente rifornita di libri, soprattutto per ciò che riguarda le scienze sacre, 

ma non solo.  

Inoltre la possibilità di trovare sul mercato i testi ritenuti necessari e utili fu 

particolarmente favorevole in quel periodo, in quanto molte biblioteche 

monastiche e conventuali si stavano svendendo dopo le soppressioni e importanti 

collezioni di famiglie nobili venivano cedute e svendute. Esemplificativa del 

clima che si respirava dal punto di vista della possibilità d’acquisto librario subito 

dopo le soppressioni è la testimonianza di Monaldo Leopardi, il quale ricorda 

come costruì la propria biblioteca. 

 «Mai fu e mai sarà tempo più felice all’acquisto di libri, perché, li 

sacri segnatamente di qualsivoglia merito e rarità, si vendevano in tutto lo 

Stato per un prezzo inferiore al valore intrinseco della carta. Io – afferma egli 

- ne profitai estesamente, e inseguii questa opportuna circostanza con una 

alacrità superiore al mio carattere assai riposato. Comprai all’asta o per 

trattativa quanto di buono avevano i nostri conventi, e avevano del buono 

assai, che giaceva negletto e sconosciuto. Comprai gran parte della libreria 

de’ Cappuccini di Filottrano, arrichita di belle rarità dal dotto p. Angelico, e 

in Macerata comprai alcuni carri di opere, scelte in una montagna di libri e 

pagate a peso di carta.»72  

Una parte del patrimonio librario appartenuto ai conventi soppressi era 

ancora ricuperabile nelle botteghe dei librai o sulle bancarelle della città, anche a 

                                                 
71 Nell’anno 1830-31 risultano iscritti 173 ragazzi distribuiti in otto classi: seconda e terza 
elementare, quattro di Grammatica e due di Umanità. N. DALLE VEDOVE, Il beato Gaspare…, V, 
p. 233, nota 5. 

72 A. AVÒLI, “Monaldo e la sua biblioteca”, in M. Leopardi, Autobiografia, [Roma], 1997, pp. 
233-234. 
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prezzi contenuti. La disponibilità di volumi rappresentava per Gaspare Bertoni 

una doppia opportunità: da una parte, dotare la propria Congregazione di 

un’adeguata biblioteca, mentre dall’altra essa costituiva una possibilità di raccolta 

e messa in salvo di un patrimonio culturale che altrimenti rischiava di andare 

completamente perduto. E sappiamo dal Lenotti che il Nostro “formò con somma 

perizia e diligenza e con ingente spesa la sua Biblioteca, la quale se non nella 

quantità, tuttalvolta nella scelta dei libri, nella bellezza delle edizioni, nella rarità 

delle opere, alcuna delle quali unica in Verona, può gareggiare giustamente con 

l’altre rinomate Biblioteche di questa città»73. Per questo motivo quindi, al centro 

del monumentale edificio a due facciate ideato da uno dei suoi confratelli, il 

Bertoni volle costruire una bella e imponente biblioteca che si distinguesse anche 

dal punto di vista architettonico, proprio per la sua importanza. 

Le due stanze della biblioteca, di cui una affacciata sul cortile interno e 

l’altra sull’orto, furono costruite con la massima cura e secondo precisi criteri di 

funzionalità, evitando quanto il Maffei lamentò circa il fatto che «la prima cura 

delle moderne librerie si è di rendere così candide le muraglie e la volta, che ne 

patiscano gli occhi, anche senza aver punto letto» e anche l’uso diffuso di 

«spender tanto nelle scanzie, che diventino un accessorio i libri; e di farle in modo 

che occupino da sè buona parte dello spazio; là dove era da collocar l’industria nel 

far che contenessero il possibil numero di volumi»74. Le pareti di entrambi i locali 

della biblioteca furono completamente coperte di scaffali in legno di noce, con 

l’accortezza di predisporre nella parte inferiore appositi scaffali per collocare i 

volumi più grandi e quindi più pesanti.  

P. Gaetano Brugnoli, in due manoscritti, ora conservati nell’Archivio 

Generale degli Stimmatini, lasciò puntuale descrizione dei lavori effettuati alle 

Stimmate durante quegli anni. Da lui infatti ricaviamo la notizia che nel 1831 i 

lavori del convento proseguivano con le rifiniture della fabbrica e per ciò che 

riguarda la biblioteca risultavano già sistemati i «serramenti e gli scaffali alla 

libreria dalla parte dell’orto, messi i chiavistelli a tre finestre e le assi ai pavimenti 

                                                 
73 G.B. LENOTTI, Miscellanea, cit. in DALLE VEDOVE, Beato Gaspare Bertoni.., V, p. 558, nota 89. 
74 S. MAFFEI, Verona Illustrata, IV, ristampa dell’ed. originale Milano 1826, Roma, 1977, pp. 158-
159. 
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delle librerie»75. L’anno seguente invece furono collocati gli «scaffali dell’altra 

Libreria dalla corte [e fatti i] rifornimenti per antiporti della Libreria. Fatto 

pavimento di pietra dell’antingresso»76.  

Per quanto riguarda la dotazione libraria, sappiamo che il Bertoni «spese 

tanti denari per formare questa biblioteca da far accrescere il valore dei libri nelle 

librerie di Verona e di altre città.»77. La biblioteca venne incrementata con volumi 

acquistati sulle bancarelle della città o dalle botteghe dei librai. Ma Verona non fu 

l’unica città dove si fecero acquisti di libri. Molto spesso i volumi arrivarono da 

altre città, come Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Milano, Parma, Udine, Roma 

e addirittura Parigi e Vienna.  

Nel caso dei volumi che arrivavano da altre città a volte è difficile capire 

di quali libri si trattasse, perchè la documentazione di cui disponiamo riporta 

indicazioni abbastanza generiche, come “porto di libri” e “cassa di libri”. Come in 

effetti avvenne anche nella risposta del Bertoni all’arrivo e al ricupero di alcuni 

volumi inviati da P. Luigi Bragato78 da Vienna, dove l’indicazione è sempre 

generica, ma non  insignificante: «Ho ricevuto ieri la cassetta di libri dimenticata 

nel magazzino della Dogana; e vi rendo molte grazie per la spedizione. Non vi fu 

alcun danno né lesione.»79 

La reperibilità dei libri non fu mai casuale, nel senso che essi non venivano 

acquistati solamente in base alla disponibilità del mercato, ma si ricercavano le 

opere che interessavano e, una volta trovate, venivano valutate dal Bertoni, 

almeno quando le condizioni di salute e i vari impegni glielo permettevano. Ecco 

quanto egli scrisse in una lettera inviata da Colognola ai Colli, dove si trovava 

temporaneamente:  

                                                 
75 Cronaca Casa Stimmate (1614-1998), a cura di Augusto Mosconi- Nello Dalle Vedove, Verona, 
1999, p. 254. 
76 Ibid., p. 255. 
77 Ibid., p. 23.  
78 Luigi Bragato nacque a Verona nel 1790 e morì a Praga nel 1874. Fu consacrato sacerdote e nel 
1818 entrò nella Congregazione degli Stimmatini. Dal 1835 per ben 13 anni fu confessore 
dell’imperatrice d’Austria Maria Anna di Savoia. Con l’abdicazione dell’imperatore Ferdinando I, 
P. Bragato seguì gli imperiali a Praga in Boemia.  
79 G. STOFELLA, Epistolario..op. cit., p. 327. 
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«Ho fatto molta diligenza per cercar qui le Opere dell’Abate Condillac 80, 

onde continuare quel ristretto; ma non m’è riuscito. Non è stata però inutile la 

ricerca. Ho inteso che a Venezia si trovano tutte queste opere, colla lingua del 

Calcolo81, tradotte in italiano: a suo tempo, forse la scoperta sarà fruttuosa. 

Un Signore di questo paese le tiene qui nella sua libreria, ma ora [egli] si 

trova a Milano. Ho pur visto il libro degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio 

volgarizzato, stampato a Venezia per Giovanni Radici 1737. Ma l’ordine è un 

po’ alterato da quello dell’originale, vi sono anche aggiunte delle 

meditazioni. E, per quanto il tutto non sia molto lontano, per avventura, né 

dallo spirito di S. Ignazio, né dalla pratica insinuata dal Direttorio degli 

Esercizi, pure mi sembra che sarebbe migliore, a tempo più comodo, farsi 

una traduzione nuova.»82 

La scrupolosità del Bertoni nella valutazione contenutistica e nella scelta dei 

volumi emerge anche da un’altra lettera conservata, nella quale egli esprime il 

bisogno di informarsi bene prima di procedere all’acquisto di un’opera, 

soprattutto quando si tratta di libri per la scuola: «Non ho letta questa storia del 

Denina83, e non ho sentito parlarne con critica. So bene che adesso ella gira tra 

le mani. Vorrei però aspettare di averne un giudizio da persone conoscenti prima 

di farne acquisto. Bisogna soprattutto sapere le massime e le opinioni di questi 

signori storici moderni.»84 

 Per ciò che riguarda la costituzione e lo sviluppo della biblioteca, lavorò 

a stretto contatto col Bertoni anche Padre Modesto Cainer (1798-1844), cronista 

della comunità, che per molti anni ebbe la responsabilità della biblioteca, 

compito che svolse con particolare dedizione. A lui infatti spettava il gravoso 

impegno di andare alla ricerca di volumi che potessero servire per la biblioteca, 

                                                 
80 Etienne Bonnot, abate di Condillac (1714-1780) fu un illuminista, enciclopedista, economista e 
filosofo francese, esponente di spicco della dottrina filosofica sensista. Fu tutore alla corte di 
Parma, dove scrisse per il giovane Duca Ferdinando di Borbone un intero Corso di studi (1767-73) 
in 13 volumi.  
81 Linguaggio dei calcoli, opera incompleta e apparsa postuma nel 1798.  
82 G. STOFELLA, Epistolario…op. cit., pp. 92-93. 
83 Carlo Giovanni Maria Denina (Revello 1745-Parigi 1813) fu storico e poligrafo. Ottenne grande 
successo con l’opera d’esordio “Discorso sopra le vicende della letteratura (Torino 1760) che ebbe 
moltissime recensioni. Nella sua vasta produzione spicca l’opera egregia “Rivoluzioni d’Italia” 
(1768-72) comprendente 24 libri in tre volumi, ritenuta il suo capolavoro e opera fondamentale nel 
quadro della storiografia italiana del Settecento. Per approfondimenti vedi: G.F. VERCELLONE, 
Voce “Denina, Carlo Giovanni Maria”, in DBI, 38, Roma, 1990, pp. 723-732.  
84 G. STOFELLA, Epistolario…op. cit., p. 233. 
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curare la corrispondenza con librai e altri rappresentanti del settore e provvedere 

al rifornimento di nuove preziose opere. Nell’Istituto si conserva di lui 

riconoscente memoria, perchè «Egli con la direzione del R. Sac. D. Bertoni a 

forza di scarpinare e cercare per le librerie e pei librai e banchetti, e collo 

scrivere e ricercare anche in lontane città, ha gran merito di aver messo insieme 

una buona libreria preziosa alle SS. Stimmate.»85 

Nell’Archivio Generale degli Stimmatini si conservano, partendo dall’11 

novembre 1842, i registri dei conti, ossia i Giornali con la registrazione delle 

spese, suddivise per varie voci. Una di queste voci è proprio la Biblioteca ed essa 

costituisce la fonte primaria alla quale attingere per ricavare notizie circa 

l’acquisto di libri, i prezzi, gli aggiornamenti di vari periodici, la provenienza 

degli acquisti, la corrispondenza e le altre attività che ruotarono attorno all’ambito 

della biblioteca, come ad esempio le commissioni per la rilegatura di numerosi 

volumi.  

Fra le varie spese si riscontrano pertanto varie annotazioni circa pagamenti 

effettuati per la legatura di volumi sia di testo che liturgici, azioni che denotano 

una particolare attenzione del Bertoni al libro anche in quanto oggetto materiale 

che va curato e conservato in buone condizioni. Risalgono al settembre 1853 due 

delle registrazioni più significative riguardo la legatura di libri: sappiamo che il 13 

settembre fu pagato al legatore un «anticipo a conto Nap. Oro 5 - L. A. 130» e il 

16 dello stesso mese «al legatore dei Messali a saldo un Nap. Oro, a un Nap. 

d’argento – L. A. 32:30.»86 

Evidentemente dagli anni ’30 al 1842 erano passati una decina d’anni dalla 

messa a punto dei locali per la biblioteca e si può ben supporre che a quell’altezza 

di tempo la dotazione libraria avesse raggiunto già un buon numero di volumi, ma 

la mancanza di documentazione impedisce di sapere con esattezza quanti libri 

fossero arrivati in biblioteca fino al novembre del 1842 e dove essi fossero stati 

acquistati. La Cronaca di P. Cainer restituisce soltanto frammenti del grande 

investimento economico fatto dal Bertoni prima di questa data, per dotare la 

propria biblioteca delle opere necessarie e utili allo studio e all’approfondimento, 

nonché di tutti quei volumi, sia a stampa che manoscritti, ritenuti di un certo 

                                                 
85 N. DALLE VEDOVE, Il Beato Gaspare Bertoni e l’Istituto delle “Stimmate” nella prima metà 

dell’800 veronese. Parte I (1816-1827), Roma, 1981,  p. 373. 
86 A.G.S., Giornale 1850-53, Voce “Chiesa Stimate”, f. 152. 
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valore e degni quindi di essere sottratti alla dispersione. Venne riportata, ad 

esempio, la notizia circa la data e il luogo di acquisto dell’Opera omnia di 

Francesco Suarez, stampata a Venezia (1740-49) in 21 volumi: «Li 4 maggio 

1835. Per grazia del nostro buon Padre Iddio abbiamo ricevuto da Venezia il P. 

Francesco Suarez»87. Per il Bertoni, quest’autore rappresentò un importante punto 

di riferimento durante il lavoro di stesura delle Costituzioni, per il quale egli 

utilizzò moltissimo il XV volume del grande teologo gesuita. Un’altra nota di P. 

Cainer, questa volta del 30 aprile 1834, dà l’idea di quella che poteva essere 

l’intensa attività della biblioteca in quegli anni. Egli annota che «si acquistarono 

parecchi libri in questi giorni, cioè il Baronio e molti autori in seguito»88. Si tratta 

evidentemente della monumentale opera di storia della Chiesa Annales 

Ecclesiastici, Luca 1738-1756, pubblicata in 34 volumi in folio, in cui l’autore 

ripercorre la storia della Chiesa per dimostrare la legittimità del cattolicesimo 

romano89. 

Nei giornali conservati la prima registrazione più significativa di cui 

disponiamo è del 18 novembre 1842 e riguarda l’acquisto delle «Opere di 

Benedetto XIV, Roma. 1747 ed.e rarissima, voll.12, in f. L. A. 48»90, seguita 

cinque giorni dopo dai volumi del «Baronio del Mansi. Tomi 35, in f. L. A. 400»91 

e da spese più piccole effettuate presso il libraio veronese Giustino Dal Dosso e 

altre tramite la Diligenza Franchetti92.  

A questo punto potrebbe essere utile illustrare con un prospetto alcune 

registrazioni riportate esattamente come sono state inserite nei Registri dei conti 

sotto la voce “Biblioteca Delle Stimate” per gli anni che vanno dal 1843 al 1853, 

anno della morte di Gaspare Bertoni. Questo panorama indicativo permetterà di 

cogliere meglio la varietà delle provenienze degli acquisti, sia di libri che di 

periodici, con le relative somme. 

                                                 
87 N. DALLE VEDOVE, Il beato Gaspare… op. cit, V, p. 458.  
88 Ibid., p. 394. 
89 La prima edizione dell’opera uscì a Roma in 12 voll. (1588-1609). Il cardinale Cesare Baronio si 
distinse anche per essere stato fra i primi ad utilizzare le note a margine, per non ingombrare 
eccessivamente il testo.  
90 A.G.S., Giornale 1842, f. 150. 
91 Loc. cit. 
92 La “Diligenza Franchetti” era un’Impresa di Diligenze e Messaggerie di Milano, fondata nel 
1813 dall’imprenditore d’ascendenza ebraica Giuseppe Maria Franchetti di Ponte.  Tramite questa 
Società era possibile raggiungere Roma, Udine, Verona, Vienna, Francia e Inghilterra.  
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93 A.G.S., Giornale 1843, ff. 150-152. 
94 A.G.S., Giornale 1844, f. 70. 
95 A.G.S., Giornale 1845, f. 90. 
96 Questa registrazione è ricavata dallo Straccio o mastro (1845) contenente le partite del dare e 
dell’avere elencate indistintamente. Questo è il primo Straccio posseduto.  

Anno Data Descrizione 
Prezzo in   
Lire Austr. 

184393 11 feb. S. Gregorij Nazianz. Op. G. L.  48,00 
 14 feb. Biblioteca Femori Romae…Ciampini…Orazio 141,50 
 03 mar. Fascoli Bollario 18,79 
 07 mar. Dechampi 64,75 
 09 mar. Da Rubeis, et…  175,3 

 22 mar. 
Regula di S. Bened., Breve confronto dell'Analisi di 
Tertulliano (ms.) 20,5 

 02 mag. Porto di lettera per D. Cainer Bibliot.  0,32 
 03 giu. Lettera a D. Cainer da Padova 0,34 
 09 giu. Lettera a D. Cainer da Padova 0,34 
 12 giu. Porto di libri da Padova 5,70 
 13 giu. Gruppo alla Diligenza per Padova prezzo dei libri 84,00 
 17giu. Fascicoli del Bollario col porto  16,44 
 30 giu. Porto di libri da Padova 12,60 
 04 lug. Libri da Padova - prezzo consegnato alla Diligenza  264, 00 
 07 lug. Lettera da Padova e legatura di libri 7,00 

 18 lug. 
Libri da Padova - prezzo consegnato  
alla Diligenza Franchetti  260,00 

 26 lug. S. Epifanio 68,25 
 19 ago. Lettera da Venezia 0,34 
 03 sett. Fascicoli dell'Arte di verificare le date 4,80 
 12 sett. Lettera da Venezia 0,34 
 23 sett  Pel l'Indice di libri proibiti 8,93 

 30 dic. 
Spese doganali e trasporto per cassetta di libri da 
Vienna 2,50 

 30 dic. Fascicoli del Cardellini 3,50 
    
184494 13 giu. Tre libri sacri da Milano 4,00 
 21 ott. Homo Apostolicus 6,00 
    
184595 15 gen. Libri 42,50 
 05 apr. Libri comperati da Cesconi 13,00 
 25 giu. Dall'Inghilterra tre libri96 45,00 
 01 nov. Fascicoli del Carli e porto da Roma 5,29 
 28 nov. Un tomo di Scavini e spese di porto dell'opera 10,95 
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Fig 1. Giornale 1842-43, Voce “Biblioteca” 

                                                 
97 A.G.S., Giornale 1846, ff. 52-54. 
98 Antonio Carrari Zambeccari fu un importante libraio, attivo a Padova a metà dell‘800. Nella sua 
attività era specializzato in ambito medico, giuridico e umanistico. Per approfondimenti sul suo 
modus operandi e sulla rete di rapporti che intratenne con vari corrispondenti dell’Italia e non solo 
si veda: M. CALLEGARI, Produzione e commercio librario nel Veneto durante il periodo della 

Restaurazione (1815-1848), tesi di dottorato, XXV ciclo, Università di Udine, 2012-2013, pp. 368-
391.  
99 A.G.S., Giornale 1850-53, ff. 86-89. 

184697 05 mar. Scoto in 4° 24,00 
 10 mar. Contarini Gaspare Opera 17,50 
 20 mar. Libri da Zambeccari di Padova98 426,65 
 04 mag. Libri da Alselmi 32,00 
 09 mag. Per la cassa dei libri al Vicentini 5,00 
 16 mag. Girolamo Muris 6,00 
 12 mag. Libri da Padova 132,35 
 04 ago. 2 volumi Bartoli da Dal Dosso 9,25 
 07 sett. Libri fatti venire da Treviso 168,00 
 19 dic. Libri da Treviso 53,70 

185099 26 mar. Civiltà Cattolica 21,00 
 10 mag. Bollario 23,40 
    
1853 01 gen. Legatura della Vita de V. P. Paolo della Croce 0,40 
 02 gen. Morali di S. Gregorio 8,00 
 30 dic. Protestantesimo 13,00 
  Per un libro aggiustato 0,35 
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Da uno sguardo comparativo sulle varie voci, molte redatte dallo stesso 

Bertoni, si può ottenere anche un altro dato importante che mette in luce il posto 

di rilievo accordato alla biblioteca, e cioè si constata che la spesa per questo 

settore supera di molto le spese attinenti alle altre voci dell’Istituto, come la 

chiesa, l’infermeria, la cucina, il vestiario, ecc. e, per alcuni mesi, essa supera 

addirittura le spese globali della casa. Questa osservazione evidenzia che, se la 

vita in comunità seguiva la più forte austerità e semplicità, per la biblioteca non si 

risparmiava nulla, ma anzi la ricerca di nuove e pregiate opere proseguiva a ritmi 

serrati. Solo per fare un esempio della larghezza di denaro impiegato per la 

dotazione libraria, si consideri il fatto che per l’anno 1843 furono spese in 

acquisto di libri lire austriache 1281, mentre per il 1846 la somma impiegata 

risulta di lire austriache 1058,49.  

Considerato però il fatto che molti dei volumi che il Bertoni acquistò 

provenivano da istituzioni religiose soppresse, perché egli potesse tenerli fu 

necessario chiedere licenza al Papa. Il 9 agosto 1838 quindi il Nostro si rivolse 

con una lettera al Papa Gregorio XVI nella quale, oltre a mettere ai piedi del 

pontefice un fondo acquistato a Sezano100 al prezzo di 160.000 Lire Austriache, 

chiese licenza di poter tenere i libri fino ad allora comperati: «(…) Al qual fine 

avendo io, con altri mezzi, anche quello fornito di una copiosa Biblioteca 

ecclesiastica, quanto alle circostanze de’ tempi si richiede, e trovandomi alcuni 

libri che per la dispersione fatta de’ beni ecclesiastici erano esposti alla vendita 

pubblica, prego la Santità Vostra darmi la facoltà di tenerli a questo fine, o 

indicarmi quello che nel Signore Vi piacesse di farne a maggior Sua Gloria».101 

Il beneplacito accordato dal Papa incoraggiò ancora di più l’attività d’incremento 

della Biblioteca alle Stimate, per cui nuovi e preziosi volumi, sia manoscritti che 

stampati, si aggiunsero a quelli già raccolti, e il Bertoni si vide nella necessità di 

ricorre nuovamente al Santo Padre con una successiva lettera, datata il 20 aprile 

                                                 
100 Su sollecitazione del vescovo mons. Giuseppe Grasser, il 27 agosto 1838 Gaspare Bertoni 
acquistò dal Demanio il convento degli Olivetani a Sezano con relativi terreni. Nel AGS sono 
inoltre conservate tutte le carte contabili e amministrative del suddetto monastero, importante 
fonte per la conoscenza dell’Ordine nel veronese in partiolare e del territorio di Sezano in 
generale. Per approfondimenti sul tema si veda: L. ROGNINI-G. CAPPELLINA, Il Monastero di 

Sezano in Valpantena. Undici secoli di storia ed arte con presenza benedettina, olivetana e 

stimmatina, Verona, 2000. 
101 G. STOFELLA, Epistolario…op. cit., p. 341.  
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1840, che per noi risulta particolarmente significativa in quanto offre ulteriori 

elementi di conoscenza della figura del Santo e dello scopo per cui egli costituì 

questa importante raccolta libraria. 

« Beatissimo Padre 

(…) Avendo io pure dalla Beatitudine Vostra per lo stesso Rescritto ottenuto 

licenza di ritenere alquanti libri appartenenti a corpi ecclesiastici o comunità 

religiose, e un dì confiscati e distratti e da me redenti, e di aggiungerli alla 

Biblioteca da me formata a fine di cooperare al servigio della Chiesa con i 

sacerdoti con li quali di approvazione dell’ordinario vivo in vita comune: ora 

che per fornire alcune classi di ecclesiastica o grave erudizione ho acquistati 

altri libri, e, tra questi, alcuni pur confiscati e distratti: mosso dalla benignità 

della Beatitudine Vostra, ardisco chiedere nuova licenza per ritenerli: e, se a 

Vostra Beatitudine piacesse, per non importunarla troppo spesso, anche 

licenza di acquistarne altri, occorrendo la opportunità, allo stesso scopo. Che 

se a Vostra Beatitudine non piacesse che io ritenessi questi ultimamente 

acquistati, degnasi indicarmi quello che ne dovessi fare, massime di quelli 

che non mostrano segno particolare della religione o congregazione cui 

appartenevano, avendoli io racquistati e ritenuti sin ora, non per averli per 

cosa mia, ma per aspettare quel che di essi, come di cosa redenta, piacesse 

alla Santità Vostra disporre liberamente.»102 

Da questa lettera emergono quindi i motivi per cui il Bertoni, a proprie 

spese, acquistava più libri che poteva: “per fornire alcune classi di ecclesiastica o 

grave erudizione”, cioè per dotare la propria biblioteca e assicurare la 

Congregazione di tutti quei volumi che potessero servire per lo studio, attività 

nella quale i Padri Stimmatini erano particolarmente impegnati; “al fine di 

cooperare al servizio della Chiesa”, ossia si trattava di un approccio al libro non 

con intenti di collezionismo o di pura erudizione, ma con finalità pratica di 

servizio al bene comune e ai valori cristiani; “da me redenti”, cioè si era attivato 

per salvare dalla dispersione ciò che ancora era stato possibile salvare dalle 

raccolte librarie conventuali smembrate dopo le soppressioni e, quindi, 

implicitamente questo significò anche offrire un contributo alla storia culturale di 

un territorio, come quello di Verona, ricco di storia e di cultura.  

Un altro aspetto che mi sembra emerga da questa lettera e che ritengo 

serva alla presente ricerca è l’accenno che il Bertoni fa ai libri senza “segno 

                                                 
102 Ibid., pp. 342-343. 
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particolare della religione o congregazione cui appartenevano”. Questo potrebbe 

indicare l’acquisto di volumi provenienti da conventi o monasteri, che però non 

riportavano alcuna nota di possesso o qualche altro segno di appartenenza, oppure 

potrebbe anche riferirsi a libri senza annotazioni di una possibile provenienza e 

che erano fuori anche dalla circolazione libraria degli ambienti religiosi. E per 

quanto riguarda le cinquecentine conservate nella Biblioteca alle Stimate sono 

state trovate ben 160 opere in 236 libri senza alcuna provenienza, ma che con ogni 

probabilità, come si evince da questa lettera, furono acquistati dal Nostro (Vedi 

Catalogo pp. 340-421). 

Il Bertoni prosegue nella sua lettera dicendo poi di aver acquistato questi 

volumi “non per averli per cosa mia”, cioè non per trattenerli come proprietà 

personale. Dal modo in cui si esprime, egli non sembra, infatti, ritenersi 

‘proprietario’ di questi beni e quindi, per questo motivo, oltre che per la sua 

grande umiltà, egli non apporrà su nessun volume della biblioteca il suo nome, o 

qualche segno riconducibile a lui. 

Gli sforzi fatti dal Bertoni in campo biblioteconomico non si limitarono 

alla raccolta di quanti più libri poteva, ma comprendevano anche la gestione, il 

riordino e la catalogazione di tutto il materiale librario che man mano giungeva in 

biblioteca.  

Pertanto si conservano ancora, raccolte nell’Archivio, circa 2550 schede 

bibliografiche compilate dal Bertoni, riconoscibili dalla sua fine e ordinata 

calligrafia. Un altro centinaio circa risultano invece compilate da mani diverse, 

forse dal bibliotecario o da qualche altro confratello. L’analisi delle schede 

bibliografiche permette di cogliere, oltre all’evidente ingente lavoro che fu 

compiuto anche altri aspetti che ritengo importante sottolineare almeno 

brevemente ai fini della presente ricerca: 

• di ogni volume vengono accuratamente riportati i dati bibliografici: autore, 

titolo, luogo di stampa, editore/stampatore, anno, formato e, quando 

necessario, il nr. di volumi e l’indicazione se si tratta di un manoscritto; 

• ad ogni libro viene assegnata una collocazione formata dai due numeri 

romani e un numero arabo; 

• molte schede contengono anche varie sigle che rimandano a delle 

provenienze di possesso (es.: “C.Disc” – carmelitani scalzi; “C.R” – 



 52 

chierici regolari, “M.M” – [Maria Marani!]). Questo elemento appare 

particolarmente interessante e sta ad indicare con chiarezza la cura del 

Bertoni per ogni dettaglio che riguarda il singolo esemplare in parte; 

• nelle schede riportanti elenchi di titoli si osserva che i volumi sono stati 

raggruppati attorno ad un argomento o a più argomenti comunque affini.  

 

   
 
 
 

 
 



 53 

 
 

Fig 2. Schede bibliografiche compilate da Gaspare Bertoni (AGS) 

 

 

La Biblioteca occuperà sempre un posto di rilievo nell’insieme delle 

attività della casa, e per questo occorre regolamentarla e disciplinarne l’uso. A tale 

scopo furono fissate delle regole circa la tenuta della biblioteca, l’incremento, 

l’uso e la gestione interna ed esterna, e la responsabilità che tali regole vengano 

rispettate spetta al responsabile della biblioteca.  

Regole del bibliotecario103: 

1. Abbia la Biblioteca l’Indice dei Libri proibiti e vegga che tra i 

libri di Biblioteca non ve ne siano di proibiti, o di quelli che non 

debbono essere di uso comune. 

2. La Biblioteca stia chiusa, e il Bibliotecario ne tenga le chiavi, e le 

passi a quelli che le dovranno avere secondo il giudizio del 

Superiore.   

                                                 
103 “Raccolta di documenti relativi ai “Cenni biografici del P.G.B. Lenotti” e alla storia della 
Congregazione dei preti delle Sacre Stimate di N.S.G.C.” a cura di Giuseppe Stofella, in 

Collectanea Stigmatina. Collezione di documenti e studi riservata agli Stimatini (pro 

manuscripto), III, Fasc II, Curia Generalizia, Roma, 1961, pp. 323-324. 
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3. Tutti i libri si collochino nella Biblioteca in tale ordine, che le 

singole facoltà vi abbiano luogo proprio determinato col 

rispettivo titolo. 

4. I singoli libri portino scritti il loro titolo all’esterno per poterli 

riconoscere facilmente. 

5. Abbia il catalogo di tutti i libri che sono in Casa, con gli Autori 

delle diverse facoltà distribuiti in ordine alfabetico. 

6. In altro registro, con le varie facoltà divise per classi, si scrivano 

quei libri che sono stati concessi all’uso dei Nostri fuori di 

Biblioteca. Quelli che se ne asportano per restituirli entro otto 

giorni si scrivano su una tavoletta appesa alla parete, dove, 

appena restituiti, si cancelli lo scritto.  

7. Il Bibliotecario non darà a nessuno nessun libro dalla Biblioteca 

senza licenza speciale o generale del Superiore; e badi che 

nessuno, anche con licenza del Superiore, prenda un libro a sua 

insaputa.  

8. Curi che la Biblioteca sia molto pulita e ordinata: la spazzerà due 

volte alla settimana e una volta scuoterà dai libri la polvere; e 

deve stare attento che per umidità od altra cagione i libri non si 

guastino.  

9. Quando venga a conoscere la mancanza in Casa di libri necessari, 

o che ne siano stati pubblicati di molto utili, ne informi il 

Superiore affinché, se gli parrà bene, vengano proveduti. Lo 

avvisi pure se in Casa ne riscontrerà di inutili, proponendo di 

tentarne la permuta con dei migliori.  

10. Specialmente nelle Case grandi, vi siano in luogo pubblico certi 

libri d’uso comune, dei quali ciascuno possa servirsi in ragione 

dei propri studi.  

11. Se si dessero in prestito alcuni libri fuori di Casa, usi diligenza 

perché vengano ricuperati a suo tempo, e frattanto terrà notato in 

qualche registro che libri siano e a chi fu fatto il prestito.  
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Va menzionato infine che nel campo librario Gaspare Bertoni non si occupò 

soltanto della biblioteca, ma s’impegnò personalmente anche in attività editoriali. 

Ad esempio, egli curò la traduzione e la pubblicazione nel 1838 di un’opera del 

gesuita francese Dominique Bouhours Pensieri cristiani per ciascun giorno del 

mese
104 e, a proprie spese, fece stampare a Verona presso la Tipografia Moroni le 

Regole degli Oratori Mariani, che uscirono poi in diverse edizioni con il titolo: 

“Regole per gli Oratori o Congregazioni Mariane aggregate alla Primaria di 

Roma, introdotte e propagate per la Città e Diocesi di Verona, e altrove, 

dall’apostolico zelo del P. Gaspare Bertoni, militante sotto la protezione di Maria 

Vergine e di San Luigi Gonzaga Protettore della gioventù”. 

                                                 
104 G. STOFELLA, Cronaca ..op. cit., p. 26. 
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Capitolo 2° 

 

LA  BIBLIOTECA  ALLE  STIMATE  OGGI 
 
 
 
 
 

 
 “I libri sono i grandi guardiani dei tesori del genere umano.  

Essi conservano da un secolo all'altro il meglio,  
che fu mai pensato o inventato, e ci fan sapere  

ciò che una volta fu vivente in terra.”  
(Freytag Gustav, Pensieri) 

 
 
 
 

 
2 .1  Q u a d r o  g e n e r a l e  e  p a t r i m o n i o  l i b r a r i o  
 

 

All’interno dell’offerta culturale cittadina, la Biblioteca alle Stimate si 

configura come una delle più importanti biblioteche appartenenti ad un ente 

ecclesiastico. Per la sua storia plurisecolare, per la quantità e la preziosità dei 

materiali conservati, e infine per la cura con la quale questo patrimonio viene 

conservato, gestito e reso fruibile, la Biblioteca riconferma l’immagine di una 

Verona ricca di valori, di storia e di cultura. Allo stesso tempo, essa testimonia 

anche l’amore con cui i Padri Stimmatini operano, sull’esempio di Gaspare 

Bertoni, perché questo bene comune possa preservarsi nelle migliori condizioni e 

servire ancora allo sviluppo del pensiero e alla crescita di coloro che ne fanno uso.  

L’attuale patrimonio della Biblioteca ammonta a circa 80.000 volumi, 

divisi per varie sezioni105. 

La prima sezione, chiamata anche “Biblioteca antica”, comprende il 

nucleo originario di circa 10.000 volumi, editi fra i secoli XV-XIX, e alcuni 

manoscritti. Tutti i libri di questo nucleo furono acquistati sul mercato da Gaspare 

Bertoni durante la sua vita. Di questi antichi volumi abbiamo 10 incunaboli, quasi 

                                                 
105 Le cifre e i dati che verranno illustrati sono ricavati dalla scheda di presentazione della 
“Biblioteca alle Stimate” per il progetto Nuova Biblioteca manoscritta, 
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/BSVr.html, consultato il 29 dicembre 2015. 
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mille volumi del secolo XVI, circa duemila del secolo XVII, più di duemila quelli 

del  secolo XVIII e il resto dell’Ottocento. 

Per quanto riguarda le discipline rappresentate nella suddetta sezione, 

evidentemente prevalgono le scienze religiose, in particolare le Sacre Scritture 

con i vari Commentatori, la Teologia, la Liturgia e i vari testi di culto, i Padri 

della Chiesa, i Concili e la Storia Ecclesiastica. Ma non mancano le altre materie, 

come la Letteratura classica e moderna, l’Arte, le Scienze naturali, la Fisica, la 

Matematica, la Musica, la Storia e la Geografia. Emergono per importanza e 

consistenza i volumi di storia locale o su varie tematiche, ma comunque connessi 

con il territorio.  

 

 

 

Fig. 3 Libri della Biblioteca antica 

 

 

La seconda sezione, comunemente definita “Biblioteca dei Santi”, 

conserva riuniti insieme in una apposita sala, che attualmente è predisposta anche 

come sala di consultazione, ottomila testi di biografie di santi, in particolare 

veronesi, e di testi che riguardano la loro spiritualità e le fonti alle quali essi hanno 

attinto. Inoltre è presente una buona raccolta di Positio super virtutibus106 di 

Fondatori di Istituti religiosi che hanno vissuto e operato sul territorio veronese. 

                                                 
106 Il documento della Positio è la sintesi elaborata attraverso la documentazione storica con la 
quale si provano le virtù eroiche di una persona ritenuta meritevole per la sua santità di essere 
elevata agli onori degli altari.  
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La costituzione di tale raccolta si deve all’impegno e alla dedizione di Padre Nello 

Dalle Vedove, storico e archivista della Congregazione. 

Di recente questo nucleo bibliografico è stato arricchito di quasi duecento 

nuove Positio, pervenute attraverso una donazione, riguardanti santi che esulano 

dal territorio nostrano e che costituiscono una fondamentale fonte di conoscenza 

della storia religiosa italiana, sociale e non solo. 

La terza sezione, composta interamente di testi moderni, è quella dedicata 

alla Scuola107 e agli interessi collegati con il mondo giovanile. Numerosi sono i 

testi di consultazione, come dizionari, enciclopedie, atlanti, ma anche vi sono una 

quarantina di periodici, molti dei quali di carattere scolastico. Le migliaia di 

monografie di cultura generale, divulgative e di approfondimento costituiscono 

valido supporto alle attività didattiche e all’ampliamento delle proprie 

conoscenze.  

Un fondo speciale all’interno della raccolta libraria stimmatina è costituito 

dall’Opera omnia di Cornelio Fabro (Udine 1911 - Roma 1995). Padre 

stimmatino e docente universitario, è ritenuto uno fra i più grandi filosofi del XX 

secolo per i suoi importanti studi su Tommaso d’Aquino e sul realismo classico-

cristiano all’interno dell’esistenzialismo di Søren Kierkegaard. Oltre ad alcuni 

suoi libri personali, in biblioteca si conservano tute le sue opere comprendenti più 

di 1200 titoli. Si segnala inoltre che il fondo più consistente della sua biblioteca, 

con i libri che lui acquistò o che ricevette in dono e utilizzati nella sua lunga 

attività accademica e scientifica, si trova ora presso la Pontificia Università della 

Santa Croce a Roma. Catalogati e resi disponibili all’utenza i volumi risultano ben 

19.470 per 15.331 opere.108 

                                                 
107 A Verona le Scuole “Alle Stimate” prevedono l’intero iter scolastico, dalla primaria alle 
superiori. Il liceo dispone di un’offerta formativa distribuita su quattro indirizzi: classico, 
scientifico, linguistico e informatico. All’interno di un’offerta formativa così articolata, la 
Biblioteca si costituisce come un vero e proprio centro di cultura e di documentazione, atto a 
garantire gli strumenti conoscitivi adeguati per rispondere al meglio alle necessità di studio e di 
approfondimento. 
108 Fondo bibliotecario Cornelio Fabro, http://www.pusc.it/bib/fabro/fondo_fabro.html, consultato 
il 28 dicembre 2015. Qui è possibile trovare notizie biografiche e bibliografiche attorno alla figura 
del filosofo. 
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Tutto il patrimonio librario conservato alle Stimate è schedato e catalogato 

dal punto di vista bibliografico e semantico (Dewey ed. 14) e reso disponibile nel 

catalogo elettronico ibisweb109, nel polo Biblioteche ecclesiastiche110 e in SBN.  

L’incremento bibliografico annuale è modesto, appena un centinaio di 

volumi oltre all’aggiornamento delle opere periodiche di carattere teologico e 

culturale, ma donazioni e lasciti continuano ad accrescere e arricchire la già 

cospicua raccolta in dotazione. 

La Biblioteca effettua gratuitamente servizi di consultazione e di prestito 

ed è aperta non solo ai docenti e agli studenti della Scuola, ma anche al pubblico 

negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì (8.30-12.30), mercoledì (anche 14.30-

18.30), con in più  la possibilità di accedere, su appuntamento, anche in altri orari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .2  I  tesor i  del la  Bibl io teca  

Nella Biblioteca alle Stimate molti sono i volumi di notevole valore, sia 

dal punto di vista contenutistico che per le legature o l’antichità. Pertanto è in 

corso un’attività di recupero e di valorizzazione delle opere manoscritte e di 

quelle stampate che versano in condizioni precarie di conservazione. A tale scopo, 

nella fedeltà al compito di preservare la cultura, da anni ormai si sta procedendo al 

restauro dei pezzi più significativi. 

Nel fondo antico della Biblioteca si conservano dieci preziosi incunaboli, 

di cui uno recentemente scoperto durante le operazioni di restauro. Si ritiene 

opportuno menzionarli succintamente insieme alla descrizione delle note 

d’esemplare e all’attuale collocazione: 

 

                                                 
109 Catalogo bibliografico, http://www.ibisweb.it/css/, consultato il 28 dicembre 2015. 
110 PBE, http://www.polopbe.it/ricerca/scheda.jsp, consultato il 28 dicembre 2015. 
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Augustinus Aurelius <santo> 

Aurelii Augustini Opuscola plurima: quaedam non plus impressa / Venetiis : 

Impressis Dionysii Bertochi de Bolonia, 26 Marzo 1491. - [10], CCCXXXVIII, 

[2] c. ; 4°. 

NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta: autore, titolo mss. e tracce 

di contrassegno floreale dei Cappuccini; tagli spruzzati di blu 

Coll.: Vetrina 6.7 

 

Balbi, Giovanni <-1298> 

Catholicon / [edita a fratre Ioanne de Ianua]. - Venetiis : impressum Boneti 

Locatelli, 1495. - 312 c. ; 2°.  

NOTE: Legatura in mezza pelle con impressioni a secco e assi lignee; tracce di 

quattro fermagli; dorso a tre nervi in rilievo e tracce di etichetta bianca incollata; 

sulla c. A1r nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliotheca P.P. Carm[elitani] 

Excal[ceorum] Veronae”; sul contropiatto posteriore etichetta: “Restaurato 

nell’anno 2006 dal Sig. Alessandro Carboni rilegatore e restauratore in Vignola 

(Mo)”. 

Coll: Vetrina 6.4 

 

Bonifacius, <8.; papa> 

Liber Sextus Decretalium cum apparatu Johannis Andreae ... (+ Clementinae +  

Extrauagantes)…- [Venetiis] : Bartholomei de Alexandria et Andrea de Asula 

socioni, die X kalendas apriles 1485. - [4], [152], [1], [68], [1], [8] c. ; 4°.  

NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi passanti ed 

etichetta gialla incollata con titolo ms.; titolo ms. al taglio anteriore; sul recto e sul 

verso della 2c. indice ms.; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 

possesso a inchiostro: “Daniel de Bardi 1696” 

Coll: Vetrina 6.6 

 

Brescia 
Leges Brixianae111.- Impressa Brixiae : Jacopo de’Britannici, 1490. – 180c. ; 2°. 

                                                 
111 Questo incunabolo contenente gli Statuti di Brescia fu ritrovato di recente rilegato con: Index 

decisionum ex omnibus statutis magnificae ciuitatis Birxiae, nec non aliquot decretis illustriss. do. 

Venet. post statuta impressis Labore Io. Francisci Mainaciae in commune commodum compilatus. 

Brixiae : apud Damianum Turlinum, 1561. – [36] c. ; 2°.  
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NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso titolo ms.; sul frontespizio nota ms.: 

“Joseph Cavalerius Notarius […]” 

Coll: 7.I.2 

 

Corpus iuris canonici. Decretum 

Decretum Gratiani, cum apparatu Bartholomaei Brixiensis et Johannis Semecae. - 

Impressum Venetijs : [Andreas Torresanus], die.xxvj.Junij 1498. - [307] c. ; 4°. 

NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: titolo ms.; etichetta rossa 

incollata con autore e titolo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. 

di possesso a inchiostro: “1696. Daniel de Bardi” 

Coll: Vetrina 6.5 

 

Duns Scotus, Joannes <ca. 1265-ca. 1308> 

Quaestiones quodlibetales. - Venetiis : impensis Ioannis de Colonia socisque eius 

Johannis Manthen, 1477 die VII mensis octobris. - [1], [104] c. ; 2°. 

NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone floscio; al dorso: etichetta bianca 

incollata con autore e titolo mss.; nelle carte interne numerose note a margine 

Coll: Vetrina 6.8 

 

Filelfo, Giovanni Mario 

Epistolae Marii Philelphi - Venetiis : per Ioannem de Cereto : alias Tacuinus de 

Tridino, 1492 die xx octobris. - [108] c. ; 4°. 

NOTE: Legatura in cartone floscio; sul dorso rinforzato con carta marmorizzata 

etichetta con autore, titolo e anno mss. 

Coll: Vetrina 6.3 

 

Herodotus 

Herodoti Halicarnassei libri novem. - Venetiis : Antonius Moretus Brixianus, 

1494. - [6], CXXXIV, [1] c. ; 2°.  

NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta marmorizzata, 

etichetta bianca con autore e titolo mss.; tagli colorati di rosso 

Coll: 6.1 
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Natali, Pietro <1370-1400 fl.> 

Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diuersis voluminibus collectus editus 

a Reuerendissimo in Christo Patre Domino Petro de Natalibus de Venetiis Dei 

Gratia Episcopo Equilino. - [Vicenza] : [Henricus de Sancto Ursio], [1493]. - 

[206] c. ; 2°.  

NOTE: Legatura in pergamena semifloscia; al dorso: autore, titolo mss. e 

contrassegno geometrico del Convento dei Cappuccini di Verona; tagli spruzzati 

di rosso e blu; sul c1r: nota ms. di possesso a inchiostro: “Capuccinor[um] 

Verone” 

TIMBRI: sul recto della 1 carta: timbro ovale a inchiostro con stemma dei 

Cappuccini e scritta: “Loci Cappuccinorum Veronae” 

Coll: 6.2 

 

Tibullus, Albius 

Tibullus Catullus & Propertius cum commento. / Tibullus [Elegiae] cum comm. 

Bernardini Cyllenii Veronensis, Catullus [Carmina] cum comm. Antonii 

Parthenii, Propertius [Elegiae] cum comm. Philippi Beroaldi. - Venetiis : 

Impressum Symonem Bevilacqua Papiensem, die. xxvi. mensis Iunii 1493. - [122] 

c. ; 2°.  

NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso a tre nervi passanti; sul dorso e al taglio 

di piede: autore, titolo e anno mss.; etichetta incollata con autore e titolo; nelle 

carte interne numerose sottolineature e note a margine; sul contropiatto anteriore 

nota ms. di possesso a inchiostro: “Ad usum R[everendo] Dom[enico] Luchi”112  

Coll: 6.9 

 

 

 

                                                 
112 Luchi Domenico <Sec. 17> fu prelato Olivetano e Abate nel Convento di San Michele in Bosco 
a Bologna.  
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Fig. 4  Natali Pietro, Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diuersis  

voluminibus collectus, 1493 

 

 

 

Fig. 5 Bonifacius, <8.; papa>, Liber Sextus Decretalium, 1485 
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Fig.6  Balbi Giovanni, Catholicon, 1495 (legatura restaurata) 
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Fig. 7  Leges Brixianae, 1490 (frontespizio) 
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Nella parte antica della biblioteca si conservano anche opere 

manoscritte113 di notevole valore, di cui alcune particolarmente interessanti, 

riguardanti Statuti di Verona, decreti, biografie, regole e cronache di monasteri. Si 

considerano due di esse perché ritenute preziose e importanti come fonte di 

conoscenza per la storia locale.  

Il primo manoscritto, datato l’anno 1458, riporta la vita di Suor Placida del 

Monastero agostiniano di San Giovanni della Beverara di Verona. Presenta una 

legatura in assi di cartone con sovraccoperta in cartoncino azzurro; in alto alla 

prima carta pergamenacea è riportata a inchiostro la scritta: “Questa è una isto/ria 

de sore Placida del san Zuane della beverara di Verona”. Alla c. 4v abbiamo una 

sottoscrizione “Finito e il lamento sopra scrito piatosamente et puramente fatto et 

considerato [abraso] Adì 18 de decembris 1458” e alla c. 21r un'altra 

sottoscrizione: Jeronimo Jesuato chiamato povero per Cristo adì 27 de decembris 

1458”.  

 

                                                 
113 Le informazioni catalografiche verranno riportate dalle schede del sito della Nuova Biblioteca 
Manoscritta.http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/MostraRisultati.html?cod
Biblioteca=39&area1=&area2=&area3=&area4=&tipoRicerca=S&language=en 
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Il convento di San Giovanni della Beverara, situato nella contrada di San 

Zeno in Oratorio114 apparteneva inizialmente alle suore Umiliate, che l’abitavano 

fin dalla seconda metà del secolo XIII. Nel 1439 Eugenio IV in una lettera a 

Roberto Nichesola, vescovo di s. Leone, ordinò la soppressione del monastero 

degli Umiliati di San Giovanni e dispose che al suo posto fosse istituito quello di 

sant’Agostino.  

Il complesso monastico fu quindi ceduto a Lucia Turchi, figlia di Tebaldo 

Turchi di Asti, e ad alcune sue compagne, alle quali, con breve papale, fu imposto 

di seguire la Regola di Sant’Agostino. Entrata nel monastero, Lucia cambiò il 

nome prendendo quello di Placida e fece la sua professione il 30 novembre 

dell’anno 1442. Per un po’ di anni la nuova comunità stette sotto la direzione 

                                                 
114 Su quest’area si trova oggi l’Istituto salesiano di Don Bosco.  
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spirituale di Fra Giorgio, priore dei Gesuati di S. Bartolomeo in Monte di 

Verona115.  

Nel 1443, per rinuncia di una certa Bartolomea, Placida fu eletta alla carica 

di superiora e il monastero durante il suo mandato fu molto fiorente, arrivando in 

breve tempo a contare ben 94 membri. Si distinse per esemplarità di vita, tanto 

che il vescovo di Parma fece richiesta a Ermolao Barbaro, vescovo di Verona, che 

concedesse il trasferimento di alcune monache da san Giovanni a Parma per 

aprirvi una casa. Placida quindi si occupò della nuova fondazione ma nel 1457 

tornò a Verona, dove anche morì116.   

La sua biografia, di cui abbiamo il manoscritto, fu quindi compilata da 

Gerolamo un anno dopo la sua morte. E non sorprende che l’autore sia un 

Gesuato, se si considerano i rapporti intercorsi fra Placida e il monastero di S. 

Bartolomeo al Monte fin dagli anni della sua entrata in monastero.  

Un altro manoscritto importante è quello contenente la Cronaca del 

Monastero di San Giovanni della Beverara, di cui peraltro esiste una copia 

nell’Archivio Generale degli Stimmatini117, ma con legatura diversa, in cartone 

floscio. Il nostro volume invece è rilegato in pelle marrone, con doppia cornice 

rettangolare impressa a secco e tracciata in oro; al centro del piatto anteriore 

figura un medaglione dorato, con al centro la croce e il trigramma IHS, attorniato 

dalla dicitura: “Croniche del monastero”. In questa Cronaca viene fatto il 

resoconto delle vicende accadute nella chiesa e nel convento di San Giovanni a 

cominciare dall’anno di fondazione1439 fino al 1796, quando le truppe francesi 

entrarono in Verona.  

Ai fini della conoscenza storica locale, questa Cronaca risulta 

particolarmente importante, soprattutto perché restituisce tracce di illustri famiglie 

veronesi e della rete dei loro rapporti con il monastero e con il mondo 

ecclesiastico in generale. Inoltre questo documento offre preziose informazioni su 

un altro convento, anch’esso di regola agostiniana, ossia il convento di San 

Giuseppe alla Beverara, fondato nel 1493.  

                                                 
115 G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese di Verona, VI, Verona, 1764, p. 229. 
116 Ibid., p. 230. 
117 Sfogliando il manoscritto è possibile osservare che il testo in questo caso è stilato da una sola 
mano, a anche questo conferma che si tratta di una copia.   
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Si suppone che esso si sia sviluppato mediante una sorta di fusione con il 

monastero di san Giovanni. Il 5 ottobre 1493 infatti il convento di San Giovanni 

che era collocato molto vicino all’argine, fu gravemente danneggiato 

dall’inondazione dell’Adige e le monache dovettero trovare alloggio nelle case 

della contrada118. Qualche mese dopo,  nel convento di San Giuseppe troviamo 

monache appartenenti a quello di San Giovanni, come ad esempio Giulia 

Dondonini119, appartenente a una ricca famiglia della zona, Monica Ruffini di 

Salò, Caterina Pavanella e Chiara Varugola. Lo stretto  legame fra le due 

comunità traspare anche dall’elezione nel 1497 della Dondonini a priora del 

nuovo convento120.  

Ed è proprio attraverso il convento di San Giuseppe, di cui si è occupata 

Alessandra Zamperini in una sua ricerca, che arriviamo a cogliere alcuni fra i 

nomi più importanti delle famiglie aristocratiche scaligere. Emergono quindi le 

figure di Contessa e Girolama Maffei, Angelica e Bartolomea da Castello, Cecilia 

Lavezari, Isabella Trombetti, Angela Moschini, Maria Grassi, che venne eletta 

anche superiora nel 1513. Si aggiungono più tardi Angela Bra, Clemenza e 

Teodosia Nogarla e infine Lucia Zavarise, figlia del famoso umanista veronese 

Virgilio121.  

Nel 1806 la Chiesa e il convento di San Giovanni in Beverara furono 

soppressi passando poi al Demanio. In seguito le strutture vennero acquistate dal 

conte Francesco Morando de’ Rizzoni nell’anno 1817, che ne fece una sua 

abitazione privata. Egli, che aveva già acquistato altre chiese veronesi 

demaniate122, trasformò il nuovo acquisto da abitazione in Teatro, che inaugurò 

nel 1841123.  

 

 

                                                 
118 A. ZAMPERINI, Prime note per un affresco veronese del 1523 dal convento di San Giuseppe 

della Beverara, “Annuario Storico Zenoniano”, 23 (2013), p. 100.  
119 Il trasferimento della Dondonini si fece con il consenso della priora di San Giovanni Elisabetta 
Bevilacqua Lasize.  
120 Loc. cit. 
121 Ibid., pp. 100-102.  
122 L’abbazia di San Zeno, le Chiese di San Micheletto alla Porta e delle Maddalene in Campofiore 
e infine la Chiesa di San Tomìo.  
123 Da San Bernardino attraverso il rione San Zeno,http://guide.travelitalia.com/it/guide/verona/da-
san-bernardino-attraverso-il-rione-san-zeno/, consultato il 30 dicembre 2015. 
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A questo punto si accenna soltanto ad un altro importantissimo manoscritto 

restaurato e conservato nella Biblioteca alle Stimate. Si tratta del manoscritto 

membranaceo Statuta civitatis Veronae (1435), comprendente gli statuti veronesi 

emanati sotto Galeazzo Visconti, con aggiunte le provvisioni che vanno dall’anno 

1393 al 1418.  

Il codice presenta una legatura pregiata con assi lignee e coperta in pelle 

marrone di vitello; il dorso riporta quattro doppie nervature, mentre i piatti sono 

decorati con impressioni a secco; cinque borchie in ottone sono applicate ai 

quattro lati e al centro dei piatti; quattro lacci in cuoio, di cui tre ricuperati in fase 

di restauro, quattro bindelle e altrettante contrograffe  con inciso un trifoglio. Al 

centro del piatto anteriore è inciso il titolo: “Statuta Com(un)is Vero(n)e”.  

Alla carta 1v si trova annotato: ”Statuta hec fuerunt condita sub Illustri Principe et 

Mag(nifi)co et [.] D(omino) Jo Geleatio Vicecomite et Comite virtutem ac 

Domino Mediolani et Verone circa annum 1389”, e sotto “Alia magis antiqua sub 

Cane Magno della Scala ca. 1327 Antiquiora sub Alberto della Scala regis”. 
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La provenienza del manoscritto si ricava dalle note riportate sul 

contropiatto posteriore dove, oltre la data “Statuta çenonis d(e) octtobellis 

MCCCCXXXV” e il signum, figura come possessore Dionisio De Pompeio, 

dottore nell’uno e nell’altro diritto, vissuto nel secolo XVIII: “[.] ista statuta ego 

Dionysius de Pompeio iuris utroque doctor”. 
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2.3 Le cinquecentine 
 

Le cinquecentine presenti nella Biblioteca alle Stimate, il cui numero 

ammonta a 619 opere in 963 volumi, sono collocate in una delle due sale della 

Biblioteca antica, che contiene una parte dei numerosi libri acquistati da Gaspare 

Bertoni. Egli infatti, con particolare cura, aveva costituito la sua biblioteca, 

provvedendola di volumi scelti con grande perizia, al duplice fine di assicurare 

alla sua Congregazione gli strumenti necessari alla formazione dei suoi membri e, 

contemporaneamente, di mettere in salvo quanto ancora si poteva dell’immenso 

patrimonio librario che andava disperso in seguito alle varie soppressioni e ai 

cambiamenti sociali che coinvolgevano le alte classi sociali e le loro fortune 

patrimoniali.  

Dal punto di vista contenutistico i libri spaziano in tutte le discipline, 

evidentemente con una percentuale maggiore nel campo delle scienze religiose e 

teologiche, nonché nell’ambito del diritto. In campo teologico detiene il primato, 

anche per il maggior numero di titoli presenti, San Tommaso d’Aquino e i vari 

commentari ai suoi scritti. Pertanto i libri di teologia sono 147, di cui 23 di 

teologia morale, mentre quelli di diritto sia canonico che civile arrivano a 204 

titoli, di cui alcuni particolarmente importanti perché riportano vari statuti delle 

città di Verona, di Brescia e di Venezia.  

Massiccia è anche la presenza delle esegesi bibliche, come quelle del frate 

osservante Nicolò de Lyra, e dei commenti scritturistici, per un totale di 136 titoli. 

La patristica è presente con 65 titoli delle opere dei Padri della Chiesa, sia latini 

che orientali, molti dei quali però riconducibili in particolar modo alle opere di 

Sant’Agostino. Per la storia della Chiesa abbiamo 89 titoli. Per quanto riguarda le 

opere conciliari spiccano con 6 titoli quelle sul Concilio di Trento. Diverse inoltre 

sono le opere storiche su eventi, popoli e città italiane ed europee. 

 I titoli dei classici della letteratura latina e della letteratura italiana 

assommano a 117, variamente distribuiti fra i diversi generi letterari. Autori come 

Galenus, Fracastoro, Descuret e Brasavola trovano posto nella raccolta con 9 titoli 

fra medicina e farmacologia, mentre le scienze naturali sono rappresentate da 18 
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titoli. In numero decisamente minore abbiamo le arti, con 2 opere di architettura e 

un Graduale del 1514124. 

Nel fondo cinquecentesco risultano presenti numerose altre opere destinate 

all’edificazione spirituale e alla meditazione, tutti materiali sia di tradizione 

medioevale che di più recente produzione. Tipica del controriformismo poi è la 

letteratura pastorale con manuali di comportamento destinati soprattutto ai 

confessori, ma anche, appunto, atti del concilio di Trento e atti di sinodi.  

Si menziona poi la presenza in biblioteca di opere filosofiche, ma anche di 

mistica renana, rappresentata dal domenicano Giovanni Tauler <1300ca-1361>, i 

cui scritti si sono divulgati dopo la traduzione latina di Lorenzo Surio a metà ‘500. 

Infine non mancano scritti su argomenti più particolari, come ad esempio la 

cabalà, tema presente nell’opera De Harmonia Mundi (Venezia, 1525) del 

francescano Giorgi Francesco (1460-1540). 

                                                 
124 I dati quatitativi sono stati ricavati dalla ricerca nel catalogo Ibisweb della Biblioteca alle 
Stimate.  
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Capitolo 3° 

 

LE  PROVENIENZE  DELLE  CINQUECENTINE 

 
 
 
 
 

“Ode la strada è assai lunga al fine del nostro desiderio,  
questo si può raffreddare, ancorchè l’uomo  

subito si metta in moto, dietro la via”.  
(G. Bertoni, Manoscritti)  

 
 
 
 
 
 
3 .1  Conventi  e  monasteri  soppress i  

 

3 .1 .1  CO N V E N T O  D E I  FR A N C E S C A N I  CO N V E N T U A L I  D I  SA N  

FE R M O  MA G G I O R E  

 
Fra le cinquecentine della Biblioteca alle Stimate si conservano 29 opere 

in 32 volumi provenienti dalla Biblioteca del Convento dei Minori conventuali di 

San Fermo Maggiore di Verona. Tutti i volumi riportano sul frontespizio o sulla 

carta di guardia anteriore nota manoscritta di possesso “Con[ven]tus S. Firmi 

maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]”.  
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Fig. 9 Benedicti Ariae Montani, Elucidationes in omnia sanctorum apostolorum 

scripta. Eiusdem in S. Ioannis apostoli et euangelistae Apocalypsin 

significationes– (Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi 

regij, 1588). Frontespizio 

 

Essi riguardano le discipline religiose e soprattutto commenti ai vari libri 

sacri, fonte primaria a cui attingere per l’attività di predicazione. Dato il numero 

esiguo e la mancanza di altri eventuali inventari, troppo poco essi ci dicono sulla 

composizione della raccolta libraria conservata nel Convento di San Fermo. Le 

notizie quindi riguarda questa biblioteca dei Frati Minori sono molto scarse, ma 

sappiamo che già nel 1364125, i francescani di San Fermo Maggiore possedevano 

una cospicua libreria, che serviva prima di tutto per la formazione e preparazione 

culturale dei frati, ma alla quale potevano accedere anche laici e studiosi secolari.  

Non si esclude però l’ipotesi che, come infatti si riscontra in altre 

biblioteche francescane del tempo, la biblioteca fosse divisa in due settori: una 

parte funzionale ai membri della comunità, i quali vi potevano accedere nei tempi 

e nei modi stabiliti dalle regole interne, e una parte liberamente accessibile agli 

studenti delle Scole, ai laici e a coloro che vi facevano richiesta126. 

Pertanto anche Scipione Maffei, illustre studioso veronese, racconta di 

aver trovato nella libreria di San Fermo due codici di scrittori veronesi del secolo 

                                                 
125 M. CARRARA, Le biblioteche .. op. cit., p. 138. 
126 http://www.istitutoteologicoassisi.it/biblioteca/informazioni.htm, consultato il 09/11/2015. 
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XV: le Egloghe di Antonio Beccaria127 e le Orazioni di Matteo Ruffo128. Questo 

fa pensare che la biblioteca conservasse al suo interno molti e preziosi codici 

manoscritti.  

Da Carlo Cipolla sappiamo che, sempre nel 1364, il giudice veronese 

Franceschino Fracanzano de Tombertis lasciò per volontà testamentaria alla 

Biblioteca dei Frati Minori di San Fermo i seguenti tre codici di carattere 

giuridico: l’Infortiatum, ossia i libri XXIV-XXXVIII del Digestum; il Digestum 

Novum ossia i libri XXXIX-XL, e le Decretali di Innocenzo III129. Lo studioso 

annota che il legatario non lascia intendere se vi possedesse altri codici, ma non 

per questo è da escluderne la possibilità. Inoltre, a partire dallo studio del 

testamento preso in esame, lo storico mette in luce i prezzi elevati attribuiti da 

Franceschino ai tre codici: «per l’Inforzato ducati d’oro 32, pel Digesto Nuovo 

due d’oro 25, e 15 per le Decretali», calcolabili in «chilogr. 3,645 d’argento», 

oppure equivalenti al valore di «540 buoni caponi»130.  

La Biblioteca di San Fermo Maggiore, come dicevamo prima, risulta dalle fonti 

essere stata ben fornita di codici e, con l’avvento della stampa, anche di numerosi 

volumi stampati necessari per la formazione dottrinaria dei membri della 

comunità, oltre che essere disponibili per gli studenti della Scola impegnati negli 

studi filosofici o teologici 131. 

Nel panorama delle istituzioni religiose veronesi, San Fermo Maggiore 

costituisce uno dei più importanti conventi, la cui Chiesa è ancora oggi possibile 

ammirare quale vero scrigno di tesori artistici e culturali.  

Prima dell’XI secolo San Fermo era abitato da preti secolari dipendenti dal 

Capitolo della Cattedrale, i quali vennero sostituiti fra il 996 e il 1084132 dai 

Benedettini con il favore del vescovo Giovanni133. La trasformazione di San 

Fermo da canonica in monastero episcopale ebbe nelle intenzioni dell’episcopio 

                                                 
127 S. MAFFEI, Verona illustrata, III, ristampa dell’ed. originale Milano 1826, Roma, 1977, p. 32. 
128 Ibid., p. 280.  
129 C. CIPPOLA, Tre libri di un giudice veronese del 1364, “Archivio Veneto”, XI (1881), p. 141. 
130 Ibid., p. 142. 
131 A.ORLANDI, Scuole ecclesiastiche .. op. cit., p. 297. 
132 G. VEDOVATO, “La presenza benedettina a San Fermo Maggiore (inizio secolo XI-1260)”, in I 
Santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona, , a cura di P. Golinelli e C. Gemma 
Brenzoni, Verona, 2004, p. 95.  
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delle ragioni ben precise. Cessata ormai la paura di incursioni ungare, i vescovi 

veronesi, che avevano assunto un ruolo non soltanto spirituale ma anche politico, 

favorirono le fondazioni religiose, cercando di ottenere il controllo diretto su di 

esse, per un duplice obiettivo: la riorganizzazione della vita religiosa in città e il 

controllo delle vie di irradiazione. In questo senso, come nel caso di altri 

monasteri, anche San Fermo poteva rispondere «all’esigenza strategica di 

controllare, all’esterno delle mura cittadine, i commerci sulla via Hostilia e 

sull’Adige e tutta la zona sud-est di Verona»134.  

Ma oltre a queste ragioni di natura politico-economica, alla base della 

trasformazione di San Fermo in fondazione monastica vi era anche una ragione di 

carattere religioso, ossia l’esigenza da parte del vescovo di ottenere un culto 

alternativo a quello di San Zeno135, che ormai era controllato sempre più dai 

monaci dell’omonimo monastero. E i Benedettini, custodi fin dall’VIII secolo 

delle reliquie dei Santi martiri Fermo e Rustico136 potevano rispondere a queste 

attese. Nel 1065, con il fondamentale contributo dei fedeli, essi avviarono la 

costruzione in stile romanico della chiesa superiore, e, volendo conservare l’altare 

che custodiva le sante reliquie, procedettero alla demolizione e all’ulteriore 

ampliamento della chiesa inferiore per renderla più idonea a questo scopo.  

L’imponente costruzione della Chiesa di San Fermo che ne risultò si 

presenta, scrive Giuseppe Vedovado, quale «coronamento di questa importante 

operazione politico-religiosa episcopale, finalizzata a fare di questo luogo il 

centro di un culto concorrente a quello di San Zeno e il punto di controllo dei 

traffici e dell’espansione urbana»137. Per un secolo circa i Benedettini di San 

Fermo godettero di numerosi beni e ebbero giurisdizioni su varie chiese sia in 

città che sul territorio, confermate da papa Atanasio IV con breve del 9 giugno 

1154. 

Nel 1232, il fiorente ordine dei Francescani, sito fuori città presso la 

Chiesa di S. Francesco al Corso, cominciarono a rivendicare dei diritti sul 

                                                 
134

 Ibis.., p. 98. 
135 Loc. cit. 
136 Fin dai primi secoli i veronesi ebbero una grande devozione verso i Santi Martiri Fermo e 
Rustico, come testimoniano le numerose chiese a loro dedicate. Sul tema si veda: L. SALVADÈ, 
San Fermo e il suo culto: tesi di laurea, Albiate, 1990.  
137 G. VEDOVATO, La presenza benedettina .. op. cit., p. 98. 
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monastero dei Benedettini. Per i francescani infatti le forme e le modalità di 

vivere secondo il Vangelo mutarono profondamente e la città divenne l’ambiente 

più ambito. A giustificazione delle proprie pretese i Frati Minori mettevano in 

rilievo la difficoltà di recarsi in città di notte per prestare soccorso ai poveri, 

nonché sottolineavano il numero esiguo dei benedettini presenti nel vasto 

monastero di San Fermo, messo a confronto con il numero elevato di frati minori 

costretti a vivere in uno spazio angusto. Quindi sembra che si trattasse 

prevalentemente di una questione di comodità. Mentre in realtà, come ha 

sottolineato Vedovato, con molta probabilità i Frati Minori premevano a 

impossessarsi di San Fermo per «appropriarsi di un luogo prestigioso all’interno 

delle mura cittadine e più precisamente divenire i custodi del culto dei santi 

martiri ivi venerati»138. Si stava facendo strada quindi una dimensione dominativa, 

apparendo ormai lontano lo spirito genuino delle origini.  

 I Francescani, come afferma Giovanni Merlo, non riuscivano più a 

conservare la propria originalità, ossia «il carattere subordinativo: la sottomissione 

a tutte le creature, la rinuncia a qualsiasi forma di potere, la collocazione agli 

ultimi livelli della società, il sostentamento con il lavoro delle proprie braccia, il 

totale distacco dal denaro, la precarietà insediativi e l’intinerantismo»139. Ma 

nonostante gli interventi a loro favore attuati nel 1248 da papa Innocenzo IV e nel 

1256 da Alessandro IV, i Frati Conventuali140 non ottennero alcun risultato, 

perché i Benedettini erano in qualche modo ‘protetti’ dalla situazione politica del 

tempo.  

La disputa con i monaci di san Fermo durò un trentennio, intrecciandosi 

fortemente con gli eventi politici del tempo. Soltanto nel 1261, finito il dominio di 

Ezzelino da Romano, quando i sei monaci benedettini rimasti si ritirarono insieme 

all’abate Ottobono in San Fermo Minore in Braida, i francescani poterono 

stabilirsi nel convento di San Fermo, e, un anno dopo, prendere effettivo possesso 

della chiesa, del monastero e delle appendici di San Fermo con i diritti annessi141.  

Anche i Frati Minori si preoccuparono di rendere sempre più bella la 

Chiesa che custodiva le sante reliquie. Verso il 1313, sotto la guida del priore 
                                                 
138 Ibid., p. 103. 
139 G.G. MERLO, Francescanesimo passato prossimo, Padova, 2010, pp. 39-40. 
140 I Frati minori presero il nome di Conventuali per il Breve del 1250 di papa Innocenzo IV. 
141 G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese di Verona, I, Verona, 1749, pp. 333-337. 
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Daniele Gosmari e sostenuti dai contributi della comunità, dai risparmi del 

Convento e dalle consistenti offerte di Gugliemo Castelbarco142, i Frati Minori 

cominciarono i lavori di sostituzione della Chiesa Superiore benedettina in stile 

romanico con una nuova e magnifica chiesa gotica ad una sola navata. I lavori di 

costruzione durarono fin quasi alla fine del secolo.  

Nei secoli XV e XVI la chiesa si abbellì di numerosi altari, cappelle, 

monumenti funebri commissionati da illustri famiglie veronesi patrizie e 

aristocratiche, che ritenevano la grande chiesa francescana il luogo ideale per 

«ostentare il risalto sociale ed economico raggiunti e per imporsi visivamente sul 

palcoscenico urbano attraverso l’uso delle immagini»143.  Oltre a questo motivo, 

la loro scelta poteva essere giustificata anche dal fatto che molte di queste 

famiglie, come Nichesola, Brenzoni, Della Torre, Fracastoro e Serego, tenevano 

la loro residenza nella contrada di San Fermo e nelle vicinanze, oppure vantavano 

antichi legami con il monastero di San Fermo144.  

Numerose furono le disposizioni di lasciti testamentari da parte di famiglie 

facoltose della città appartenenti alla classe dirigente, oppure da parte di 

personaggi che con le attività commerciali o artigianali avevano raggiunto una 

condizione economica fiorente. Non si esclude che, a seguito di questo, anche la 

libreria abbia ricevuto un significativo incremento di volumi derivanti da acquisti 

o donazioni, da collocare nell’apposito armarium, legati ai banchi e agli scaffali e 

quindi destinati a sola consultazione, oppure sciolti e liberamente prestabili. Da 

sempre le biblioteche hanno avuto un ruolo importantissimo nelle comunità dei 

Conventuali, i quali potevano fare affidamento sull’esperienza da essi accumulata 

nei primi secoli con le università e poi con gli Studia.  

Rispetto ad altre famiglie francescane i Frati Minori Conventuali si 

distinguono per l’accuratezza nell’organizzazione delle loro biblioteche, come si 

evince, ad esempio, dai Decreti del 1595 di Filippo Gesualdo, ministro generale 

dell’Ordine, il quale al capitolo XVIII stabilisce quanto segue:  

                                                 
142 Raffigurato sull’arcone trionfale nell’atto di donare la Chiesa. 
143 S. LODI, Cappelle, altari, sepolcri in San Fermo nel Cinquecento in I santi Fermo e Rustico.. 
op. cit. , p. 263. 
144 Si veda il caso di Domenico della Torre fondatore della Cappella di San Francesco. T. FRANCO, 
“Tombe di uomini eccellenti (dalla fine del XIII alla prima metà del XV secolo” in I santi Fermo e 

Rustico… op. cit. , pp. 255-256. 
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«Si eregga e ponga in ordine in un luogo opportuno la libraria, dove siano 

riposti ordinatamente nelli suoi banchi tutti li libri che sono in convento, e vi 

sia un padre che habbi pensiero di detta libraria. Ordiniamo, a merito di santa 

obbedienza al bibliotecario con strettissimo precetto, et ad altri frati o 

superiori o sudditi, che li libri o quinterni non siano rimossi da detta libraria, 

eccetto in caso di necessità conosciuta et con licenza scritta dal guardiano 

(…). Tutti li libri de’frati collocati siano riposti in libraria et al resignante se 

li concedano quelli libri che li saranno necessari, e non più, e con la licenza, 

come di sopra, e tutti li libri che sono in altre parti del convento siano 

parimente portati in libraria. Alla libraria vi siano le chiavi communi, eli 

maestri e li studenti ne habbino una per uno, acciò possino entrare in quella e 

secondo l’occorenza studiare, ma però né essi né altri portino fuori libri senza 

licenza, come di sopra. Se vi sono libri incatenati, non siano rimossi né portai 

fuori della libraria; il simile si dice se il libro avesse dell’unico e raro, sotto 

qualsivoglia pretesto. Lo inventario e registro della libraria sia riportato in un 

libro particolare, il quale stia nella cassa del deposito o erario, sotto tre 

chiavi, come di sopra e da quello si prenda copia dell’inventario che starà in 

mani del bibliotecario. Non si concedano a frati libri, se non honesti e 

necesarij al suo profitto serafico e del prossimo»145. 

Lo spostamento dei frati da un convento all’altro, sia per motivi apostolici che di 

studio, comportava inevitabilmente anche uno spostamento di libri e questo 

poteva creare non poche difficoltà per ciò che riguarda la gestione attinente alla 

biblioteca. Anche per questo, quindi, soprattutto per i conventi all’interno dei 

quali vi si trovavano degli Studia, le indicazioni sono molto chiari:  

«Per levare la proprietà de’ frati intorno alli libri, la superfluità ancora e la 

spesa e incomodità grande del portare a torno li libri e librerie intiere, si 

ordina che nessuno ardisca di trasportare libri per suo uso da convento a 

convento, ma in ogni convento vi sia la sua libraria, ordinata per uso de’ 

lettori e studenti. E li conventi de’Studij, oltre li libri semplici delle librarie, 

provedano di raddoppiare e moltiplicare alcuni libri che sono più necessari, in 

tanta copia che ciascuno habbi li libri che li sono necessarij allo studio delle 

lettione del suo corso; e nel partire de’ lettori e studenti dallij Studij, non 

portino via libri, seben potranno portare seco li scritti e libri delle loro fatiche 

scritte, quali se li concedano in vita, e dopo la loro morte siano del convento 

al quale loro daranno aggregati. E per effetto delle cose premesse si ordina 

                                                 
145 Decreti fatti dal padre maestro Filippo Gesualdo, ministro generale dell’ordine Conventuale di 

S. Francesco, per istituzione della vita comune della sua religione, in Messina 1595, ff. non 
numerati (CNCE 15123) 
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che li libri necessarij, li quali sono dupplicati per le librarie della provincia 

opur sono superflui al numero dello studio di quel convento, siano trasportati 

alle librarie delli altri conventi dell’istessa custodia o provincia, a’ quali 

fossero necessarij. Si osservi opportunamente che non si conceda dalla 

libraria libro alcuno, il cui consimile non resti nella libraria, acciò con l’uso 

particolare del frate non si tolga la comodità al pubblico bisogno degli 

altri»146. 

L’inondazione dell’Adige del 9 settembre 1757 causò danni considerevoli 

alla chiesa inferiore di S. Fermo, ma soprattutto l’acqua penetrò nell’altare dove 

erano custodite le reliquie dei santi Fermo e Rustico. Si rese quindi necessario un 

rapido spostamento delle stesse in un posto più sicuro. Con la deliberazione del 31 

marzo 1758, approvata dal padre Guardiano e dagli altri frati147, si decideva di 

porre le reliquie nell’altare maggiore della Chiesa superiore e di provvedere allo 

stesso tempo al restauro della chiesa inferiore. La traslazione dei corpi dei due 

martiri avvenne il 22 settembre 1759 con una cerimonia solenne, alla quale 

parteciparono le massime autorità ecclesiastiche e civili della città, insieme a 

moltissimi nobili appartenenti alla classe dirigente.  

Dopo questo evento, a causa delle nuove situazioni politiche, per i Frati 

Minori di S. Fermo Maggiore cominciava un rapido declino. In seguito ai 

provvedimenti del 1797, con la privazione di gran parte dei beni, fondi e livelli di 

cui godeva148, il convento veniva gravato di forti imposte per provvedere al 

mantenimento delle truppe di stanza a Verona, mentre pochi anni dopo, nel 1806, 

con i decreti di S. A. I. il Principe Vicerè del 18 e 25 aprile venivano avocati al 

regio Demanio tutti i beni del convento149.  

Con l’ordine prefettizio del 2 agosto 1807, i frati conventuali furono 

costretti a lasciare libero il convento il 30 agosto e a ritirarsi nel Convento di 

                                                 
146 Loc. cit. 
147 ASVr., San Fermo Maggiore, Processo 526, b. 49. 
148 Per un approfondimento sulla situazione e gestione economica del convento francescano di San 
Fermo Maggiore si veda il saggio: F. VECCHIATO, “San Fermo in età moderna. Spunti di vita 
conventuale”, in Ricerche di storia sociale e religiosa, Anno XXXIV, (2008), 67, pp. 56-133. 
149 All’atto di confisca 17 erano i frati e 3 gli inservienti secondo quanto risulta dal ruolo del 26 
giugno 1806. Sezione ASVr, Camera Fiscale.  
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Santa Maria della Scala150. Come avveniva allora per molte chiese anche San 

Fermo Maggiore diventò parrocchia col nome di S. Fermo al Ponte, mentre il 

convento fu destinato a sede dell’Intendenza di Finanza. 

La ricca biblioteca dei Frati Minori fu dispersa, mentre una parte, 

precisamente 41 opere tra incunaboli e libri a stampa151 confluì nella biblioteca 

del Liceo Maffei152, alla quale la Prefettura napoleonica consegnò anche le 

scaffalature migliori fra quelle confiscate, in particolare gli scaffali in noce del 

convento francescano di San Bernardino in Verona. 

 

 
 

 
3 .1 .2  FR A T I  M I N O R I  CA P P U C C I N I  

 
Nel lavoro di individuazione dei possessori delle cinquecentine presenti 

nella biblioteca veronese Alle Stimate sono emerse 51 opere in 83 volumi, 

provenienti da vari conventi Cappuccini (vedi Catalogo, pp. 153 - 180). Il gruppo 

più consistente è rappresentato dal Convento di Verona con 45 opere in 76 

volumi, seguito poi dai Cappuccini di Villafranca con 3 opere in 9 volumi e dai 

frati Cappuccini di Trento, identificati attraverso la nota di possesso ‘Loci Tridenti 

fratris Capucinorum’ apposta sui frontespizi di cinque volumi dell’opera De 

probatis sanctorum historiis (1576-1581) di Laurentio Surio. Sul frontespizio, 

invece, di un unico volume abbiamo la nota di possesso dei Cappuccini di 

Manerbio nel bresciano, mentre su un altro libro vi compare il convento dei Santi 

Pietro e Marcellino di Brescia.  

Oltre alle note di possesso manoscritte, generalmente riportate sul 

frontespizio ma anche sui fogli di guardia o nelle carte interne, vi sono altri 

elementi identificativi, come ad esempio i timbri, ed è questo il caso del Convento 

                                                 
150 I Serviti di Maria, avevano lasciato il loro convento, secondo il decreto del 30 gennaio 1807, 
per ritirarsi a Monte Berico di Vicenza. ASVr., Delegazione provinciale., b. 187. Relig. Fr. 1600. 
2147. 

 151 Come si evince dall’accurato e minuzioso Registro delle acquisizioni librarie da enti religiosi, 
conservato nell’Archivio del Liceo “Scipione Maffei”, d’ora in poi ALMVr. 
152 Liceo Ginnasio Statale "Scipione Maffei". Via Massalongo 4 - 37121 Verona. Per la storia del 
liceo vedi: Studi maffeiani: con una monografia sulle origini del liceo ginnasio S. Maffei di 

Verona, per il 1. centenario dell’istituto, Torino, 1909. 
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di Verona, dove abbiamo 6 libri su cui è impresso il timbro a inchiostro nero ‘Loci 

Cappuccinorum Veronae’.  

Osservando l’insieme dei volumi provenienti dai Frati Cappuccini è 

possibile cogliere un elemento comune dato, pur nella varietà delle sue forme, dal 

contrassegno posto sul dorso delle legature, considerato oggi importante 

attestazione di provenienza. Di questi libri pochi esemplari sono rilegati in cartone 

floscio, cuoio o cartone e carta marmorizzata, mentre tutti gli altri volumi, un 

tempo presenti nelle biblioteche cappuccine, hanno conservato le legature in 

pergamena, sia dura, floscia153 o di recupero.  

Attraverso un’analisi comparativa e associativa fra le note ms. presenti sui 

frontespizi e i contrassegni riportati sui dorsi, si è arrivati all’individuazione di 

alcuni di questi contrassegni come identificativi di uno specifico convento. 

Possiamo supporre pertanto che in ogni convento cappuccino vi fossero frati che 

si dedicavano all’attività di legatoria154 ed essi, o comunque quelli a cui spettava il 

compito di cura dei libri, si preoccupavano di tratteggiare sul dorso di ogni 

esemplare un segno geometrico o floreale, che stava a significare che quel volume 

apparteneva a quello specifico convento.  

 

 

3 .1 .2 .1  Cappucc ini  d i  S .  Croce   

Nella mia ricerca, l’attribuzione di un contrassegno ad un determinato 

convento, come è avvenuto ad esempio nel caso dei Cappuccini di Verona, poggia 

sostanzialmente su due operazioni di rilevamento d’informazioni poste poi a 

confronto. La prima è stata effettuata nella biblioteca alle Stimate, dove è stato 

possibile trovare corrispondenza su alcuni esemplari fra il timbro del convento 

veronese, con aggiunta eventuale nota ms., e il contrassegno presente sul dorso. 

La seconda operazione invece è stata eseguita presso due biblioteche veronesi, la 

                                                 
153 Le legature in pergamena floscia o semifloscia sono conosciute anche col nome di legature 
“all’olandese”, dalla legatura adottata per le numerose edizioni di Elzevier nell’Olanda dei secoli 
XVI e XVII. 
154 http://www.museocappuccini.it/reggio-emilia/museo/news-museo/inaugurata-legati-per-essere-
liberi-presentato-il-libro-di-caroselli.html, consultato il 17 novembre 2015. 
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Biblioteca Civica e il Liceo Maffei155, le quali conservano fondi librari, fra 

manoscritti e stampati, provenienti dal convento dei Frati Cappuccini di Verona. 

Tutti i volumi da me visionati nelle due biblioteche riportano una nota di possesso 

manoscritta e lo stesso contrassegno collocato sul dorso.  

 

    Fig.10 Contrassegni della Biblioteca Maffei 

 

 Fig.11 Nota di provenienza della Biblioteca Maffei 

 Fig.12 Contrassegno della Biblioteca Alle Stimate 

 

Da questo lavoro comparativo ho ricavato la certezza che tutte le altre 

cinquecentine presenti nella biblioteca stimmatina, che non riportano alcun 

elemento d’identificazione (come timbri, note di possesso o collocazioni) se non 

lo stesso contrassegno geometrico posto sul dorso, vengono dal Convento dei 

                                                 
155 Nel Catalogo dei libri scelti dalle Biblioteche delle soppresse Corporazioni religiose in 

Verona, conservato in ALMVr, VAS301, i libri provenienti dai Cappuccini di Verona risultano 
essere 279 opere in 371 volumi.  
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cappuccini di Verona. In questo senso, dunque, il contrassegno assume un valore 

importante, proprio in quanto attestazione di provenienza, e in alcuni casi esso 

costituisce l’unico elemento di cui disponiamo per individuare un possessore.  

Nei gruppi di volumi provenienti dai Cappuccini vi si trovano 9 volumi di 

cui non è stato possibile identificare un convento specifico (vedi Catalogo pp. 

177-180). Tutti questi libri riportano sul dorso un differente contrassegno 

geometrico con fregio ad intreccio. Sulla base di quanto detto sopra, ci si è limitati 

ad attribuirli ai Cappuccini, non avendo la possibilità né di identificare il 

contrassegno, né di rintracciare altre legature simili a queste nelle due biblioteche 

esterne prese in considerazione.   

Si considera opportuno ora illustrare dal punto di vista storico i Conventi 

Cappuccini da cui provengono i libri stampati nel ‘500 e conservati attualmente 

nella Biblioteca Alle Stimate. Si accorda maggiore spazio ai due cenobi di Verona 

e di Villafranca, poiché sono essi a restituirci un numero più rilevante di volumi.  

Nel secolo XIII San Francesco d’Assisi aveva avviato una forma di vita 

evangelica improntata all’assoluta povertà, alla fraternità, alla semplicità e alla 

letizia, e coloro che l’abbracciavano erano chiamati ‘Frati minori’. Attraverso 

successive riforme, l’Ordine fondato dal Santo si divise in tre rami: Frati Minori 

Conventuali, Frati Miniori Osservanti e Frati Minori Cappuccini, che 

rappresentano la terza famiglia religiosa del grande carisma francescano.  

L’Ordine dei Frati Cappuccini sorse nel 1525 quale movimento di riforma 

dell’Ordine Francescano, attraverso un ritorno genuino e radicale all’autentico 

francescanesimo, in special modo per ciò che riguarda la dimensione della 

povertà. La nascita dell’Ordine s’inserisce all’interno del generale moto di 

rinnovamento che preannunciò il Concilio di Trento. 

I primordi dell’Ordine si caratterizzarono per l’alternanza tra la solitudine 

conventuale, lo studio delle scienze sacre e la predicazione popolare. Iniziatore 

della nuova Riforma fu Matteo da Bascio (1495 ca. – 1552), che ottenne da parte 

della Chiesa l’approvazione giuridica, ufficializzata con la bolla « Religionis 

zelus» emanata da papa Clemente VII il 3 luglio 1528.  

In Italia la culla della Riforma erano state le Marche, ma la vita 

francescana vissuta come testimonianza, l’austera semplicità che avvicinava ai 

poveri e ai bisognosi, nonché la multiforme opera di apostolato che riusciva a 

intercettare le esigenze di una società in profonda trasformazione, permise 
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all’Ordine Cappuccino si diffondersi con rapidità su tutto il territorio della 

Penisola156.  

Fu grazie all’opera prolifera di p. Giovanni da Fano che nel secolo XVI, 

anche nella Provincia di Verona si potessero contare numerosi conventi dei 

Cappuccini. Da Verona, infatti, secondo quanto ci informa l’abate Luigi 

Brusco157, l’Ordine si espanse sul territorio aprendo altre case a Legnago, 

Peschiera, Monteforte, Lonigo, Villafranca e Caprino158. Di questi, solo Verona159 

e Villafranca hanno conservato la presenza cappuccina fino ad oggi.  

I Frati Cappuccini vennero a Verona nel 1527, ma, non essendo subito 

accolti, si ritirarono nelle cave di Quinzano, fuori città, dove rimasero per qualche 

anno fino al temporaneo collocamento, avvenuto per volere del vescovo Giberti, 

presso la Chiesa di San Giovanni nei pressi di Concamarise.  

Nel 1535 fu lo stesso Giberti a volerli in città, e «fintanto che di meglio di 

provvedesse» mise a disposizione dei religiosi le case e la chiesa di San Bovo sul 

Corso, attualmente andata distrutta160.  Dopo pochi mesi di permanenza qui, la 

comunità cappuccina si spostò nuovamente presso la Chiesa di S. Maria Vecchia. 

Qui i frati cappuccini vissero la vita in modo esemplare, dedicandosi 

assiduamente alla preghiera, al lavoro, allo studio e all’apostolato, tanto da 

rendersi degni di una «non comune santità per potersi affermare in Verona, nella 

quale, specie i Francescani erano assai largamente rappresentati nei due grandi e 

imponenti conventi di S. Fermo e S. Bernardino»161. 

Va notato che la maggioranza dei Frati della prima generazione erano 

intellettualmente formati, in quanto molti di loro provenivano dalle fila degli 

Osservanti162. Le disposizioni circa la formazione dei religiosi venivano emanate 

                                                 
156 M. D’ALATRI, I Cappuccini. Storia d’una famiglia francescana, Istituto Storico dei Cappuccini, 
ROMA, 1994, p. 33. 
157 L. BRUSCO, I reverendi padri Cappuccini in Verona. Notizie storiche, Verona, 1836, p. 7. 
158 A Caprino Veronese i Cappuccini arrivarono nel 1636 e stettero fino al 1810.  
159 I frati cappuccini di Verona, dal 1894 presenti al Barana, lasciarono il convento nel 2013. A 
loro subentrò la Comunità della Fraternità Francescana di Betania fondata nel 1982 da Padre 
Pancrazio. 
160 G. DALLA CORTE, Dell’istorie della città di Verona, III, In Venezia, 1744, p. 275. 
161 G. PASQUALE, Spezzare il pane con Francesco. I Cappuccini a Verona testimoni di una 

presenza, a cura di S. Rancani, San Pietro in Cariano, 2013, p. 19. 
162 Si ricorda che nei primi tempi, quando nell’Ordine era ancora molto forte l’impronta 
pauperistica, veniva proibito il possesso personale dei libri, e lo studio non era considerato 
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in funzione dell’apostolato della parola, essendo la predicazione l’attività 

peculiare che contraddistinse l’Ordine Cappuccino dalle altre fondazioni religiose. 

In particolare, alla luce delle decisioni tridentine, fu approntata la ratio studiorum, 

e ad ogni Provincia fu chiesto di provvedere, nei limiti del possibile, all’apertura 

di scuole interne di filosofia e di teologia, nelle quali i chierici potessero compiere 

un curriculum studiorum di 7 anni163.  

In conformità a queste indicazioni, si decise di stabilire la sede del 

noviziato presso il convento di Verona, e di predisporre degli ambienti idonei per 

collocare degli studenti. Le nuove attività però richiedevano degli spazi adeguati e 

i locali di S. Maria Vecchia, dove essi a quel tempo risiedevano, risultarono ben 

presto insufficienti, anche a causa dell’aumento del numero di frati che venivano 

ospitati nel convento164.  

Per interessamento del cardinale vescovo Agostino Valier, che durante 

tutto il suo episcopato si prodigò a favore dell’educazione e formazione dei 

giovani, fu concesso ai Cappuccini il monastero di S. Croce in Cittadella, ceduto 

dalle Monache di San Silvestro. I frati, dopo diversi lavori di adattamento e 

ingrandimento, traslocarono nei nuovi spazi nel periodo fra il 1571 e 1573165, 

rimanendo qui fino alla soppressione napoleonica del 1810. Sappiamo che in 

questo convento, dal 1575 al 1576, trascorse il noviziato S. Lorenzo da Brindisi 

(1559-1619) che predicò la Quaresima nella Cattedrale di Verona166.  

Il Convento di S. Croce, chiamato anche dei ‘Cappuccini vecchi’, ebbe 

grande importanza per il territorio veronese, non soltanto perché qui vi era la sede 

del noviziato, ma anche perché già dal 1592, se non anche prima, vennero istituiti 

corsi di studio, ai quali «quasi tutte le generazioni dei predicatori si alternarono ad 

apprendere le scienze sacre necessarie al ministero»167.  

                                                                                                                                      
importante. S. GIOMBRI, “Sacra eloquenza: percorsi di studio e pratiche di lettura”, in Libri, 

biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, Milano, 2002, pp. 200-217. 
163 M. DA POBLADURA, Voce “Cappuccini”, DIP, II, Milano, 1975, p. 206.  
164 P.D. DA PORTOGRUARO, Storia dei Cappuccini veneti. II. Primi sviluppi, 1560-1580, Venezia, 
Curia Provinciale dei FF. MM. Cappuccini, 1957, p. 274. 
165 Biancolini riporta la data 1571 mentre Dalla Corte il 1573. Cfr.: G. BIANCOLINI, Le chiese di 

Verona, III, p. 137; DALLA CORTE, Op. cit., pp. 275-276.  
166 F. SEGALA, Monasterium memoria. Abbazie, monasteri e priorati di osservanza benedettina 

nella città e diocesi di Verona (secc. VII-XXI). Atlante storico-topo-bibliografico, Archivio Storico 
Curia Diocesana, Verona, 2004, p. 166. S. Lorenzo da Brindisi fu Ministro Generale dell’Ordine, e 
venne proclamato Dottore della Chiesa nel 1959 da Papa Giovanni XXIII.  
167 P. D. DA PORTOGRUARO, Storia dei Cappuccini veneti. II., op. cit., p. 275. 
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I primi corsi di filosofia e di teologia furono affidati a valenti lettori: le 

scienze filosofiche a P. Anselmo da Reggio Calabria, mentre quelle filosofiche a 

P. Francesco da Messina168. Vi si tenevano inoltre corsi di logica e di grammatica, 

ai quali partecipavano chierici da tutta la Provincia.  

A S. Croce insegnarono illustri maestri, che seppero distinguersi per 

scienza e vita esemplare. Ad esempio, dal 1669 al 1672 troviamo lettore a Verona 

P. Agostino da Latisana (1629-1713), dotto giurista, filosofo e teologo, nonché 

vicario, guardiano e superiore della provincia per nove anni. Egli lasciò numerose 

opere manoscritte conservate ora nell’Archivio dei cappuccini di Mestre, ed ebbe 

il merito di dare alla stampa, nel 1712, un importante atlante geografico 

cappuccino, compilato dal P. g. Battista da Cassine169. Ma fu P. Bernardino da 

Montagnana a stare a Verona più a lungo, precisamente dal 1704 al 1714.  

Possiamo farci un’idea di come appariva il convento cappuccino veronese 

alla metà del Seicento e di quanti membri vi risiedessero a quel tempo dalla 

descrizione fatta nel 1650 da P. Silvestro da Venezia, il quale ci informa che «il 

numero delle celle che vi si contengono sono 65, infirmarie 12 et una speciaria 

dalla parte di sopra. Dalla parte di sotto vi sono prima la scola per lo studio et altre 

4 stanze per foresterie […]. Il numero di frati hora sono 52, dei quali 30 sacerdoti, 

2 chierici et il resto laici»170. Il convento era quindi abbastanza spazioso, in grado 

di assicurare ai propri membri il soddisfacimento delle necessità di vitto e 

alloggio, senza considerare poi i numerosi frati predicatori forestieri che venivano 

ospitati171 in varie circostanze connesse alle necessità comunitarie, o arrivati per 

partecipare ai Capitoli Provinciali172.  

                                                 
168 Ibid., p. 274. 
169 M. DA POBLADURA, Voce “Agostino da Latisana”, DBI, 1, Roma, 1960, pp. 484-485. 
170 P. D. DA PORTOGRUARO, Storia dei Cappuccini, II, op. cit., p. 264. 
171 Si ricorda che i Cappuccini di S. Croce predicavano abitualmente nelle chiese cittadine come 
nelle parrocchie della diocesi  secondo lo stile oratoriano cappuccino improntato alla semplicità e 
all’immediatezza della spiegazione dei concetti evangelici e per questo molto richiesto e 
apprezzato dal vescovo Agostino Valier. Su questo argomento si veda: E. PATRIZI, Pastoralità ed 

educazione...op. cit., pp. 281-284. 
172 Ai Capitoli Provinciali, che si tenevano ogni sei anni, partecipavano i superiori delle Provincie 
insieme ai Priori di tutti i conventi. Dopo Venezia, il maggior numero di Capitoli, 32 certi, si 
tennero a Verona; questo fu segno della grande considerazione di cui godeva il convento veronese 
da parte dell’Ordine. Sappiamo che il primo Capitolo a Verona si tenne nel 1572 e l’ultimo 12 
aprile 1704, quando fu confermato nella carica di provinciale P. Giuseppe da Udine. 
PORTOGRUARO, Storia dei Cappuccini.. II, op. cit., pp. 277-278. 
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Per coltivare lo studio delle scienze sacre, studenti, lettori, confessori, 

predicatori avevano bisogno di consultare molti libri, che era possibile reperire 

nella fornita biblioteca del convento. Il Blumenschein, che a metà Settecento 

visitò di persona la biblioteca dei Cappuccini, riferì che essa raccoglieva ben circa 

5000 volumi collocati «in un gran locale che ha quattro finestre su entrambi i lati 

[…]. In un piccolo armadio chiuso a chiave [ci sono] libri di ogni tipo stampati in 

lingua greca, araba e caldaia. I libri proibiti sono lì vicino, in basso, sotto chiave, 

in quattro posti diversi».173  

La presenza anche nel convento veronese di libri stampati in diverse lingue 

riconferma da una parte la necessità di formazione ai fini di acquisire gli strumenti 

per l’attività di esegesi biblica, dall’altra l’orientamento missionario assunto dai 

Frati Cappuccini, i quali, prima di recarsi in terra straniera, dovevano apprendere 

la lingua e le necessarie conoscenze sui costumi e la storia degli indigeni, nonché 

acquisire nozioni di base circa la geografia del territorio dove andavano174.  

A partire della seconda metà del XVI secolo, all’interno dell’Ordine si 

cominciò a prestare maggiore attenzione agli aspetti legati alla formazione 

culturale dei frati, e questo ebbe una ricaduta positiva anche sul rapporto con i 

libri. Le raccolte librarie non furono più viste esclusivamente come beni mobili 

inalienabili e soggetti a inventariazione, ma assunsero nuovi significati in 

relazione allo studio, diventando strumenti utili alla formazione culturale e 

spirituale. Di conseguenza, anche la gestione del patrimonio librario fu 

maggiormente normalizzata, e le biblioteche conventuali, oltre alla funzione 

meramente conservativa, assunsero maggiormente il carattere di «necessari 

terminali per la fruizione della letteratura indispensabile alla formazione culturale 

dei frati»175. 

È noto l’atteggiamento di contrasto assunto dai primi cappuccini nei 

confronti della cultura profana e della proprietà personale dei libri, ma, se 

vogliamo, tale atteggiamento trova spiegazione alla luce della necessità per i 

                                                 
173 G. OSTI, Le Biblioteche di Verona alla fine del Settecento nella ‘Beschreinbung Verschiedener 

Bibliotheken in Europa’ di Adalbet Blumenschein, “Atti della Accademia roveretana degli Agiati” 
a 255 (2005), ser. VIII, vol.V, A, fasc.I, p. 60.  
174 M. D’ALATRI, I Cappuccini..op. cit., p. 48. 
175 R. BIONDI, “Libri, biblioteche e studia nella legislazione delle famiglie francescane (secc.XVI-
XVII)”, in Libri, biblioteche e cultura degli Ordini regolari nell’Italia moderna attarverso la 

documentazione della Congregazione dell’Indice. Atti del convegno internazionale, Macerata 30 

maggio - 1 giugno, a cura di R.M. Borraccini, Città del Vaticano, 2006,  p. 373. 
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Cappuccini ai primordi dell’Ordine, di tracciare le differenze rispetto 

all’Osservanza Francescana, affermando allo stesso tempo la propria identità 

tradotta in una proposta di radicale evangelismo e povertà176.  

Eppure, nel tempo, i conventi cappuccini hanno dato vita a biblioteche 

molto ben fornite, con volumi riguardanti ogni disciplina dello scibile. Questo fu 

possibile quando i bisogni dell’apostolato, con la predicazione popolare, e non 

solo, spinsero i religiosi a curare la propria formazione e, di riflesso, a 

incrementare le biblioteche delle comunità in cui risiedevano. Il segno che molte 

biblioteche cappuccine, già alla fine del Cinquecento risultassero ben fornite, lo 

deduciamo dalla raccomandazione rivolta ai frati di essere «cauti nel far visitare la 

loro ricca biblioteca ai secolari, che, ignari delle esigenze dell’apostolato, 

avrebbero potuto scandalizzarsi nel vedere tanti libri»177.  

Verso metà del Settecento, come avvenne in altre parti dell’Italia e 

dell’Europa, anche nel convento dei Cappuccini di Verona cominciò a profilarsi 

uno stato di crisi, dovuto a coefficienti interni ed esterni. Da una parte stavano 

emergendo nuove mentalità rispetto ai problemi della comunità ecclesiastico - 

religiosa, alle quali la Chiesa non sempre riuscì a rispondere in modo adeguato; 

mentre dall’altra si assistette ad una sistematica violazione di diritti fino ad allora 

universalmente riconosciuti allo stato religioso178.  Ad esempio, anche ai Conventi 

Cappuccini fu proibito di ammettere al noviziato nuovi membri, fu vietata la 

questua, furono espulsi dallo Stato i frati non nativi, oltre a tante altre ingerenze 

delle autorità civili nella sfera delle competenze ecclesiastiche e religiose179. In 

realtà i vari governi erano interessati ai riflessi patrimoniali e sociali delle 

Istituzioni Religiose.  

Nella soppressione degli ordini religiosi e monastici del 1806, i 

Cappuccini furono privati della chiesa e degli edifici annessi, dai quali, a seguito 

del bando del 25 april.1810, dovettero sloggiare il 1° giugno dello stesso anno180.  

                                                 
176 E. BARBIERI Appunti per la Biblioteca dei Cappuccini di Messina (testo letto il 13 maggio 
2002), http://antonello.unime.it/portale/barbieri.pdf,  consultato il 22 novembre 2015. 
177 R. BIONDI, Libri, biblioteche.. op. cit., p. 82. 
178 DA POBLADURA, Cappuccini..op. cit., p. 212. 
179 M. D’ALATRI, I Cappuccini.. op. cit., p. 149. 
180 A. PIGHI, Chiesa e convento dei Cappuccini “vecchi”, Verona, 1897, p. 9. La Chiesa e il 
convento furono poi destinati a uso profano, e oggi questi spazi sono occupati dagli Uffici della 
Sopraintendenza di Belle Arti.  
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In questa circostanza anche la Biblioteca andò in gran parte smembrata e gli 

inventari furono smarriti. Il Blumenschein ci informa che, presso la Biblioteca dei 

Cappuccini, oltre a una Historia Naturalis di Plinio (Parma, 1481), vi era  

«il libro più prezioso che questi Padri possono mostrare: una Bibbia, 

stampata a Parigi, in foglio, nell’anno 1564; di questa Bibbia ha fatto uso, 

leggendola sempre in ginocchio e segnando, qua e là, sui lati, a mano note e 

postille S. Carlo Borromeo; su questo particolare ci informano anche questi 

versi posti all’inizio del volume: “Ista Genu Carolus tractabat Biblia flezo. 

Ingenium Lector flecteri disce Deo. (Carlo leggeva questa Bibbia stando in 

ginocchio; tu, o lettore, impara a lasciar piegare la tua mente a Dio)»181.  

Lo studioso ci fa conoscere la provenienza di questa Bibbia e ci fornisce 

dettagliate notizie sul percorso compiuto fino ad arrivare nella Biblioteca dei 

Cappuccini: «Il cappellano della sede cardinalizia, il quale, dopo la morte del 

Santo, che soleva confessarsi molto spesso, ricevette in dono questo testo, lo 

regalò poi ad un Cappuccino di Monte Forte, che, a sua volta, lo passò a questo 

Convento»182. 

Nel 1810, alla richiesta della Prefettura del Dipartimento dell’Adige, i 26 

Frati Cappuccini183 presenti nel convento consegnarono prontamente la loro 

libreria secentesca, di cui molti volumi si trovano oggi nella Biblioteca Civica184. 

Secondo l’opinione di Mercedes Zamboni185, i volumi dei conventi soppressi 

sarebbero arrivati nella Biblioteca Comunale negli anni del dominio napoleonico. 

In realtà, la parte del fondo librario proveniente dai Cappuccini di Verona e 

inserita nella raccolta libraria della Civica, non arrivò con le soppressioni del 

1810186. Va menzionato che, durante la restaurazione austriaca, le corporazioni 

risorte a Verona, a differenza di quanto successe in altre città, riebbero la parte dei 

                                                 
181 G. OSTI, Le Biblioteche… op. cit., p. 60. 
182 Loc. cit. 

183 I. PEDERZANI, Un ministero per il culto: Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età 

napoleonica, Milano, 2002, p. 277, nota 96. 
184 M. CARRARA, Le biblioteche…op. cit., p. 133.   
185 M. ZAMBONI, Incunaboli di antichi conventi in Verona, “Accademie e biblioteche d’Italia”, XV 
(1941), 6, Roma, pp. 476-497. 
186 Nella documentazione della Biblioteca Civica non si riscontrano tracce d’ingresso di libri dalle 
soppressioni negli anni fra 1806 e1814. 
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libri rimasti presso il Demanio dopo le varie selezioni, in quanto essi non furono 

inviati al deposito padovano di S. Ana, ma rimasero nelle sedi originarie187.  

Solo in seguito alle soppressioni del 1866-1867 arrivarono nella Biblioteca 

Civica fondi librari provenienti dai monasteri e conventi veronesi soppressi188. 

Dalla biblioteca dei Cappuccini, oltre a incunaboli e a molte opere a stampa, di 

carattere prevalentemente religioso, entrarono alla Civica anche 16 manoscritti189. 

Opere provenienti dai Cappuccini di Verona si conservano anche nella Biblioteca 

del Seminario Vescovile, fra cui due incunaboli Practica musicae di Franchino 

Gafurio (Milano, 1494) e De medicinis universali bus di Giovanni Mesue 

(Venezia, 1471), miniato190.  

 

 

3 .1 .2 .2  Cappucc ini  d i  Vi l la f ranca  

All’origine della fondazione del Convento Cappuccino di Villafranca sta 

l’esigenza di avere un punto di sosta e di collegamento tra Mantova e Verona per i 

forestieri e i frati che effettuavano frequenti viaggi spostandosi molto spesso a 

piedi. Fin dal 1540 la comunità di Villafranca accolse i frati favorevolmente, 

alloggiandoli nell’Ospedale e affidando loro la cura dei malati.  

La vocazione francescana attraeva molti giovani, che decidevano di vestire 

l’abito e di abbracciare la vita dei Frati Cappuccini. Ben presto, essendo aumentati 

di numero, si costruì per loro, a spese della comunità, un convento con annesso 

terreno e chiesa, che fu consacrata nel 1599 da Alberto Valier, vescovo di 

Famagosta e coadiutore perpetuo del Cardinal Agostino Valier, vescovo di 

Verona. La stessa comunità provvedeva anche al mantenimento dei frati 

                                                 
187 Z. TAJOLI, Fondo antico del Liceo – Ginnasio ‘Scipione Maffei’ di Verona, intervento 
all’incontro Sulle pagine, dentro la Storia Padova, 3 e 4 marzo 2003 – Giornate di studio LABS, 
http://eprints.rclis.org/4466/1/FondoAnticoMaffei.pdf, consultato il 23 novembre 2015. 
188 Alla Biblioteca Civica giunsero volumi provenienti dai Filippini (7934, tra cui 72 ms), dai 
Cappuccini (4549, 14 ms.), dai Carmelitani (2719), dai Minori osservanti (2719), dai Gesuiti 
(5568), e dai Camiliani (195). Tutto per un totale di 24717 volumi. G. BIADEGO, Storia della 

biblioteca .. op. cit., p. 72. 
189 G. BIADEGO, Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Verona, 
Verona, 1892. 
190 M. CARRARA, Le biblioteche … op. cit., p. 133.   
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stanziando annualmente lire 1500191. Sopra la porta del coro, vi era un’antica 

iscrizione che ricordava la fondazione del convento e della chiesa:  

«Le fondamenta di questo convento e chiesa poste al 28 gennaio dell’anno 

1586 furono finite circa l’anno 1590 e il monastero nel dicembre dell’anno 

1671. La cappella ridotta in forma migliore, e il convento un po’ ampliato, 

finalmente la fabbrica a spese della comunità e offerte di certi devoti, ebbe il 

suo principio e compimento, affinché qui restasse domicilio alla religione e in 

cielo la mercede» 192.  

 
Fra il 1644 e 1697 la costruzione del convento fu completata, aggiungendo gli 

ambienti comuni, «il cucinotto, la libreria et altre migliorie» 193.  

Siccome l’archivio conventuale in seguito fu disperso e distrutto, non ci è 

possibile avere informazioni sulla biblioteca del Convento, sulla raccolta libraria e 

sulle vicende ad essa connesse dagli inizi fino al 1810, quando Napoleone ordinò 

la soppressione degli ordini religiosi e l’incameramento dei beni, momento in cui 

anche la biblioteca andò dispersa.  

Per circa trent’anni i Cappuccini stettero lontani dal paese di Villafranca, e 

solo nel 1837, per merito della famiglia dei Marchesi Canossa di Verona, fu loro 

possibile tornare. L’illustre famiglia Canossa vanta antichissime radici e diversi 

personaggi, che si sono distinti per il loro impegno a favore dei poveri e 

dell’istruzione. Ad esempio, la Marchessa Maddalena di Canossa, che abbandonò 

la casa paterna scegliendo la via della consacrazione a Dio e delle opere di carità, 

fondando a Verona l’Istituto delle Figlie della Carità194, dedito alla cura e 

all’istruzione delle ragazze povere, ancora attivo in Italia e nel mondo. 

I Frati Cappuccini di Villafranca mostreranno perpetua riconoscenza al 

fratello di Maddalena, il Marchese Bonifacio di Canossa, uomo dai forti principi 

cristiani e saggio amministratore dei beni propri e della cosa pubblica. È lui che 

costruì l’attuale convento e la chiesa dedicata a San Giuseppe secondo criteri 

                                                 
191 P. L. DA VENEZIA, I Cappuccini a Villafranca. Nel centenario di un convento 1837-1937, 
Villafranca, 1937, p. 9. 
192 Ibid., p. 15. 
193 G. NEGRINI, “La Chiesa dei frati Cappuccini”, in L’Oratorio di San Rocco e i tesori di 

Villafranca di Verona, a cura del Comitato di San Rocco, Villafranca 2009, p. 141. 
194 M. AIROLDI - D. TURIZ., Maddalena di Canossa: la carità è un fuoco che sempre più si dilata, 
San Paolo, 2007. 
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consoni alla vita specifica dei frati cappuccini, per i quali le chiese dovevano 

essere «semplici, ma devote, decenti e mondissime». Nell’Archivio del Convento 

si conserva un resoconto redatto dal primo Guardiano195, P. Raimondo da 

Venezia:  

«Questa chiesa e convento fabbricati a sole spese di S.E. Bonifacio di 

Canossa, furono cominciati l’anno 1832, in maggio, nel giorno …? In cui 

l’Ill.mo e R.mo Mons. Giuseppe Grasser Vescovo di Verona, presente il 

M.R.P. Gio-Batta da Venezia Provinciale, vi pose solennemente la prima 

pietra. Quattro anni circa furono impiegati nel fabbricare il convento e la 

chiesa, nel qual tempo il prelodato Signore si adoperò per ottenere da S.M. 

Imperatore il decreto di aprire il convento e collocarvi i religiosi. Il bramato 

decreto, segnato li 8 dic. 1835, fu comunicato da S.E. il Governatore delle 

Provincie Venete a Mons. Vescovo di Verona e da questi reso noto al nobile 

Marchese Bonifacio di Canossa, il quale di concerto al M.R. Provinciale, 

stabilì farne la solenne apertura il giorno 10 settembre 1837 e perciò nel 

capitolo di detto anno fu eletto in guardiano il P. Raimondo da Venezia 

scrivente» 196. 

Circa l’atto di donazione del convento e della chiesa, in una lettera indirizzata al 

Padre Provinciale M.R.P. Gio-Batta da Venezia, il Marchese di Canossa si 

esprime così:  

« (…) il mio Convento con chiesa ed orto intero o quella parte di essa che 

possa essere a senso delle loro Costituzioni, sarà liberamente goduto dai 

RR.PP. Cappuccini, senza alcun onere e peso e per mia parte sarà perpetua la 

cessione. Siccome poi l’esperienza, purtroppo, passata lascia temere le 

vicende dei tempi, così per fatto mi riservo la Reversibilità alla mia Famiglia 

ed Eredi nel doloroso caso che da Villafranca partissero li RR. PP. 

Cappuccini (…) » 197. 

Sappiamo che la libreria, nella quale si conservavano codici e volumi a 

stampa, si trovava al primo piano superiore, sopra la sagrestia198. Non sappiamo 

                                                 
195 Nella gerarchia dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, oltre il Generale e il Provinciale c’è il 
Guardiano preposto al governo del singolo convento, e quindi a diretto contatto con i membri della 
comunità. 
196 P. L. DA VENEZIA, I Cappuccin.. op. cit., pp. 22-23. 
197 Ibid., 37. 
198 Ibid., p. 53. 



 95 

però se questa biblioteca era aperta anche ai laici, ma certamente essa era molto 

frequentata, oltre che dai frati predicatori e confessori, anche dagli studenti del 

Seminario Serafico, istituzione sorta all’interno del convento proprio allo scopo di 

educare e formare i futuri frati francescani199. Molto più tardi, nel 1958 il 

Seminario aprirà le porte anche ai fratelli laici cappuccini.  

Con il decreto governativo del 7 luglio 1866 vennero soppressi in Italia 

tutti gli ordini e le congregazioni religiose, con l’obbligo di deporre l’abito e di 

abbandonare i conventi. Il convento dei Frati Cappuccini di Villafranca fu l’unico 

a salvarsi, perché era proprietà dei Marchesi di Canossa. Solo nel 1901, quando il 

pericolo era ormai lontano e molti conventi venivano ripristinati, i Canossa, su 

richiesta dell’allora Provinciale M.R. P. Gioacchino da Limena, cedettero 

interamente la proprietà del Convento alla Provincia Veneta dei Cappuccini.  

Fra le cinquecentine della Biblioteca alle Stimate troviamo volumi 

provenienti anche da altri conventi cappuccini, identificati o meno. Ad esempio 

abbiamo un volume proveniente dal bresciano, dal Convento dei Cappuccini di 

Manerbio. La presenza dei frati in questa località risale al 1572, quando li 

troviamo in un piccolo convento sul Dosso delle Saide. Qui vi rimangono per 

circa vent’anni. Nel 1592 a causa delle condizioni di vita malsane, la comunità dei 

cappuccini è costretta a trasferirsi al Dosso di Belvedere.  

Nel 1768 per decreto di soppressione del Governo Veneto, il Convento dei 

Cappuccini venne chiuso e messo all’asta, due anni più tardi, in piazza S. Marco a 

Venezia. La storia dei Cappuccini a Manerbio si chiude nel 1800 quando sia la 

chiesa che il convento vengono completamente distrutti200. 

Fra le varie provenienze della raccolta stimmatina trovano spazio anche i 

Cappuccini di Trento, dei quali si riscontra la nota di possesso ‘Loci Tridenti 

Fratris Capucinorum’ posta sul frontespizio dell’opera di Laurenzio Suri De 

probatis sanctorum historiis, in 7 volumi rilegati in pergamena, di cui però la 

biblioteca non possiede il primo e l’ultimo volume.  

La città di Trento si è sempre mostrata favorevole alle fondazioni religiose 

e i frati Cappuccini trovano massima accoglienza presso il vescovo cardinale 

Ludovico Madruzzo il quale, nel 1597 vi cede un vecchio convento in Borgo S. 

                                                 
199 G. NEGRINI, Op. cit., p. 142. 
200 http://digilander.libero.it/manerbio.bs/sig_nap.htm, consultato il 15 novembre 2015. 
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Croce, prima abitato da frati crociferi, dove i cappuccini possano costruire un loro 

nuovo convento201. In tempo relativamente breve, all’interno del convento, fu 

costituita una significativa raccolta libraria che serviva ai novizi e ai frati che si 

preparavano per la predicazione oppure frequentavano i vari corsi di studio aperti 

in altre sedi dell’Ordine. Nel tempo, la biblioteca continuò ad essere incrementata 

per lasciti, donazioni o acquisti vari, fino al 1810, quando, con la soppressione 

decretata da Napoleone il convento fu chiuso e una parte della raccolta libraria 

andò nei depositi della Biblioteca Comunale, mentre un’altra, piuttosto cospicua, 

andò dispersa.  

 
 
 
 
3 .1 .3  M I N O R I  R I F O R M A T I  D I  SA N T ’AN T O N I O  

 
Fra le cinquecentine della Biblioteca alle Stimate sono stati rinvenuti 25 

volumi provenienti dalla Biblioteca del Convento dei Francescani Riformati di 

Sant’Antonio di Verona (vedi Catalogo pp. 180-187). Tutti gli esemplari 

conservano le originarie legature in pergamena, tranne un volume, rilegato in 

cartone floscio. Tutti i libri presentano sul dorso un contrassegno geometrico con 

fregio a intreccio, mentre per 8 volumi, oltre a questo abbiamo anche la nota di 

possesso collocata sul frontespizio: ‘Pertinet ad Monasterius S. Antonij 

Reformatoris Veronae’, ‘Hic liber a Clariss.mo S. Bernardo Gerardo Veneto 

donatus; Pertinet ad Locum Reformatorum S. Antonij Veronae”.  

Si è ritenuto opportuno, per ciò che riguarda i volumi riferibili a questo 

convento, suddividerli in due gruppi distinti: nel primo, comprendente 17 volumi, 

sono stati elencati tutti i libri che presentavano tracciato sul dorso il contrassegno 

chiamato di tipo I; mentre nel secondo gruppo sono stati inseriti gli altri 8 volumi 

che, oltre al contrassegno sul dorso, riportavano anche la nota manoscritta di 

proprietà.  

La ragione di questa scelta è stata motivata dalla necessità di capire se i 

due gruppi provenissero effettivamente dallo stesso convento, oppure il 

contrassegno e la nota di possesso attenessero a provenienze diverse. La 

mancanza di fonti bibliografiche o archivistiche che riguardassero l’ingresso dei 

                                                 
201 http://www.cappuccinitrento.it/le-nostre-fraternita/trento, consultato il 15 novembre 2015. 
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libri in biblioteca, insieme al numero esiguo d’esemplari, ha reso alquanto 

difficile sciogliere questo nodo.  

Inizialmente è stata presa in considerazione l’ipotesi secondo la quale il 

contrassegno presente sul dorso delle legature potesse indicare un convento 

cappuccino e la nota di possesso, in realtà, collocasse il Convento di Sant’Antonio 

come possessore antecedente o successivo; ma in ogni caso, secondo tale ipotesi, 

si doveva trattare di due provenienze diverse.  

L’unica via che mi sembrava percorribile, al fine di poter rafforzare o 

abbandonare quest’ipotesi, era quella di fare delle ricerche presso altre biblioteche 

della città, nella speranza di poter rintracciare altri volumi provenienti da questo 

convento dei Francescani Riformati, e attuare così un confronto che mi permetta 

poi di decidere in merito ai volumi conservati Alle Stimate.  

Dopo vari tentativi andati a vuoto, fu la Biblioteca del Liceo Maffei di 

Verona a dare delle risposte positive. In questa biblioteca si conservano 230 opere 

in 36 volumi202, sequestrati al Convento di Sant’Antonio e appositamente 

selezionate per il Liceo dal Demanio nella soppressione napoleonica del 1810, 

come emerge chiaramente dal registro conservato nell’Archivio del Liceo, dove 

sono elencati i «Libri scelti dalla Biblioteca dei P.P. Riformati in Verona. 

Esistono trasportati nella Biblioteca di Santo Bernardino in luogo separato col 

motto: Riformati: Scelti - Liceo»203. È stato possibile notare che quasi tutti i libri 

di questo fondo presentano legature in pergamena con al dorso contrassegno 

geometrico con fregio a intreccio (tipo I) e note di possesso sul frontespizio che 

attestano come possessore il convento dei ‘P.P. Riformati S. Antonij Veronae’.  

 

     
Fig. 13 Nota di possesso sul frontespizio  

        (Biblioteca Maffei)      Fig. 14 Contrassegno sul dorso  

(Biblioteca Maffei e Stimate) 
 

 

                                                 
202 Ibid., p. 3. 
203 Ibid., p. 15.  
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Da quest’osservazione, quindi, è possibile dedurre, con un certo grado di 

certezza, che i volumi conservati nella Biblioteca Alle Stimate, e suddivisi in due 

gruppi, attribuiti ai Francescani Riformati di Sant’Antonio, provengono 

effettivamente da questo convento. Rispetto all’organizzazione di tale nucleo 

librario, si è scelto di mantenere comunque la suddivisione in due gruppi, ma solo 

per meglio cogliere gli elementi comuni.  

A questo punto si rende opportuno offrire alcune notizie storiche sul 

convento di Sant’Antonio. Con la bolla Ite vos in vineam meam, emessa da papa 

Leone X il 29 maggio 1527, veniva sancita all’interno dell’Ordine dei Minori la 

separazione fra Conventuali e Osservanti, i quali esprimevano l’esigenza di 

ritorno alle origini nello spirito e nella lettera. Ma il vero atto di nascita della 

Riforma fu la bolla di Clemente VII In suprema militantis Ecclesiae del 16 

gennaio 1532, con la quale il pontefice ordinò che in ogni Provincia, secondo le 

possibilità, vi fossero più case dove potessero stabilirsi i frati desiderosi di vivere 

secondo una più stretta osservanza della Regola204.  

Nei loro viaggi da una casa all’altra, fra Italia, Germania e Francia, i Frati 

Riformati passavano per Verona ma, non avendo un loro convento, erano costretti 

a chiedere ospitalità ai padri Osservanti, presso il Convento di San Bernardino205. 

Si rendeva quindi più che necessaria una loro casa nella città atesina. Favoriti 

dalla principessa di Mantova, Maria Gonzaga, e dal vescovo veronese fra Matteo 

Vitali, i Frati Riformati presentarono richiesta presso il Doge di Venezia 

Francesco Molino, chiedendo di poter “prendere luogo e abitare nella detta Città 

di Verona”. Il 6 settembre 1647206, insieme al consenso della città e del vescovo 

Marco Giustiniano i Frati Riformati ottennero il permesso di costruire un grande 

convento e una chiesa sulla strada di Porta Nuova, ed essendo vacante la sede 

vescovile, fu benedetta la prima pietra da Mons. Cozza Cozzio. I lavori durarono 

dieci anni e la chiesa fu consacrata nel 1657 «nella seconda settimana di 

settembre»207 da Sebastiano Pisani, nuovo vescovo di Verona. 

                                                 
204 R. SBARDELLA, Voce “Riformati francescani”, DIP, VII, Roma, 1983, p. 1726. 
205 BIANCOLINI, Notizie storiche, op. cit., IV, p. 453. 
206 Ibid., p. 444. 
207 Ibid., p. 445. 
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Non molto più tardi, all’interno del convento venne istituita anche la 

biblioteca, la quale fu terminata il 29 settembre208 di un anno imprecisato. È 

probabile che il progetto per la formazione di una libreria fosse attuato poco dopo 

la conclusione dei lavori, se nel 1688, quando fu stampata la Cronaca della 

Provincia di Sant’Antonio, la biblioteca risultava esistente e già dotata di un buon 

numero di volumi, la maggior parte acquisiti per donazioni. Ecco quanto riporta la 

Cronaca circa la biblioteca e il convento dei Frati Riformati di Sant’Antonio di 

Verona:  

«Ha copiosa e ottima Libreria numerosa di due millequattrocento e trenta 

libri in circa, buona parte donati dall’Illustrissimo e Reverendissimo 

Sebastiano Pisani, che consacrò la Chiesa, vero padre della Riforma. Questa 

Libreria poi dal P. Antonio di Cadore Guardiano l’anno 1688 è stata 

trasportata dal luogo ove si ritrovava molto angusta, à capo al Dormitorio, e 

accresciuta dal medesimo di fabrica e di libri circa cento corpi à beneficio de 

Religiosi. Ha di più l’Infermeria e Speciaria conforme al nostro povero e 

mendico stato. Quasi sempre, per il luogo delizioso, vi si mantengono li Studi 

Scolastici. La Clausura è duplicata, con horti, Giardini, e pergole bellissime. 

Vi habitano di famiglia 36 Frati»209 

Da qui emerge che alla fine del secolo XVII la Biblioteca contava già 

intorno ai 1430 libri, la maggior parte ricevuti in dono dal vescovo Pisani. A 

questo numero già significativo, se posto a confronto con altre realtà conventuali e 

monastiche, nel 1688[!]210 P. Antonio del Cadore211, guardiano, ne aggiunse un 

altro centinaio, che mise a disposizione dei religiosi.  

Si potrebbe supporre che presso i Riformati di Sant’Antonio esistesse fin 

dall’inizio la volontà di dotare il convento di una libreria che supportasse i Frati 

                                                 
208 Data riportata su un’iscrizione collocata nella biblioteca: “29:sepeMbrIs FinIS hVIVs   
BibLIoteCae IpsI Deo aeterna LaVs, et Honor.”. Vedi: G.OSTI, Biblioteche..op. cit., p. 56. 
209 P. A. DI VENEZIA, Historia serafica, overo Cronica della Provincia di S. Antonio, detta anco di 

Venetia, de min. oss. Riformati, in Venezia, 1688, p. 237. 
210 Ritengo che sia errata l’indicazione dell’anno, perché nel 1688 Antonio dal Cadore era già 
morto. È più plausibile invece che egli si trovasse nel convento veronese prima del 1658 anno 
della morte. Questo dato, se corrispondesse alla realtà, getterebbe nuova luce sulla biblioteca, che 
già prima del 1658 risulterebbe dotata di circa 1530 volumi.  
211 Antonio dal Cadore fu celebre predicatore, missionario in Terra Santa dove fu più volte 
guardiano, presidente del S. Sepolcro a Gerusalemme, preposto custode di Terra Santa. Più volte 
richiamato in Provincia, per la grande mortalità dei frati nella peste del 1630, fu definito 
Provinciale e ancora guardiano; fu inoltre scrittore di corali. U. VICENTINI, Necrologio dei Frati 

Minori della Provincia Veneta di Sant’ Antonio di Padova, Venezia, 1955, II, p. 41 
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nelle esigenze del ministero, oltre che nelle necessità della formazione culturale 

individuale. Questa ipotesi troverebbe conferma nella puntuale legislazione 

dell’Ordine, che regolava l’attività di studio e di apostolato per gli aspiranti al 

sacerdozio. Ad esempio, con la bolla Militantis Ecclesiae del 1 ottobre1641, 

Urbano VIII emanava disposizioni precise riguardanti il percorso di noviziato, le 

missioni e l’organizzazione degli studi. Si accordava attenzione allo studio della 

S. Scrittura, della controvertistica, della teologia morale, delle lingue, come anche 

venivano richieste nozioni di geografia e di matematica212. Si richiedeva, inoltre, 

che in ogni Provincia fossero istituiti almeno uno Studio di Teologia, due di 

Logica e Filosofia e uno di Teologia Morale, e che i Lettori venissero sottoposti 

ad un severo esame.  

Si può capire quindi che alla biblioteca non poteva essere attribuito un 

ruolo secondario nella vita della comunità riformata, ma al contrario essa era 

tenuta in grande considerazione, quale strumento essenziale per la predicazione e 

la formazione spirituale e culturale. Sopra la porta d’ingresso era posta 

l’iscrizione: «Animi Mendicamentum»213, come ad indicare che la biblioteca 

rappresentava un luogo di ristoro dell’anima, di meditazione e di approfondimento 

delle scienze sacre. Nel locale della biblioteca, invece, sopra un’altra porta, si 

poteva leggere un’iscrizione che indicava i libri quali scrigno di saperi e di 

saggezza degli ingegni, quindi un riferimento alla biblioteca nella sua funzione di 

conservazione e trasmissione della memoria: «Libri sunt Ingeniorum Effigies,, 

vera, et Aeterna Movimenta. S: Hieron: »214.  

Non sorprende quindi che fra i religiosi che stavano nel convento di Sant’Antonio 

non pochi fossero quelli che si distinsero in varie discipline. Ci furono teologi, 

filosofi, canonisti, agiografi e storici; basta qui fare alcuni nomi.   

P. Gabrielangelo Faresini (1712-1776), distintosi per particolari doti di 

governo e per vasta cultura. fu considerato uno tra i maggiori teologi della 

Provincia Veneta del XVII secolo. Scrittore dell’Ordine, pubblicò una celebre 

Esposizione della Regola dei Frati Minori, un volume di meditazione per Esercizi 

                                                 
212 R. SBARDELLA, Riformati francescani.. op. cit., p. 1734. 
213 G. OSTI, Le Biblioteche…op. cit., p. 56. 
214 Loc. cit. 
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Spirituali, una raccolta di Statuti e Costituzioni della Provincia Riformata Veneta 

e altre opere minori, oltre a diversi manoscritti di teologia morale215.  

P. Giamfrancesco Bonuzzi da Verona (1712-1779), celebre predicatore, 

emerse per virtù e zelo apostolico. Si rese benemerito per essere stato il promotore 

in Provincia Veneta delle missioni al popolo, secondo il metodo di S. Leonardo da 

Porto Maurizio. A questo scopo fondò un collegio per i predicatori. Anche lui fu 

scrittore dell’Ordine e pubblicò numerose Prediche, Panegirici e Manuali ad uso 

dei predicatori216.  

P. Alessandro da Verona (1725-1775) fu teologo insigne, erudito e celebre 

predicatore. Era molto versato in tutte le scienze ed era ritenuto uno dei principali 

lumi di tutta la Riforma. Le rare doti del suo spirito, la gravità del discorso e la 

saggezza nei consigli lo rendevano a tutti amabile e rispettabile217. 

Indubbiamente questi religiosi, e molti altri nel convento di Sant’Antonio, 

avevano bisogno di numerosi libri per la lettura, la consultazione e 

l’approfondimento, e la biblioteca continuò ad arricchirsi di nuovi volumi. Non 

sappiamo se vi si trovassero dei manoscritti, ma abbiamo notizia che nel 1776 la 

biblioteca del convento contava circa 4000 volumi218. Quindi nell’arco di un 

secolo si è quasi triplicato il numero dei libri conservati.  

I Decreti napoleonici colpirono anche il Convento dei Francescani 

Riformati che registrava la presenza, nel 1805, di 21 membri al suo interno219. Nel 

1810 la chiesa e il convento vennero soppressi e venduti a privati, mentre la ricca 

biblioteca viene smembrata e i volumi dispersi.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
215 U. VICENTINI, Necrologio, II, p. 325. 
216 Ibid., p. 104. 
217 S. DA VENEZIA, Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto 

per santità, dottrina e dignità fino a’ nostri giorni, Venezia, 1846, p. 821.  
218 G. OSTI, Le Biblioteche…op. cit., p. 56. 
219 I. PEDERZANI, Un ministero per il culto: Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età 

napoleonica, Milano, 2002., p. 277, nota 96. 
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3 .1 .4  DO M E N I C A N I  D I  SA N T ’AN A S T A S I A  

 
Tra le note di possesso riconosciute sui volumi della biblioteca, oggetto 

della ricerca, si è riscontrato anche quella del Convento Domenicano di 

Sant’Anastasia di Verona. La nota manoscritta ‘Con[vent]us S. Anastasiae 

Veronae Ord[ini] Pred[icatori]s’ è riportata sul frontespizio di 8 volumi che 

spaziano dai commenti sacri al diritto e dalla storia all’inquisizione (Vedi 

Catalogo pp. 187-191). 

 

 

Su uno dei volumi compare anche il nome di due frati predicatori: “Angeli 

Adurgerij de Veta.s ord. pr. 1568” e un certo “f[ratris] Ludovici”, di cui non 

sappiamo se appartenessero al convento di S. Anastasia o provenissero da qualche 

altro convento dell’Ordine.  Su altri due volumi invece troviamo aggiunta la nota 

ms. “Ex dono R[everendi] Ianis Stefani Batoli di Verona”, che sappiamo era un 

frate predicatore del convento veronese vissuto nel Seicento. 

 Lo storico Biancolini ci informa che i Domenicani si stabilirono a Verona 

nel 1220, quando fu concessa loro la chiesa di Santa Maria Mater Domini, situata 

in una zona periferica rispetto al cuore della città, fuori della porta di San Giorgio; 

la chiesa fu consacrata il 21 luglio 1238 da Ermanno, vescovo di Wurzburg, con il 

consenso del vescovo di Verona Breganze220. Inoltre, abbiamo notizia, dallo 

stesso studioso, che il convento dei frati predicatori era di ampie dimensioni e che 

nel 1244 vi si tenne un Capitolo Generale221. Segno evidente che il convento di 

Verona era tenuto in grande considerazione da tutto l’Ordine.  

Con la morte di Ezzelino il panorama politico e religioso a Verona mutò 

profondamente e i Frati Predicatori poterono fare il loro ingresso nella città antica, 

esattamente come era avvenuto per gli Agostiniani e i Frati Minori, gli altri due 

protagonisti della scena religiosa e culturale del tempo.  

                                                 
220 G.B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle Chiese di Verona, II, Verona, 1749,  pp. 554-555. 
221 Ibid., p. 555. 
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Pertanto nel 1260 i Domenicani ricevettero in dono da Manfredo Roberti 

Reggiano, vescovo di Verona, le due chiesette di S. Remigio e di S. Anastasia con 

gli orti circostanti222, dando così avvio alla costruzione di un nuovo complesso 

conventuale che potesse rispondere meglio alle esigenze dei frati, peraltro 

considerevolmente aumentati di numero. Entrati in città, i Domenicani pervennero 

in breve tempo a posizioni di grande rilievo, fra le quali l’incarico ricevuto dal 

papa Urbano IV di co-provvedere al nuovo assetto delle chiese veronesi, compito 

che dava ai frati la facoltà di istituire o togliere prelati e rettori delle varie sedi 

ecclesiastiche 223.  

Per assolvere alla richiesta di ingenti somme di denaro necessarie alla 

costruzione del convento e della chiesa intitolata a San Pietro Martire, nel 1269 i 

frati siglarono la vendita del loro vecchio convento di Santa Maria Mater Domini 

alle Monache Benedettine del monastero di San Cassiano di Valpantena, al prezzo 

di 1500 lire veronesi, dichiarando che l’investimento sarebbe andato in 

«acquisizione terreni pro costructione loci sancte Anastasie et preparazione et 

edificazione domorum in ipso loco»224. Il ricavato, a cui si aggiunsero ulteriori 

elemosine pubbliche e private, nonché vari e numerosi lasciti225, permise ai frati di 

acquistare pian piano case e terreni vicini a S. Anastasia, cosicchè, dopo una 

quarantina d’anni, il convento fu quasi compiuto e la loro possessione arrivò ad 

estendersi dalla strada pubblica fino al fiume. Il refettorio fu aggiunto più tardi nel 

1347, con la somma di 300 lire veronesi donate ai frati con testamento da parte di 

Caterina da Lezze il 26 giungo 1343226.  

I lasciti continuarono a fluire verso il convento e,  sempre in questo arco di 

tempo, ad esempio, troviamo Cangrande II (1354) e Cansignorio (1375) che nei 

loro testamenti lasciarono ai Domenicani di S. Anastasia, il primo 1000 lire e il 

                                                 
222 C. CIPOLLA, Ricerche storiche intorno alla chiesa di Santa Anastasia in Verona, Estratto dell’ 
“Archivio veneto”, XVIII (1879),  pp. 4-5. 
223 M.C. ROSSI, “Da Santa Maria Mater Domini a Santa Anastasia: i frati predicatori a Verona 
(secoli XIII-XV)”, in La Basilica di Sant’Anastasia a Verona. Storia e restauro, a cura di P. 
Marini – C. Campanella, Verona, 2011, p. 9. 
224 E. NAPIONE, Storia architettonica della basilica e del convento: dalla fondazione al 

Quattrocento, in La Basilica di Sant’Anastasia a Verona. Storia e restauro, a cura di P. Marini - 
C. Campanella, Verona, 2011, p. 17. 
225 Tra cui una casa collocata “in contrada Sancte Marie in Clavica” donata nel 1292 da Pietro 
della Scala, e 1000 lire lasciate nel 1301 da Alberto della Scala per la costruzione della Chiesa.  
G.B. BIANCOLINI, Op. cit., II, p. 555. cfr.: NAPIONE, Op., cit. p. 15. 
226 G.B. BIANCOLINI, Chiese di Verona, II, op. cit., p. 156. 
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secondo 100 lire227,  oltre a beneficare delle stesse somme anche altri importanti 

conventi veronesi.  

Molto probabilmente si può collocare in questo periodo, o comunque non 

molto più tardi, anche la costruzione della sovrastante biblioteca228. Sappiamo 

infatti che il 28 gennaio 1452 i frati, attraverso Leonardo Pellegrini, si rivolsero al 

‘Consiglio dei XII e L’ per chiedere licenza affinché ottenessero di mettere in 

vendita i loro beni, impiegando poi il ricavato «in libros pro studio Patrum», oltre 

che per «fabricam locorum dicti monastery»229. La richiesta fu accolta e i frati 

ottennero anche altri denari per l’acquisto di libri. I volumi aumentarono sempre 

di più non solo per acquisto, ma anche per lasciti da parte di amici del convento o 

dei Frati stessi, che alla loro morte lasciavano al convento tutte le loro sostanze, 

compresi dei libri. Si rendeva necessario, quindi, provvedere ad un luogo e a 

mobili adatti per conservare questo patrimonio culturale. Nell’anno 1468 quindi, 

in seguito alla nuova supplica dei frati per i quali «dicta biblioteca (…) pars 

templi esse dignoscitur»230, la Città rilasciò al Convento di Sant’Anastasia 200 

ducati di elemosine in due anni per «acomodar libreria», altri 200 ducati per «farvi 

il bellissimo soffito, che ha nel mezzo S. Pietro Martire lavorato con degna 

maestria et messo a oro, ed ancora i banchi sopra dei quali stanno i libri»231, di cui 

la comunità dei frati era in possesso. In cambio di questa elargizione, i frati si 

obbligavano ad assicurare la presenza quotidiana di un frate che tenesse a laici ed 

ecclesiastici tre lezioni: una di teologia, una di logica e di una di filosofia.  

Si desume quindi che a Sant’Anastasia vi fossero anche delle scuole 

pubbliche, oltre che una biblioteca liberamente accessibile sia alle persone 

ecclesiastiche che ai laici. Per mancanza di fonti, risulta difficile stabilire come 

fosse organizzato lo studium del convento veronese o quali fossero i suoi rapporti 

                                                 
227 C. CIPOLLA, Ricerche originali.. op. cit., p. 7. 
228 T. RONCONI, “Le origini del R. Liceo Ginnasio di Verona”, in Studi Maffeiani, Verona, 1909, p. 
83.  
229 CIPOLLA Ricerche storiche…, op. cit., p. 21. 
230 ROSSI, Da Santa Maria Mater Domini … op. cit., p. 12. 
231 Ibid., p. 84.  
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con gli altri studia dell’Ordine, in particolar modo con lo studium generale di 

Padova232.  

Fin dai suoi inizi l’Ordine Domenicano si è caratterizzato per lo studio, 

l’approfondimento e l’azione nel campo della predicazione e dell’insegnamento 

filosofico e teologico, così bene sinteticamente rappresentato nella Chiesa 

Inferiore di San Fermo a Verona sulla lastra funeraria del frate Predicatore Pietro 

degli Specchi, che, secondo Carlo Cipolla, fu priore a Sant’Anastasia tra il 1385 

ed il 1387. Il frate viene raffigurato seduto su un seggio riccamente intagliato, 

davanti a un leggio, colto nell’atto di leggere e di insegnare commentando un 

testo233. Lo storico veronese avanza per deduzione l’ipotesi secondo la quale, se 

nel XIV secolo nel Convento di S. Anastasia vi figurano dei maestri e quindi 

implicitamente vi erano delle scuole, allora quasi certamente annessa alle scuole 

vi doveva essere anche una biblioteca più o meno fornita234.  I frati predicatori 

pertanto hanno sempre trovato nel libro il nutrimento per la loro vita spirituale e, 

contemporaneamente, lo strumento principe attraverso il quale perseguire la 

propria missione.  

A conferma dell’importanza dei libri nella vita dei religiosi, Mariella 

D’Elia fa notare che già nel 1257 è possibile trovare indicazioni utili in merito in 

un Documento Ufficiale dell’Ordine. La studiosa scrive infatti che i libri hanno 

sempre rappresentato per i domenicani «arma nostra militia» e che, secondo la 

Regola, «ogni frate sempre, di giorno, di notte, in casa, in viaggio, deve meditare 

o leggere qualcosa»235. Ma come si è avuto modo di vedere, anche per i 

Domenicani di Verona l’attenzione ai libri appare concretamente tradotta in 

raccolta, acquisizione e conservazione dei volumi236 all’interno di una biblioteca 

ormai consolidata, che Francesco Corna non disdegna di elogiare nella sua 

                                                 
232 Per approfondimenti sulla storia dello studium padovano nei primi secoli, vedi: “L. GARGAN, 
Lo Studio teologico e la Biblioteca dei Domenicani a Padova nel tre e quattrocento, Editrice 
Antenore, Padova, 1971. 

233
 T. FRANCO, “Tombe di uomini eccelenti, (dalla fine del XIII alla prima metà del XV 

secolo)” in I santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona, a cura di P. Golinelli e C. 
Gemma Brenzoni, Verona, 2004, p. 252. 
234 CIPOLLA, Ricerche storiche… op. cit., p. 40. 
235http://www.conventosandomenico.org/convento_san_domenico/tesori_artistici/00000055_La_bi
blioteca.html., consultato il 09 novembre 2015. 
236 Non sappiamo se presso i Domenicani di S. Anastasia vi fosse anche un centro di copiatura dei 
codici, ma data la presenza delle Scuole non si esclude questa possibilità. 
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descrizione della città del 1477: «El magno chiostro e bella libraria/ La sagrestia 

cum lo bel paramento/ Come richiede a sì forto convento»237.  

La cura dei seguaci di S. Domenico e l’impegno per la biblioteca è 

evidente già agli inizi della loro presenza a Verona, quando ancora dimoravano 

presso la Chiesa di Santa Maria Mater Domini. Dal testamento del frate Musto, 

redato il 6 novembre 1247, si evince infatti il suo particolare interesse per i libri e 

per l’ampliamento della biblioteca. Egli pertanto esprime la volontà che una parte 

del lascito devoluto al convento, e precisamente 350 lire venga impiegata per 

l’acquisto dei libri necessari per lo studio238. Questa informazione risulta 

importante perché, oltre all’interessamento dei Frati verso i libri, ci suggerisce 

l’idea che già allora esistesse in Verona una scola domenicana. E infatti il 

testamento di frate Ventura, residente in San Vitale, risulta rogato nel 1237 in 

scolis Predicatorum Sancte Marie Matris Domini
239.  

Della biblioteca dei Domenicani di S. Anastasia non si è purtroppo 

conservato alcun inventario; è un dato questo che ci impedisce di farci un’idea 

globale sulla raccolta libraria ivi conservata. Pertanto un eventuale lavoro 

comparativo con il convento e la biblioteca dei Domenicani di S. Agostino di 

Padova, di cui si sono ampiamente studiati i tre inventari pervenuti fino ad oggi 

potrebbe fornirci qualche informazione in più. Oppure si potrebbe tentare una via 

trasversale, ma non meno interessante, come quella attuata dalla studiosa d’arte 

Tiziana Franco, che cercò di risalire a codici esistenti, o comunque passati per il 

convento di S. Anastasia, a partire dallo studio delle raffigurazioni presenti 

all’interno della chiesa domenicana 240.  

Della grande biblioteca del convento, costituita da circa 5000 volumi, 

secondo quanto ci informa Adalbert Blumenschein241, e che certamente 

conservava preziosi codici e molti volumi a stampa di carattere soprattutto 

teologico e filosofico, ma non solo, disponiamo oggi soltanto di piccoli 

frammenti. Sappiamo, ad esempio, dell’esistenza di sette codici individuati da 

                                                 
237 F. CORNA, I sonetti e le antiche cronache di Verona, ms., BCVr, n.451, f.40, ottava 184. 
238 ROSSI, Da Santa Maria Mater Domini… op. cit., p, 8. 
239 Ibid., p, 11, nota 77. Per notizie biografiche vedi nota 2. 
240 T. FRANCO, “Martiri e donne sante de penitentia: dalle pagine miniate alla decorazione in 
chiesa”, in Miniatura. Lo sguardo e la parola. Studi in onore di Giordana Mariana Canova, a cura 
di F.Toniolo-G.Toscano, Padova, 2012, pp. 191-197. 
241 G. OSTI, Le Biblioteche di Verona… op. cit., p. 55.  
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Tommaso Kaepelli242, di cui mi sembra opportuno riportare i titoli con le 

rispettive note manoscritte, che indicano come provenienza il convento veronese 

di S. Anastasia: 

1. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Ashburnham 84 (8, XVI, Regula S. 

Aug., Constitutiones Ord. Praed., Bullarium), foglio di guardia ant.: «Est 

conventus S. Anastasie de Verona ordinis predicatorum. Concessus michi 

fratri Dominico de /// allinis (?) de Verona eiusdem ordinis et filio eiusdem 

conventus S. Anastasie per rev. Patrem fr. Angelus de Verona sacre 

theologie magistrum et priorem benemerito (!) suprascipti conventus »   

2. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Ashburnham 95 (8, XV, Paulus 

Venetus, Logica), in fine a tergo d’ultima guardia membran. (8, XVI): «In 

XI bancho a sinistra XI us »; «Iste liber est conventus Veronensis ordinis 

predicatorum ». 

3. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Ashburnham 211 (8, XV, 

Miscellanea), guardia membran. in principio: «Es dono fratris Augustini 

de Verona ordinis predicatorum <concessus>mihi fratri Petro de Verona 

eiusdem ordinis Comgregationis Lombardie»; f. 56v: «Ego frater Petrus de 

Verona ordinis predicatorum Congregationis Lombardie et frater 

Cypryanus eiusdem ordinis ingressi sumus in san<c>ta ac confimata 

religione divi Dominici observantie, 1527, die 23 marcii in nocte, hora 7, 

in Capitulo Annunciationis»; f.60: «Conventus S. Anastasie de Verona 

ordinis predicatorum». 

4. Oxfors, Bodleian Libr. Canon. Bibl. Lat. 80 (8.XIII, Biblia), f. 3v: «Iste 

liber Biblia est ordinis fratrum predicatorum concessus fratri … cto… 

Veronensi de Sancto Paulo ordinis ejusdem…» 

5. Vat., Pal., Lat. 340 (8.XIV, Ioh. De Mirecourt, Super I Sent.), f. 102r :      

«Iste liber este conventus veronensis ord. predicatorum in XIO a dextris 

4us». 

                                                 
242 T. KAEPPELI, Antiche biblioteche domenicane in Italia, in “Archivum fratrum praedicatorum”, 
XXXVI (1996), p. 73. 
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6. Vat., Pal., Lat. 1063 (5, XIV, Aristoteles, Metaphys.; Thomas. Aq. super 

Metaphys.), f. 98v: «Iste liber est conventus veronensis ordinis 

Predicatorum in 8° bancho a sinistris 2us ». 

7. Vat., Pal., Lat. 1377 (8, IX-XV, Miscellanea, ff.194), f. 44r: «Liber 

conventus S. Anastasie de Verona ordinis predicatorum. Concessus ad 

usum tantum fratri Johanni de Verona». 

 

Kaeppeli riferisce inoltre della presenza nel’ 700, nella Biblioteca del convento, di 

un altro codice che conteneva la Postilla Super Matthaeum del frate domenicano 

Pietro della Scala243, insieme ad altre sue opere244. 

Riportare questo elenco di codici risulta importante, perché esso ci 

fornisce altre notizie utili riguardanti la biblioteca che era «un ambiente molto 

ampio, quadrangolare (…) con sopra gli armadi molte immagini di illustri studiosi 

dell’Ordine»245. Ad esempio possiamo cogliere informazioni circa dove erano 

collocati i codici sugli scaffali, oltre che trovare traccia di componenti della 

comunità domenicana e della loro preparazione culturale a partire dai titoli che 

riportano.  

Carlo Cipolla accenna a tre codici legati per testamento da Leonardo 

Pellegrini nel 1455, e a un lascito del medico Gerardo Boldieri del 18 aprile 1466, 

il quale «reliquit … conventui et fratribus Sanctae Anastasiae de Verona librum 

suum Plinium pulchrum et magni pretii; que mandavit poni in libreria dicti 

monasterii et catenis ligari una cum ceteris aliis dicti monasterii»246. Da qui si 

evince che i volumi, o una parte di essi che non andava in prestito, fossero legati 

ai banchi o agli scaffali e quindi potessero essere soltanto consultati in loco. 

Questo lascito fa capire inoltre che nella biblioteca domenicana di S. Anastasia 

potevano essere conservati a quel tempo altri numerosi e preziosi codici, 

scomparsi poi nel travaglio degli sconvolgimenti storici.   

                                                 
243 Ibid., p. 73. 
244 http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-della-scala_(Dizionario_Biografico)/, consultato il 
10 novembre 2015. 
245 G.OSTI, Le Biblioteche, op. cit., p. 55. 
246 CIPOLLA, Ricerche storiche… op. cit., p. 22; Cfr.: KAEPELLI, Antiche biblioteche … op. cit., pp. 
72-73. 
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Segnalo altri due piccoli gruppi di libri, tutti volumi a stampa, provenienti 

dal convento dei Frati Predicatori: un piccolo frammento è costituito proprio dai 

nove esemplari rinvenuti nella mia ricerca presso la Biblioteca alle Stimate 

(Catalogo, pp. 187-191), mentre l’altro gruppo è formato da 59 opere247 e si trova 

attualmente conservato nella Biblioteca del Liceo Statale Scipione Maffei di 

Verona, dove erano pervenuti per accurata selezione da parte del Direttore del 

Demanio all’avvenuta soppressione del convento dei Domenicani nel 1806.  

Il 3 luglio 1806 i Frati, rimasti non più di 16 rispetto ai 40 registrati nei 

tempi di maggiore splendore del convento, si erano infatti riuniti in Capitolo per 

l’ultima volta. Quest’ultimo e funeste Capitolo fu invece presieduto non dal 

Priore, ma dal delegato governativo Aldrago Luigi Piccardi, che, assistito dal 

notaio Vincenzo Menegatti, stipulò il seguente Strumento d’avocazione:  

 

«(…) Il Sig. Al drago Luigi Piccardi Delegato unitamente a me Notaio si è trasferito 

personalmente nel Monastero di S. Anastasia dell’Ordine Domenicani, e convocati 

Capitolarmene nel solito luogo delle loro adunanze, ed ivi alla presenza del P. 

Giacinto Guerrieri Priore e di tutti gli altri Monaci, lettisi i Decreti stessi, si 

prescrive l’avocazione delle sostanze tutte di detto Monast.°, indi si è dallo stesso 

Delegato presso possesso delle medesimo e si è ordinato a quelli che amministrano 

le rendite di rassegnare al Delegato o a quella persona che sarà dallo stesso 

determinata gli effetti tutti di qualunque sorta nonché li libri e scorte. Lo che inteso 

dalli suddetti Religiosi, si sono dichiarati disposti ad obbedire non solo al contenuto 

nei predetti Decreti, ma anche agli altri relativi etc. etc»248. 

 

In quell’anno quindi anche la biblioteca venne demaniata e dispersa, dopo 

essere stata effettuata un’attenta scelta dei pezzi più importanti da destinare alle 

Biblioteche Nazionali.  Solo una piccola parte dell’intera raccolta, di cui ho 

accennato sopra, venne assegnata al Liceo Maffei fondato nel complesso edilizio 

monasteriale.  

 

 

 

                                                 
247 T. RONCONI, Le origini del R. Liceo…op. cit., p. 107. 
248 ASVr, Camera fiscale, Avocazioni n.38. Direzione generale, Verona, Convento S.Anastasia 
d’ordine Domenicani, n.1 e n. 4 ed inventari per ruolo dei frati, cit. in Ibis., p. 250. 
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3 .1 .5   AG O S T I N I A N I  D I  SA N T ’EU F E M I A  

 

La ricerca sulle provenienze delle cinquecentine della Biblioteca alle 

Stimate ha restituito 5 libri in 6 volumi (Catalogo pp. 191-193) dei quali risulta 

possessore il convento agostiniano di Sant’Eufemia di Verona. In realtà un solo 

volume reca nota di possesso riferibile direttamente al monastero: “Sumptibus 

Bibliothecae S[ante] Euph[emie] Veronae ad quas spectat: anno 1699”.  

 

 

 

Fig.15 Ioan. Petri Maffeij, Historiarum Indicarum libri 16. Selectarum item ex India 

Epistolarum eodem interprete Libri 4. (Coloniae Agrippinae : In officina Birckmannica, 

sumptibus Arnoldi Mylij, 1589) 
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Gli altri quattro libri riportano come possessore l’agostiniano Giovanni 

Luigi Balladoro249 magister sacrae thologiae presso il Convento di Sant’Eufemia. 

Egli ebbe una grande  importanza nello sviluppo del convento agostiniano 

veronese e della sua biblioteca nel secolo XVII. Per la chiesa fece costruire l’altar 

maggiore e donò molti suppellettili per la sagrestia. Essendo egli uomo di vasta 

cultura prestò particolare attenzione alla biblioteca ed ebbe la premura di dotarla 

di numerosi e «scelti Codici e di rarissime stampe», sul esempio di un altro 

illustre agostiniano, il vescovo Angelo Ròcca (1545-1620), scrittore erudito e 

collezionista di opere pregiate, il quale affidò con testamento la sua ricchissima 

biblioteca (che da lui prese il nome di Biblioteca Angelica) di circa 20 mila 

volumi al Convento di S. Agostino di Roma. Sopra la porta dell’atrio della 

Biblioteca in Sant’Eufemia, Luigi Balladoro fece porre questa iscrizione: “Musis 

Palestram Palladi adoream F. Aloys Balladoro statuit”. Dopo la sua morte 

avvenuta nel 1697, nel locale della Biblioteca, fu collocata una statua in suo onore 

con l’epigrafe: «M.F. Joannes Aloysius Balladoro Veronesnis Doctrina illustris 

atque husius Cenobbi Bibliothecae institutor. ob 1697»250.  

L’elemento che lo identifica sui nostri volumi è costituito da un ex libris 

cartaceo riportante lo stemma dell’Ordine agostiniano e due diciture: in alto, “Est 

Bibliothecae S.Euphemia Verona”, e in basso, “Ad usum Patris M[agist]ri Io. 

Aloysy Balladoro Veron:”.  

 

 

                                                 
249 Nel Convento di Sant’Eufemia Luigi Balladoro risulta priore per ben dieci anni dal 1663 al 
1673, quando compare come vicario. Nel 1677 lo troviamo indicato senza una funzione specifica. 
G.B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese di Verona, VII, Verona, 1766, p. 233. 
250 L. FEDERICI, Elogi istorici de’ più illustri ecclesiastici veronesi, I, Verona, 1818, p. 23. 
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Per quanto riguarda le raccolte librarie delle biblioteche all’interno dei 

conventi o dei monasteri, sappiamo che, generalmente, la proprietà dei libri 

veniva attribuita al convento, ma i volumi venivano concessi in usum ai frati che 

ne facevano richiesta, per lo studio o la preparazione in vista della predicazione.  

Questo tipo di impostazione nella fruizione del sapere poteva rispondere a 

molteplici esigenze all’interno del sistema. Ad esempio, concedere in usum poteva 

costituire forse una strategia per tenere sotto controllo le letture individuali e 

quindi la formazione dei frati, ma sicuramente questo era anche un modo per 

tradurre uno degli aspetti cardini della vita conventuale, ossia la povertà 

evangelica, oltre evidentemente a consentire una non indifferente mobilità dei 

volumi all’interno della stessa comunità o fra i conventi dello stesso Ordine251.  

L’Ordine Agostiniano che, a confronto con gli altri ordini, ha le sue 

peculiarità, e la sua plurisecolare presenza a Verona, ha avuto notevole impatto 

culturale e religioso. Ma vediamo quale è stato il percorso storico della comunità 

agostiniana nella città atesina.  

Le origini della comunità agostiniana del convento di Sant’Eufemia a 

Verona risalgono agli inizi del secolo XIII, quando l’Ordine degli Eremiti di 

Sant’Agostino (Ordo fratrum Eremitarum sancti Augustini) fu giuridicamente 

approvato dal pontefice Alessandro IV con la Bolla Licet Ecclesiae del 9 aprile 

1256. Il documento papale prevedeva l’unificazione in un unico organismo dei 

vari gruppi eremitici sparsi allora per tutta l’Italia centro-settentrionale.  

Nel territorio veronese, nelle vicinanze di Montorio, fuori dalla porta 

Vescovo, in un luogo chiamato Batiorco, i frati de busco
252

 costruirono su un 

territorio ricevuto in dono un convento e una chiesa dedicata a Sant’Agostino. 

Giovanni Battista Pighi253, studioso di storia veronese, riferisce che proprio in 

                                                 
251 E. BARBIERI, “Fra tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo” in Libri, 

biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di E. Barbieri - D. Zardin, Milano, 
2002, p. 24. 
252 F. DAL PINO “Formazione degli Eremiti di sant’Agostino e loro insediamenti nella Terraferma 
veneta e a Venezia” in Gli Agostiniani a Venezia e la Chiesa di santo Stefano, Venezia, 1997, p. 
61. 
253 G.B. PIGHI, Cenni storici sulla Chiesa Veronese, II, Verona 1988, p. 84. 
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questo monastero, abitato allora dal priore Zamboni e da altri dieci frati, vissero e 

morirono i due beati veronesi Pellegrino ed Evangelista254.  

Dell’aspetto eremitico l’Ordine conservò soltanto il nome, in quanto tra i 

suoi membri maturò presto la convinzione che l’eremitismo non fosse l’unica ed 

esclusiva forma di vita, ma che «la vita religiosa e quella secolare potevano 

positivamente coesistere in una fattiva opera di apostolato nel mondo»255.  

Come in realtà avvenne per tutti gli altri Ordini Mendicanti, anche gli 

Agostiniani furono attratti dalle maggiori possibilità socioeconomiche offerte 

dalle città. Nel 1262 il priore, insieme ai suoi quindici frati256,  entrò in Verona e 

prese possesso della chiesa di Sant’Eufemia, ceduta agli Agostiniani dal vescovo 

Manfredo Roberti insieme ad altre case e orti annessi. Qui fabbricarono un 

convento, passando in questo modo dallo stato eremitico a quello conventuale, e 

ricostruirono la chiesa, che, oltre ad essere ristretta per i nuovi arrivati, versava in 

uno stato di forte precarietà257.  

Gli Agostiniani veronesi riuscirono a inserirsi molto bene nel tessuto 

sociale e culturale della città e a trasformare in poco tempo il loro complesso 

monastico in un centro culturale attivo e dinamico. Le loro iniziative, di qualsiasi 

natura fossero (edilizie, religiose o culturali), furono decisamente favorite dalle 

autorità ecclesiastiche soprattutto agli inizi del Trecento, quando sul seggio 

vescovile salì l’ex agostiniano Teobaldo, che non tardò ad appoggiare quelli che 

un tempo erano stati i suoi confratelli258.  

Le numerose donazioni da parte di ricche famiglie veronesi, i legati di 

campi e case, gli acquisti vari, i privilegi, oltre alla protezione ecclesiastica, 

portarono il convento degli Agostiniani di sant’Eufemia a una sicurezza 

economica che permise loro di dare corpo anche all’aspetto culturale, al quale 

l’Ordine si dimostrò particolarmente sensibile, sia all’interno per ciò che riguarda 

la preparazione dei propri membri, sia all’esterno. La fondazione di uno Studium 

                                                 
254 Vite de’ beati Evangelista e Pellegrino sacerdoti veronesi agostiniani le cui sacre spoglie 

riposano sopra l’altare nella cappella detta dell’Angelo della famiglia Spolverini dal Verme con 

alcune memorie dei SS. Benigno …, Verona, 1808.  
255 N. ZANOLLI GEMI, Sant’Eufemia: storia di una chiesa e del suo convento a Verona, Verona, 
1991, p. 15. 
256 L. MOSCARDO, Historia di Verona, Verona, 1668, p. 25. 
257 GEMI, Sant’Eufemia... op. cit., p. 19. 
258 Ibid., p. 24. 
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infatti, che nel 1294 risultava già attivo con la presenza di almeno un lettore 

valido e ben preparato, fra’ Nicolò da Reggio259, rappresenta un segno evidente 

della loro vivacità culturale. Inoltre, per rispondere alla loro missione carismatica, 

gli Agostiniani hanno perseguito da sempre l’obiettivo di «mettere al servizio 

della fede e della spiritualità una solida impostazione intellettuale, reagendo in 

positivo al fascino del mondo della cultura ove si erano già affermati alcuni 

luminari della ricerca filosofica e teologica quali Alberto Magno, Bonaventura e 

Tommaso d’Aquino»260. A questo scopo, quindi, anche nel convento di 

Sant’Eufemia si organizzarono scuole di grammatica e di logica, e ai corsi, molto 

spesso, vi potevano accedere non soltanto novizi e professi dell’Ordine261, ma 

anche laici.  

Con competenza argomentativa, Nelly Zanolli anticipa la nascita dello 

Studium di circa cinquant’anni rispetto a quanto fino adesso è stato condiviso 

dalla comunità degli studiosi e ciò ha una ripercussione necessaria anche sulla 

creazione della biblioteca che, sempre secondo la Zanolli, doveva avvenire 

contemporaneamente o poco dopo la fondazione dello Studium262. Se questa 

ipotesi corrisponde alla realtà storica, allora andrebbe rivista l’opinione di 

Scipione Maffei, che ritiene fondatore «fra’ Giovanni Evangelista da Zevio, che 

nel 1387 fu fatto Reggente, e istituì nel Convento di Verona un’insigne Libreria 

»263. Sicuramente fra Giovanni operò con zelo per promuovere la Biblioteca in un 

epoca ancora in grande fermento di studi letterari e umanistici, peraltro favoriti 

dalla corte e dai Signori scaligeri, che verso l’ordine agostiniano mostravano 

particolare considerazione.  

Si suppone che nella biblioteca di Sant’Eufemia fosse conservato anche il 

prezioso manoscritto dantesco della Quaestio de aqua et terra, contenente la 

dottrina sulla distribuzione dell’acqua sul globo terrestre. Dante, che sarebbe stato 

                                                 
259 loc. cit., nota 38. 
260 D. GOBBI, Gli Agostiniani a Trento. Il convento di San Marco (secoli XIII-IXI), Trento, 2008, 
pp. 512-513. 
261 Alcuni frati provenivano da Padova o da altri parti fuori Verona. Cfr.: R. MONETTI, Eremiti di 

Sant’Agostino nel Trecento Veneto. ‘Studia’, vita religiosa e società nei conventi di Treviso e 

Padova, tesi di dottorato (coord. Varanini Gian Maria). Università degli Studi di Padova, (2008-
2010), p. 95.  
262 Ibid., p. 25. 
263 S. MAFFEI, Verona illustrata, III, ristampa dell’ed. originale Milano 1826, Roma, 1977, p. 136. 
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ospite degli Agostiniani di Verona, dissertò su questo tema nella chiesa di S. 

Elena il 20 gennaio 1320264.  

La vita economica del convento degli Agostiniani veronesi continuò a 

fiorire anche nel XV secolo per il consistente flusso di donazioni e lasciti 

testamentari265 di benemeriti personaggi della città atesina e per la saggia 

amministrazione di cui i padri davano prova. Inoltre la stessa formazione culturale 

dei frati che peraltro rientrava fra le responsabilità del priore, poteva essere 

meglio supportata da una maggiore disponibilità di libri acquisiti attraverso 

donazioni, produzione interna al convento ‘in subsidium librariae cuiuslibet 

conventus assidue laborantis’, o acquisti fatti nel tempo. Il patrimonio librario 

della biblioteca conventuale veniva incrementato anche con i libri provenienti dai 

padri defunti, per cui «reductione librorum fratrum defunctorum et ad Ordine 

exeuntium in librariam communem»266.    

Un'altra modalità per procurare i libri necessari era data dalla possibilità di 

vendere i volumi doppi o ritenuti non importanti e impiegare il ricavato per 

l’acquisto di altri libri che invece potevano servire. Anche ai frati di sant’Eufemia 

fu concesso di poter seguire questo orientamento, come si evince da una lettera 

del 9 dicembre 1358, in cui il priore generale Gregorio da Rimini autorizza i frati 

veronesi a vendere «libros minus valens et ad presente non necessarios propter 

edificium ecclesie»267.  

Alla fine del secolo XV, il convento di sant’Eufemia poteva vantare una solida 

situazione patrimoniale e un capitale di 25.920 ducati268.  

Sempre più, anche dal punto di vista culturale, il convento agostiniano 

veronese si proponeva alla città e al territorio come importante polo d’attrazione 

per la qualità dell’offerta formativa e d’insegnamento, nonché per la ricchezza 

della biblioteca, che offriva valido supporto nello studio e nell’approfondimento. 

Significativo infatti risulta il fatto che da questo convento provenga uno studioso 

                                                 
264 M. CARRARA, Le biblioteche…op. cit., p. 130. 
265 Per benefattori di questo periodo si veda: C. CIPPOLA, Ricerche storiche.. op. cit., p. 11.  
266 D. GOBBI, Op, cit., p. 510. 
267 Loc. cit. 
268 GEMI, Sant’Eufemia.. Op. cit., p. 41, nota 103. 
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agostiniano di grande prestigio quale Onofrio Panvinio (1530-1568)269, mentre 

sempre agostiniano fu anche Enrico Noris (1631-1704)270 che, oltre a pubblicare 

molte opere, legò rapporti con importanti eruditi in Italia e in Europa.  

Nel Settecento, a causa degli sconvolgimenti politici che investirono la 

città di Verona, per il Convento di Sant’Eufemia si avviò un processo di grande 

crisi economica e sociale, con notevoli perdite di capitale271 e significative 

diminuzioni del numero dei membri in seno alla comunità. Se nel 1756 il 

convento registrava ancora la presenza di 34 religiosi, nel 1780 il numero diminuì 

a 22 frati, per arrivare alla fine del secolo, nel 1795 a soli 12 membri272.  

Alla biblioteca invece si continuò a prestare particolare attenzione e cura 

ed è proprio durante questo secolo che essa conobbe un particolare sviluppo, 

soprattutto durante il priorato di Enrico Bertolini (1757-1766), quando essa fu 

riformata e ampliata273. Numerosi erano gli studiosi che si recavano a consultare i 

preziosi volumi, e fu così che, nel 1783, l’erudito Paolo Canciani da Udine scoprì 

nella biblioteca del convento agostiniano un codice dell’XI secolo contenente 

delle Leggi Longobarde274, oggi purtroppo andato disperso. Tutto questo 

splendore però era ben presto destinato a spegnersi.  

Con la pace di Luneville del 9 febbraio 1801 Verona venne divisa in due, 

con la parte sinistra dell’Adige occupata dagli Austriaci e la parte destra sotto il 

dominio francese. La chiesa di sant’Eufemia si trovava nella parte destra.  

Nel 1806, in seguito all’applicazione del Decreto Imperiale e Reale del 22 

giugno 1805 che stabiliva la concentrazione delle parrocchie, la chiesa di Sant’ 

Eufemia divenne matrice, con annesse altre cinque parrocchie. Nello stesso anno, 

per i decreti napoleonici sui monasteri, gli eremiti agostiniani vennero privati dei 

loro beni mobili e immobili, che passarono al Regio Demanio.  
                                                 
269 Per notizie biografiche su Onofrio Panvinio si veda: S. BAUER, Voce “Panvinio Onofrio”, 

DBI, 81, Roma, 2004, p. 36-39. 
270 Il veronese Enrico Noris durante il noviziato fu per breve tempo nel convento di Sant’Eufemia 
per poi compiere la propria formazione fra Rimini, Pesaro e Roma. M.P. DONATO., Voce “Noris 

Enrico”, DBI, 78, Roma, 2004, p. 743-747. Cfr.: G. B. PIGHI, Cenni storici…op. cit., pp. 299-300. 
271 Dai 42.295 ducati registrati nel 1680, nel 1763 si arriva a soli 24.880 ducati. Vedi: N. GEMI, 
Sant’Eufemia.. Op. cit., p. 57. 
272 Loc. cit. 
273 G. BIADEGO, Per il primo centenario della Biblioteca Comunale di Verona. Discorso 

commemorativo. Verona, 1892, p. 9. Cfr. anche: G. BIANCOLINI, Storia delle chiese, VII, op. cit. p. 
234. 
274 Loc. cit. 
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Per ciò che riguarda la sorte della ricchissima biblioteca del convento, 

sappiamo che essa andò dispersa prima dell’arrivo dei Francesi, quando i pochi 

frati rimasti si furono distribuiti fra loro i pezzi migliori. Di questo esito dà 

preziosa testimonianza uno studioso e bibliofilo veronese, l’abate don Sante 

Fontana275, che in quella circostanza acquistò dagli Agostiniani alcuni incunaboli. 

Egli annota che «prima che avvenisse, o si temesse dover avvenire la desolazione 

el’dissestamento degli Ordini regolari … i frati s’erano tra loro diviso il meglio 

della lor libreria»276. L’abate riferisce inoltre dell’acquisto di un considerevole 

numero di libri, da lui effettuato presso lo stesso convento, nonché della presenza 

nella biblioteca agostiniana di una Bibbia ebraica pergamenacea manoscritta: 

«Della libreria degli Agostiniani di S. Eufemia, che se la divisero qualche 

anno avanti la venuta de’franzesi ed ne comperai per 200 ducati del Grosso la 

porzione che toccò al P. Antonio Schiamone. Tra quei libri vi era una bibbia 

ebraica manoscritta in pergamena la quale col mezzo di d. Rafaele Balestra 

veronese monaco benedettino ora canonico della cattedrale di Parma, passò 

ad accrescere la collezione delle Bibbie manoscritte raccolte dal celebre ab. 

Giov. Bernardo de’Rossi»277. 

Da qui si evince che la biblioteca del Convento degli Agostiniani di 

Sant’Eufemia fosse ricca di preziosi manoscritti, che non solo venivano consultati 

e studiati dai religiosi, ma a loro era riservata particolare cura e attenzione per una 

migliore conservazione. A prova di ciò, è lo stesso Fontana che descrive il 

manoscritto Istoria di S. Giosafat di S. Giovanni Damasceno, presente nel 

catalogo dei manoscritti della sua libreria, come «ben conservato a questo in sé 

ch’era della biblioteca degli agostiniani di S.Eufemia, comecché tutti li loro libri 

avessero un cartello a stampa col nome e numero ec. Lo stile è chiaro ed 

appropriato ed ha qualche postilla, che corregge dove sia error di dottrina»278.  

                                                 
275 Don Sante Fontana nasce il 3 novembre 1761 e muore a Verona il 3 luglio 1833. Fu insigne 
letterato, insegnante di grammatica e poliedrico raccoglitore di libri. Donò la sua ricca libreria alla 
Biblioteca del Seminario vescovile di Verona. Per approfondimenti si veda: A. ORLANDI, “La 
ricerca e la letteratura scientifica: uomini e istituzioni” in Cultura e vita civile a Verona. Uomini, 

istituzioni dall’epoca carolingia al Risorgimento a cura di G. P. Marchi, Verona, 1979, pp. 373-
417.  
276 M. CARRARA, Le biblioteche dalle origini… op. cit., p. 316, nota 145.  
277 F. FORMIGA, I ‘cataloghetti’ di don Sante Fontana (1761-1833): testimonianza della sua 

poliedrica biblioteca, “Studi storici Luigi Simeoni”, LI (2001), Verona, p. 345. 
278 Ibid., p. 341.  



 118 

Altri due libri importanti risultano provenienti dalla pregiata Biblioteca degli 

Agostiniani: il ms. 881 (947) contenente la Epistola consularis seconda del 

cardinale Enrico Noris, conservato oggi nella biblioteca Civica di Verona279, e 

l’incunabolo delle “Epistulae familiares” del veronese Matteo Bosso, impresso a 

Mantova nel 1498 e attualmente conservato nella Biblioteca del Seminario 

Vescovile di Verona, il quale reca la nota di possesso ms.: “Conventus se Sancta 

Eufemia Veronae Eremitanorum”280. 

Infine, per farci un’idea più chiara di come si presentava la Biblioteca di 

sant’Eufemia alla metà del Settecento, possiamo avvalerci della preziosa 

testimonianza dell’erudito austrico Adalbert Blumenschein, che la visitò nel 1776 

e con grande precisione annotò questa sua esperienza. Egli scrive così: 

«Nella biblioteca degli Agostiniani eremiti da tempo detti eremiti di S. 

Eufemia si entra attraverso i locali che qui vengono indicati con nome di 

Foresteria. All’ingresso, sopra la porta, all’esterno si nota lo stemma 

dell’Abbazia accanto a questa iscrizione: Adesdum Studiose Trigonem satius 

Phyto te piam docet Femamque Hypomene, felicius antevenit aureis sempe 

Pilis vere aureus Vir Proscenium extulit perfecit atheney M: F: Aloys: 

Baladore Ver: An: Sal: 1622: »281. 

Entrato nella sala dove si conservavano i volumi, lo studioso la descrive 

esattamente come la vide, senza tacere anche notizie poco lusinghiere nei 

confronti del bibliotecario che lo ha accolto.  

«La sala della biblioteca – riferisce il visitatore -  è un ampio locale a volta, 

quadrangolare, con sette finestre ed un ballatoio di legno che corre lungo le 

pareti: sotto le finestre centrali vi sono, a destra, a sinistra e in alto, tre casse 

basse chiuse; nella prima ci sono i manoscritti (io non sono riuscito, però, a 

vedere nulla di antico, poiché il Bibliotecario era un individuo antipatico e 

scostante che non permetteva di prendere nulla in mano); nella seconda vi 

sono libri stampati tra la fine del 15° e l’inizio del 16° secolo; nel terzo ci 

sono i libri proibiti; già più avanti c’è, però, a sinistra un armadio aperto, 

pieno zeppo di opere eretiche. Sopra la seconda delle predette casse c’è il 

                                                 
279 M. CARRARA, Le biblioteche dalle origini… op. cit., p. 130. 
280 S. MAFFEI, Verona illustrata, II, pp. 63 e183. 
281 G.OSTI, Le Biblioteche… op. cit., p. 57. 
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busto del Cardinale Noris, che proveniva da questo Convento; sotto questo 

busto, in un’urna, è custodito il suo cuore.»282 

 
Nella descrizione di Blumenschein ritroviamo la figura di Luigi Balladoro 

posta in relazione, sia allo sviluppo della biblioteca, come si può dedurre 

dall’iscrizione collocata all’ingresso della biblioteca, sia al rapporto con il 

Cardinale Enrico Noris a cui era legato da sincera amicizia e reciproca stima 

deducibile da varie lettere del Cardinale indirizzate a Balladoro durante la sua 

vita. Dopo la morte del Prelato, avvenuta a Roma nel 1704, proprio in virtù del 

legame con la città di Verona e, in particolare con il convento egli Agostiniani, i 

frati presentarono istanza presso il nipote Cesare Noris, nobile veronese, per 

ottenere non soltanto che il corpo del cardinale venisse custodito nella chiesa di 

Sant’ Eufemia, ma anche che il suo cuore venisse «riservato per consolazione alla 

Patria»283.  

Sempre dalla testimonianza di Blumenschein apprendiamo inoltre che 

nella biblioteca degli Agostiniani a Verona esisteva “un armadio aperto, pieno 

zeppo di opere eretiche”. Questo dato risulta importante perché apre nuove 

possibilità di ricerca attorno al convento veronese e, contemporaneamente, 

permette di collocare anche Sant’Eufemia nell’alveo della tradizione che vede 

spesso i conventi Agostiniani coinvolti in accuse di eresia e «nelle cui biblioteche 

quei libri erano particolarmente numerosi»284.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 loc. cit. 
283 F. BIANCHINI, “Vita del cardinale Enrico Noris, veronese” in Le vite degli Arcadi illustri scritte 

da diversi autori, e pubblicate d’ordine della Generale Adunanza da Giovan Mario Crescimbeni.  

Parte prima, Roma, 1708, p. 219. 
284http://www.cassiciaco.it/navigazione/monachesimo/conventi/monasteri/italia/toscana/fivizzano/
riconciliazione.html, consultato il 19 novembre 2015. 
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3 .1 .6   CA R M E L I T A N I  SC A L Z I  D I  S.  TE R E S A   

 

Nel Fondo delle cinquecentine della Biblioteca Alle Stimate, fra i volumi 

provenienti da vari conventi soppressi, 23 opere in 51 volumi risultano 

appartenenti al Convento dei Carmelitani Scalzi, di cui 20 opere in 48 volumi dei 

Carmelitani Scalzi di Verona e 3 libri dei Carmelitani Scalzi di Padova (vedi 

Catalogo pp. 200-212).  

Tutti i volumi del convento veronese, tranne due esemplari, presentano 

legature in pergamena (rigida o floscia) e sul frontespizio riportano la nota di 

possesso: ‘Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae” (con piccola variante: 

‘Conventus P.P. Carme[itani] Excal[ceatorum] Verone”), affiancato spesso da un 

ex libris con lo stemma dell’ordine Carmelitano e un cartiglio con scritta: ‘Bibliot. 

P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”.  

 

 
Fig.16 Nicolai Tudeschij, Abbatis Panormitani Pontificiae disciplinae Coryphaei, 

consilia, iurisque; responsa, ac Quaestiones, omnibus cum iudicantibus - (Venetiis : 

Apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, 1569).  Frontespizio 
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Molte delle legature conservano ancora sul dorso le antiche collocazioni, 

formate da due lettere e un numero (es.: E.III.32; P.V.14; O.V.13). Il numero 

esiguo di volumi pervenuti da questo convento non ci permette di farci un’idea 

complessiva della biblioteca di provenienza e neanche, per assenza di 

documentazione, comprendere come siano arrivati questi libri nella biblioteca 

stimmatina. Quasi certamente, come nel caso degli altri nuclei librari, anche questi 

volumi vennero acquistati sulle bancarelle della città, come ultimo tentativo di 

salvare ciò che ancora si poteva trovare dopo l’avvenuta soppressione del 

convento. Quanto ai contenuti, si specifica che le tematiche dei libri appartenenti a 

questo nucleo spaziano fra le varie discipline che vanno dalla filosofia alla 

teologia, dal diritto alla storia, dai commentari sacri alla medicina.  

L’Ordo Carmelitarum Discalceatorum è un Ordine mendicante 

caratterizzato da una forte componente contemplativa e mariana. In Spagna, negli 

anni 1560-1580, S. Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce riformarono 

l’Ordine dei Carmelitani, inaugurando uno stile di vita che tenga strettamente uniti 

l’ideale contemplativo e quello apostolico. I superiori contrastarono l’espansione 

dell’Ordine fuori dai confini della Spagna, per timore che questo potesse nuocere 

alla riforma. Nonostante questa opposizione, papa Clemente VIII volle costituire 

una congregazione di Carmelitani Riformati anche in Italia, che si differenziassero 

da quelli spagnoli per un forte carattere apostolico, tradotto nell’apertura alle 

missioni285.  

Agli inizi del secolo XVII i Carmelitani Scalzi aprirono alcune case nel 

Dominio Veneto e nel 1677 fondarono formalmente la Provincia Veneta, 

dedicandola a San Giovanni della Croce. A Verona arrivarono nel 1663286 e 

provvisoriamente furono ospitati dai Domenicani di Sant’Anastasia, finché 

ottennero dal Consiglio cittadino il permesso di fondare un loro convento e la 

donazione di alcuni campi nella Parrocchia di S. Silvestro. Per potersi stabilire in 

Verona, i Carmelitani dovettero chiedere l’approvazione, oltre che della Santa 

Sede, anche di quella episcopale, che ottennero insieme al consenso di tutti gli 

altri Ordini Regolari presenti in Verona287, come stabilito da una consueta 

                                                 
285 V. MACCA, Voce “Carmelitani”, DIP, II, Milano, 1975, p. 534.  
286 Si veda: G.B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese di Verona, IV, Verona, 1752, pp. 477-
479. 
287 PIGHI, Cenni storici…op. cit., p. 287. 
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proceduta. Nel 1663 i religiosi dettero avvio alla costruzione della Chiesa che 

intitolarono alla Vergine Annunziata; ma dopo successivi lavori di ampliamento, 

la dedicarono a S. Teresa, mentre per mancanza di fondi i lavori si protrassero a 

lungo fino al 1750288.  

Quanto alla situazione economica, sappiamo che il convento dei 

Carmelitani Scalzi di Verona non ha mai goduto di cospicue entrate, ma il 

sostegno finanziario sostenuto da alcune famiglie veronesi, come quelle dei 

Canossa, dei Carlotti, degli Orti, dei Bernini e dei Guerrieri, riuscì comunque ad 

assicurare il mantenimento di circa 24 religiosi e di alcuni uomini che prestavano 

servizio presso il convento289. Eppure, nonostante le ristrettezze economiche, il 

convento istituì, sicuramente con lasciti e donazioni, una «bella biblioteca, 

arricchita d’un grande numero di pregievoli volumi e grande a segno di poter 

contenere nella sua lunghezza un Telescopio lungo 28 piedi»290.  

Ma ritrovare tracce di come fu costruita la biblioteca, di come essa 

funzionasse, così come di altre notizie legate alla vita conventuale è pressoché 

impossibile, perché la documentazione riguardante il Convento dei Carmelitani di 

Verona è andata perduta nel 1810, insieme a tutti i manoscritti di memorie antiche 

e i registri del convento291.  

Sappiamo che a partire dal 1798, quando la Chiesa e il Convento vennero 

provvisoriamente occupati dalle truppe francesi, la storia dei Carmelitani Scalzi a 

Verona seguì di pari passo la storia di un’epoca segnata da grandi sconvolgimenti 

politici e sociali. Nell’elenco del Decreto del 1806 il Convento degli Scalzi 

stranamente non figurava. Allora il priore di Verona, P. Felice di S. Giuseppe, 

insieme al priore del convento carmelitano di Brescia ricorsero a Milano per fare 

luce sulla situazione. Con la protezione di un senatore, il  Marchese Alessandro 

Carlotti, personaggio molto vicino ai Carmelitani, si riuscì ad ottenere la 

sussistenza del convento a Verona, ma con la concentrazione di quello di Brescia.  

                                                 
288 BIANCOLINI, Notizie storiche, IV…op. cit., p. 479. Vedi anche: L. SIMEONI, Verona. Guida 

storico-artistica della città e provincia, Verona, 1953, p. 133. 
289 E.M. GUZZO, La Chiesa degli Scalzi in Verona, Verona, 1984, p. 4. 
290 P. GALVANI, Istoria della Provincia di San Giovanni Della Croce dei P.P. Carmelitani Scalzi 

di Venezia. Libri due, p. 94. Ms. conservato a Verona nell’Archivio della Casa Provinciale dei 
Carmelitani Scalzi.  
291 ID., Cronistoria dei Carmelitani Scalzi della Provincia Veneta e Biografie dei religiosi defunti 

nella medesima”, Venezia, 1915, p. 25. 



 123 

Molti dei religiosi di Brescia entrarono nelle proprie famiglie con pensioni 

assicurate di 700 franchi per ogni sacerdote e 450 franchi per ogni Frate 

professo292. Altri frati, invece, decisero di passare nel convento veronese, come fu 

ad esempio il caso di P. Francesco Maria di S. Marino, il quale nel 1807, nel 

tentativo di salvare quanto ancora si poteva, si recò «a Verona portando seco una 

quantità di volumi preziosi, coi quali arricchiva quella già pregiata biblioteca»293. 

Sicuramente dovevano essere libri importanti, che riguardavano diversi ambiti, 

considerando il fatto che P. Francesco fu, oltre che Lettore a Brescia, anche 

appassionato di astronomia, calendarista per ben 35 anni e prolifico scrittore. Egli 

avrebbe lasciato «tre volumi in foglio, alcuni altri in ottavo e un fascio di carte dei 

suoi scritti, i quali potrebbero servire molto bene di materiale per una storia 

ecclesiastica e civile della seconda metà del XVIII secolo»294.  

L’Ordine Carmelitano Riformato fin dagli inizi svolse al suo interno 

un’intensa attività letteraria, specialmente nel campo ascetico-mistico e delle 

scienze ecclesiastiche. In vari campi i religiosi carmelitani hanno cercato di avere 

i loro libri, sia di formazione spirituale che scolastici, che orientassero i giovani 

novizi alla comprensione della Parola di Dio e li preparasse per il futuro 

ministero. L’attenzione per lo studio delle lingue greca, araba e malabarica 

rientrava nel percorso formativo dei giovani in vista dell’apostolato.   

P. Francesco non fu certo l’unico religioso carmelitano a mostrare 

interesse e attenzione per i libri. Non abbiamo notizie specifiche su frati preposti 

alla cura e gestione della biblioteca, ma sappiamo che P. Carlo di S. Antonio 

(1667-1736), più volte priore a Verona, illustre Lettore e uomo di grande 

preparazione culturale «arricchiva di molti preziosi volumi la nostra 

biblioteca»295. Inoltre, non è escluso pensare che anche il veneto P. Giovanni 

Antonio di Maria (1740-1800), Bibliotecario nel Convento Carmelitano a 

Venezia, il quale «per molti anni con premura e riputazione procurò di arricchire 

la biblioteca di molti codici che in essa mancavano, e purgarla di ciò c’era 

                                                 
292 Ibid., p. 85.  
293 Ibid., p. 243. 
294 loc. cit.  
295 Ibid., p. 216. 
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superfluo ed inutile»296, avesse avuto rapporti e scambi con il convento di Verona 

riguardanti aspetti legati alla biblioteca, anche se per ora tale ipotesi non può 

essere confermata da alcuna fonte.  

Sappiamo però che già il 30 settembre del 1776, quando Adalbert 

Blumenschein andò a visitare la Biblioteca dei Carmelitani Scalzi di S. Teresa 

costituita da circa 2000 volumi, i libri non si trovavano più nella biblioteca del 

convento. Essi a quella data erano già stati spostati per motivi di sicurezza, a 

causa dell’innalzamento dell’Adige. Lo studioso riferisce inoltre che per tutte le 

successive volte che si trovò a passare per Verona i libri dei carmelitani rimasero 

lontani dalla biblioteca del convento297. Non sappiamo quando la raccolta libraria 

ritornò nel suo posto originario, ma sappiamo con certezza che nel 1814 almeno 

una parte dei libri, quella destinata al Liceo Maffei, si trovava ancora in 

biblioteca, come si evince dal registro con l’elenco dei libri sequestrati agli Ordini 

Religiosi, dove abbiamo: «Libri scelti dalla Biblioteca dei P.P. Carmel. Scalzi in 

Verona. Esistono in luogo separato nella Biblioteca medesima col motto: scelti 

Liceo»298. Gran parte degli altri volumi andarono dispersi o furono svenduti al 

dettaglio. 

Nel 1810 i Carmelitani Scalzi veronesi riuscirono ancora una volta a 

salvarsi dalla soppressione che colpì gli Ordini religiosi e monastici di tutta Italia. 

L’ultimo Priore del convento, P. Giovanni Agostino di S. Giustino, ricevette con 

l’aiuto del Prefetto civico, il Conte Tiene, la nomina di Vicario Parrocchiale e fu 

quindi possibile dichiarare la Chiesa succursale della Parrocchia di San Luca. In 

questo modo egli riuscì ad ottenere metà del Convento, con la possibilità per 

alcuni religiosi di continuare ad ufficiare nella chiesa anche se in abito secolare. 

L’altra metà del convento, invece, fu trasformata in carcere militare, e nel 1848, 

con il Decreto di soppressione generale, il Demanio trasformò la chiesa e il 

convento in caserma e magazzino militare fino al 1857, quando i religiosi 

poterono riprendere nuovamente una parte del convento. Quanto rimase ancora 

                                                 
296 loc. cit.   
297 G. OSTI, Le Biblioteche…op. cit., p. 58. Blumenschein effettò numerosi viaggi in Italia nelgli 
anni fra il 1771 e il 1781, anno della sua morte. Vedi anche: ID., Adalbert Blumenschein: l’uomo e 

l’opera, “Atti della Accademia roveretana degli Agiati” a 250 (2000), ser. VII, vol. X., A, pp. 272-
273. 
298 Catalogo dei libri scelti… ms., op. cit., p. 12. 
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della raccolta libraria del convento andò in dotazione alla Biblioteca Civica di 

Verona. 

 

 

 

 

3 .1 .7   TE A T I N I  D I  S.  MA R I A  D E L L A  GH I A R A  E  D I  SA N  

N I C O L Ò    

 

Fra le cinquecentine che impreziosiscono la Biblioteca Alle Stimate e di 

cui conosciamo la provenienza, sono emersi 15 esemplari in pergamena (tranne 2 

libri legati in pelle e mezza pelle) appartenuti ai Chierici Regolari presenti a 

Verona fra il XVI e XIX secolo nei due conventi di S. Maria della Ghiara e di S. 

Nicolò (vedi Catalogo pp. 193-199). Di questo piccolo nucleo librario, 9 opere in 

10 volumi arrivano dal primo convento, identificato dal timbro con croce e 

dicitura: “S. Mariae de Glarea Veronae”, e dalle note di possesso riportate sul 

frontespizio: “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” e “Domus S[anta]e 

M[aria]e de Glava C.R.”. Altri 6 volumi, sempre in pergamena, provengono 

invece dal convento di San Nicolò all’Arena, identificato attraverso due timbri 

(uno a inchiostro nero e uno a secco) con croce e scritta: “S. Nicolai Veronae”.  
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Il Convento di Santa Maria della Ghiara299 apparteneva inizialmente ai 

Frati Umiliati, detti del Terzo Ordine, i quali stabilirono qui, nel 1173, la loro 

prima fondazione di vita comune300 sotto la regola di San Benedetto. L’Ordine 

religioso degli Umiliati, approvato da papa Innocenzo III nel 1201, nel primo 

periodo ebbe un notevole influsso sulla società del tempo sia a livello religioso, 

che politico, economico e sociale. Esso, infatti, rispetto al monachesimo 

tradizionale, presentava aspetti di grande novità nell’organizzazione, dove era 

prevista la coesistenza di conventi maschili e femminili affiancati, che 

condividevano la gestione in comune delle sostanze.  

Gli Umiliati vivevano del proprio lavoro, come a Santa Maria della Ghiara 

dove erano dediti all’arte della lana, e sappiamo, da quanto ci informa il 

Biancolini, che fino al 1272 proprio accanto alla porta del convento si trovava un 

“Fondaco o Bottega”301. Presso la città e su tutto il territorio veronese, gli Umiliati 

erano tenuti in grande considerazione e questo permise loro di aprire numerose 

case302.  

Dopo un periodo di grande espansione, nel secolo XIV gli Umiliati 

entrarono in crisi, avviandosi in un processo di disgregazione che lì portò, per 

decadenza morale e disfacimento istituzionale, alla totale soppressione da parte di 

Pio V nel 1571. Soppressi, quindi, anche gli Umiliati di S. Maria della Ghiara, il 

convento e la chiesa furono dati ad alcuni Padri della Pace di Brescia, che li 

abitarono dal 1578 al 1591, quando papa Gregorio XIV con Bolla del 5 giugno 

concesse l’intera struttura ai Chierici Regolari di S. Gaetano. Va ricordato che il 

fenomeno di concessione, da parte di pontefici, ecclesiastici o nobili, di monasteri 

soppressi ai Padri Teatini, è un elemento caratteristico della Provincia Veneta e ad 

essa circoscritto303.  I Teatini rimasero a S. Maria della Ghiara fino al 1769, 

quando le soppressioni veneziane li costrinsero a concentrarsi nella comunità di 

San Nicolò.  
                                                 
299 Il nome deriva dalla zona fuori città chiamata “glarea” per la sabbia e la ghiaia depositata 
dall’Adigetto in precedenti straripamenti, dove si trovava una piccola cappella dedicata alla 
Madonna.  
300 PIGHI, Cenni storici…op. cit., p. 84. 
301 G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche, III, op. cit., p. 39. 
302 Alla fine del secolo XIII, 12 case risultavano presenti nella provincia di Verona. Vedi elenco 
nel catalogo del 1298 riportato in: Sulle tracce degli Umiliati, a cura di M.P. Alberzoni-A. 
Ambrosiani-A.Ludioni, Milano, 1997, p. 36. Cfr.: PIGHI, Cenni storici…op. cit., p. 85. 
303 I Teatini, a cura di Marcella Campanelli, Roma, 1987, p. 28. 
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Della loro vita quotidiana in questo primo insediamento non si hanno 

notizie e la storiografia ha prestato a questo argomento poco interesse, perché 

tutta la documentazione era andata dispersa. È certo, però, che i sacerdoti 

vivevano qui di sola elemosina (neanche la questua era contemplata) e, a 

differenza di altri conventi, non possedevano nè campi nè terreni, nè rendita 

alcuna.  

Dalla Relazione sullo stato del convento, redatta in ottemperanza alla 

Bolla innocenziana del 1649, apprendiamo che i 14304 Teatini presenti in S. Maria 

della Ghiara nel 1650 non riscuotevano legati annui, nè ricevevano particolari 

donazioni, se non «elemosine incerte ma consuete da diversi benefattori, tra pane, 

vino, oglio, carne et altre cose, e denari effettivi, un’anno per l’altro scudi numero 

699, pauli 2»305. E ancora «non è aggravato il monastero ne di censi passivi 

perpetui, ne vitalitii, ne d’annue prestazioni e contribuzioni, né alla Camera 

apostolica, ne alla medesima Religione, né fuori»306.  

Nel panorama complessivo degli Ordini religiosi a Verona, fin dall’inizio i 

Teatini si distinsero per l’impegno fecondo nel campo della formazione dei fedeli 

e del clero parrocchiale307, il quale, soprattutto dopo la svolta impressa dal 

Concilio di Trento, doveva essere culturalmente preparato a svolgere in modo 

adeguato il proprio ruolo e le proprie mansioni. Per questo occorrevano religiosi 

istruiti, capaci di assolvere con competenza questa missione, e lo strumento di 

primaria importanza a tale scopo furono senza dubbio le biblioteche. Ogni 

comunità religiosa teatina aveva a disposizione, quindi, una biblioteca che 

conservava codici manoscritti e libri a stampa particolarmente disponibili alla fine 

del XVI secolo, sull’ondata della produzione libraria suscitata dalla Riforma 

Tridentina308.  

Della biblioteca del convento di S. Maria della Ghiara si sono perse le 

tracce, ma possiamo farci un’idea dei volumi che essa conservava consultando la 

banca dati che raccoglie la trascrizione delle liste dei titoli di libri fatti pervenire 

                                                 
304 Ibid., p. 223. Fra cui sette sacerdoti, tre chierici novizi, 4 laici professi e un laico novizio. 
305 Ibid., p. 224. 
306 Loc. cit. 
307 Sulla situazione del clero secolare si veda G. GRECO, “Fra disciplina e sacerdozio: il clero 
secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento”, in Clero e società nell’Italia 

moderna, a cura di M. Rossa, Bari, 1999, pp. 45-113. 
308 R. RUNCONI, “Gli Ordini religiosi maschili”, in Clero e società…op. cit., pp. 213, 235. 
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alla Congregazione dell’Indice dei libri proibiti, all’interno dell’inchiesta voluta 

da papa Clemente VIII e svoltasi fra gli anni 1596-1603. Nella lista inviata 

risultano registrati 305 titoli, molti dei quali riguardano proprio la letteratura 

pastorale con i catechismi, gli atti ufficiali del Concilio e dei Sinodi diocesani e 

provinciali, ma anche i sermoni dei maggiori predicatori italiani del tempo309.  

Il grande vescovo Agostino Valier, da tempo impegnato in un’ampia opera 

di rinnovamento della società e favorevole all’insediamento di Ordini religiosi, 

trovò proprio nei Teatini, in questi «preti riformati ed esemplari», degli ottimi 

collaboratori, capaci di dare un contributo significativo al suo progetto di riforma, 

sia attraverso il loro stile di vita improntato alla preghiera e allo studio, sia 

mediante un proficuo impegno nella direzione spirituale dei fedeli, e nella 

formazione dei sacerdoti310. Per questo motivo egli concesse ai Chierici Regolari 

la Chiesa di San Nicolò perché potessero insediarsi nel centro urbano, ancor più 

“nel cuore della città”, senza però rinunciare a S. Maria della Ghiara. La 

concessione fu ratificata da papa Clemente VIII con Bolla nel 1603. Dopo la 

morte del parroco di S. Nicolò, Paolo Baroni, nel 1603 la parrocchia fu smembrata 

e la cura d’anime fu distribuita fra le chiese vicine. Il beneficio parrocchiale non 

fu abolito, ma rimase un semplice beneficio. Nell’ottobre 1607 con Lettera 

Apostolica di Paolo V fu autorizzata la consegna della chiesa e delle case ai Padri 

Teatini, e con decreto del 20 aprile 1608 il vescovo rendeva esecutive le 

disposizioni papali, ma l’effettivo insediamento dei religiosi avvenne soltanto nel 

1622311. Con l’aiuto di elemosine provenienti dal popolo e da famiglie patrizie e 

mercantili312, i Teatini si dedicarono all’ampliamento della chiesa e alla 

costruzione di un’abitazione conveniente.  

In quanto Ordine educativo, nei due insediamenti di Verona i Teatini 

tenevano scuole di teologia e di filosofia, dove vigeva il costume delle dispute, di 

                                                 
309 Le biblioteche degli ordini regolari in Italia alla fine del secolo XVI, 
http://rici.vatlib.it/Ricerche.asp, consultato il 27 novembre 2015. 
310 E. PATRIZI, Pastoralità ed educazione…op. cit., p. 278. 
311 Chiesa di San Nicolò, http://www.verona.com/it/guide/verona/chiesa-di-san-nicolo-1/, 
consultato il 27 novembre 2015. 
312 Fra i più importanti sostenitori e finanziatori si contano i marchesi Gherardini e la ricca 
famiglia Zazzaroni. Cfr. G.M.VARANINI, “Per una storia di San Nicolò dalle origini al Seicento”, 
in San Nicolò all’Arena in Verona, a cura di N. Zangarini, Verona, 2015, pp. 27-31. 
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cui di pubblicava un fascicolo con gli argomenti o tesi313. Le scuole erano aperte 

sia ai membri dell’Ordine, sia ai laici secolari, come fu, ad esempio, il caso del 

veronese Domenico Valarsi (1702-1771), illustre letterato, cultore dell’Antichità e 

insigne filologo, il quale nei tempi giovanili fu istruito nelle scienze sacre nel 

«Collegio di S. Maria alla Ghiara [da] un Teatino, che con bravura ne professava i 

principi: e Domenico a lui venne per esserne istruito»314.  

Un altro benemerito studioso veronese che beneficiò dell’insegnamento 

dei Padri Teatini fu Pietro Cossali (1748- 1815). Nella casa paterna, ancora 

giovane, egli compì studi privati di filosofia «sotto il magistero di un Chierico 

regolare Teatino di Napoli, che in S. Maria della Ghiara erudiva con fama, e 

successo grandissimo»315, il quale accompagnò lo studente nell’approfondimento 

dello studio di Newton, di Locke, ma soprattutto di Wolff. A 18 anni, Cossali già 

scrisse varie tesi che «difendè pubblicamente per tre giorni nella Ghiara con tanto 

applauso, che trasse tutti a più viva meraviglia»316. L’influenza di quel maestro sul 

giovane fu di una certa rilevanza, se egli decise di entrare nella Congregazione 

Teatina e vestire l’abito dei Chierici Regolari, diventando successivamente una 

delle figure di maggior rilievo nella società accademica e scientifica del tempo317.  

Sul piano dell’elaborazione teologica e pastorale e della pubblicistica 

devozionale i conventi veronesi, in particolar modo S. Maria della Ghiaia, 

risultano, almeno nel corso del Seicento, vivaci e attivi. Là scrisse e visse Luigi 

Novarini (1594-1650) «della nostra congregatione theologo», che compose e 

pubblicò molti volumi nell’ambito agiografico e dell’edificazione spirituale, oltre 

ad essere particolarmente versato nello studio delle lingue. Infine, furono Teatini 

veronesi pure il P. Zaccaria Pasqualigo (1600-1664), maestro di teologia e 

filosofia a Padova e a Roma e di cui si possono ricordare almeno 8 opere 

                                                 
313 A. ORLANDI, “Scuole ecclesiastiche.. op. cit., pp. 298. 
314 L. FEDERICI, Elogi… op. cit., II, p. 135. 
315 Ibid., p. 254. 
316 Ibid., p. 255. 
317 Per ulteriori approfondimenti vedi: V. BALDINI, Voce “Cossali Pietro”, DBI, 26, Roma, 1984, 
pp. 104-109. Cfr.: L. FEDERICI, Elogi de’più illustri ecclesiastici veronesi…II, op. cit., pp. 253-
272. 
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pubblicate, e P. Bagatta Bonifacio (1649-1702), di cui si ricordano un corso di 

filosofia e varie biografie318.  

Da questo accenno ai numerosi Chierici Regolari eruditi provenienti dalle 

case veronesi, si può facilmente intuire che lo studio, e di conseguenza i libri, 

avevano assunto un ruolo importante. Purtroppo non disponiamo di documenti 

che attestino lasciti testamentari o donazioni di libri e dalla Relazione redatta nel 

1650, riguardante lo stato della comunità di San Nicolò, non emerge alcun 

accenno a spese per libri o per attività di carattere culturale. Si potrebbe pensare 

che i Padri non avessero interesse per i libri?  

Considerato il fatto che l’Ordine dei Chierici Regolari era un Ordine in cui 

lo studio e l’istruzione erano parte costitutiva dell’istituzione stessa, e come 

dicevamo prima, l’esistenza stessa delle scuole all’interno del convento, 

presupponevano la necessità di avere a disposizione i libri necessari per lo studio, 

l’approfondimento, nonché per le attività pastorali, si può presumere che la 

biblioteca venisse istituita e incrementata con sole donazioni e non per acquisti 

fatti dalla comunità. 

 L’unica fonte che abbiamo a disposizione per farci un’idea della 

biblioteca dei Padri Teatini di San Nicolò è il Blumenschein che la visitò nella 

seconda metà del ‘700 è annotò quanto segue:  

«La Biblioteca dei Padri Teatini in questa città possiede certamente 5000 

volumi. Essi sono collocati in un alto locale quadrangolare a volta, che ha, in 

alto, da entrambe le parti, sei finestre: questo locale ha, sul davanti, 

all’entrata, un grazioso atrio, pure a volta. Purtroppo, durante il periodo della 

mia visita, i libri giacevano tutti, uno sopra l’altro, motivo per cui era 

impossibile individuare se c’era qualcosa di buono e di raro. Ho, comunque, 

sentito dire che dovrebbero esserci, in questa biblioteca, delle opere molto 

belle.»319 

Probabilmente il disordine che lo studioso trovò nella biblioteca teatina era 

una conseguenza dello stato critico in cui si vennero a trovarsi i Chierici Regolari 

verso la fine del ‘700, a causa degli avvenimenti politici in corso. Ben presto essi 

persero ogni diritto su S. Nicolò, e la soppressione napoleonica del 1806 toccò 

                                                 
318 Ibid., p. 19. 
319 G. OSTI, Le Biblioteche…op. cit., pp. 59-60. 
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anche loro. La chiesa ritornò ad essere parrocchia e quindi, dopo una parentesi 

secolare, a riprendere l’antica cura d’anime, mentre il convento, per un certo 

tempo rimasto inutilizzato, fu adibito a caserma militare e di recente a istituto 

scolastico. La biblioteca fu dispersa e solo alcuni codici, confluiti nella libreria del 

veronese Paolino Gianfilippi, furono poi acquistati dalla Biblioteca Civica nel 

1849320.  

                                                 
320 G. BIADEGO, Catalogo ... op. cit., p. 267 nr. 498.  
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“Sfogliai il catalogo e mi danzò davanti agli occhi 
 una festa di titoli misteriosi” 

(U. Eco, Il nome della rosa) 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Lo scopo principale del mio lavoro è stato quello di considerare il fondo 

cinquecentesco conservato nella Biblioteca dei Padri Stimmatini a Verona e di 

identificare i vari possessori illustrandone le vicende storiche, almeno per le 

provenienze più importanti. I 963 libri di cui è costituito questo fondo librario 

sono collocati in una delle due sale della biblioteca storica, fortemente voluta e 

appositamente costruita dal fondatore Gaspare Bertoni. Questi volumi, tranne 

forse qualcuno, furono acquistati dallo stesso Bertoni durante la sua vita.  

Il fatto che non si riscontri alcuna documentazione, che attesti eventuali 

donazioni o lasciti particolari, e che i libri provengano sostanzialmente da acquisti 

fatti sulle bancarelle di Verona, o in altre città, ha posto due problemi: da una 

parte ci si confronta con una lacuna rispetto alla conoscenza su quando e come sia 

arrivato ogni esemplare in biblioteca, e dall’altra sapere quanti volumi 

essattamene siano stati acquistati durante la vita del fondatore e quanti invece vi 

siano pervenuti successivamente. Durante la ricerca, a questi quesiti sono state 

date parziali risposte.  

Fin dall’inizio del lavoro di ricerca si è reso necessario analizzare ogni 

esemplare, cercando di ricavare informazioni relative alle provenienze, e non solo. 

A questo scopo, quindi, per ogni volume è stata oggetto d’attenzione sia la parte 

materiale con la legatura, la presenza di timbri, di etichette, di contrassegni o di 

altri segni visibili all’esterno dell’oggetto libro, sia la parte specifica delle note di 

possesso/acquisto, degli ex libris, ecc.  

La redazione del Catalogo ha comportato la consultazione, per ciò che 

riguarda i titoli, le impronte e le note tipografiche, di alcuni cataloghi bibliografici 

quali Ibisweb.it, SBN, EDIT16, succeduta dalla verifica in loco del numero di 

pagine, dei volumi rilegati insieme, dello stato di conservazione e di eventuali 

restauri. 



 134 

Per conferire un ordine alle notizie relative ad ogni singolo esemplare, che 

via via si andavano acquisendo, si è deciso di creare sei campi standard all’interno 

dei quali collocare le relative informazioni. 

Nel primo campo -NOTE- sono state inserite tutte le informazioni sul tipo 

di legatura, la presenza di contrassegni/etichette/tasselli al dorso, eventuali tagli 

colorati o riportanti testo manoscritto, la trascrizione delle note di 

possesso/d’usum/di acquisto, e in molti casi anche il prezzo. 

A questo punto è opportuno soffermarsi brevemente su un aspetto che ha 

presentato delle incognite e che è rimasto sullo sfondo per tutto il tempo della 

ricerca: l’esistenza di un’etichetta colorata posta sul dorso di moltissimi volumi,  

sulla quale è stato trascritto il titolo e/o l’autore. Ci si è chiesti se questa etichetta 

colorata, che poteva essere di vari colori - bianca, rossa, azzurra, gialla o, in 

qualche caso, verde - avesse un qualche significato all’interno della gestione 

libraria di questo fondo; ci si è domandati se, ad esempio, il Bertoni ordinava i 

volumi secondo un determinato criterio, come la classe o la disciplina. Inoltre, ci 

si è posto l’interrogativo su chi avrebbe potuto applicare sulle legature tali 

etichette colorate? È stata la libreria di provenienza? un libraio? i Padri 

Stimmatini? Per tentare di trovare la risposta, si è proceduto al raggruppamento 

dei volumi secondo il colore dell’etichetta e si è osservato che all’interno di ogni 

gruppo non esisteva affatto un solo ambito disciplinare, una classe, un argomento, 

ma piuttosto prevaleva la diversità. Quindi da qui si è potuto dedurre che le 

etichette colorate non sono state impiegate con un criterio classificatorio, ma 

probabilmente soltanto per puro motivo di disponibilità della carta. Inoltre è il 

numero consistente di volumi con questi tipi di etichette che esclude la possibilità 

che siano state poste nelle biblioteche di provenienza o nelle librerie dei librai, 

mentre è molto più probabile che siano stati i Padri Stimmatini ad apporre sulla 

maggioranza dei volumi un’etichetta colorata con la trascrizione dei dati principali 

di ogni volume. Questa ipotesi si rafforza ulteriormente, se si considera che le fra i 

compiti del bibliotecario rientrava anche quello di assicurarsi e di provedere che 

«i singoli libri portino scritti il loro titolo all’esterno per poterli riconoscere 

facilmente»321. 

                                                 
321 Raccolta di documenti…op. cit., p. 323. 
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Il secondo campo - TIMBRI - riporta la segnalazione della presenza di 

timbri con le rispettive collocazioni all’interno del volume.  

Il terzo campo - COLLOCAZIONI PRECEDENTI - restituisce le 

collocazioni attinenti alle biblioteche originali, o a quelle di transizione, come 

anche assegnazioni di collocazione effettuate in tempi più recenti, in occasione di 

spostamenti o di cambiamenti che hanno interessato la biblioteca. Si sperava che 

questo campo potesse restituire un certo livello di coerenza nelle collocazioni 

originali, in modo da poter fare delle considerazioni finali che avrebbero sostenuto 

questa ricerca. Ma ancora una volta, la miriade di provenienze ha fatto sì che 

anche le collocazioni originali, dove rintracciabili sui volumi, fossero troppo 

scarse perché potessero servire al nostro scopo. È vero che tutti i volumi riportano 

sul contropiatto posteriore una collocazione assegnata in matita, composta da due 

numeri romani, con in mezzo un numero arabo (il tipo di collocazione che è 

sempre stata in uso nella biblioteca degli Stimmatini), ma si presume che essa non 

sia molto antica, ma sia stata fatta dopo gli anni Novanta del secolo scorso.  

Il quarto campo - PROVENIENZA- registra le eventuali provenienze 

riscontrate sul frontespizio o in altre parti del libro, esattamente come esse 

vengono trovate.  

Il quinto campo - PROVENIENZA NORMALIZZATA - riporta là dove è 

stato possibile la forma, appunto, normalizzata delle varie provenienze riscontrate 

sugli esemplari. Lo scopo di questa voce è duplice: da una parte restituire 

uniformità per le provenienze registrate con diverse varianti, dall’altra offrire 

elementi aggiuntivi d’identificazione, come la qualificazione cronologica o la data 

topica. 

Il sesto e l’ultimo campo – COLLOCAZIONE – si riferisce alla 

collocazione attuale dei volumi e serve alla loro rapida individuazione all’interno 

della biblioteca stimmatina. 

Conclusa questa fase di raccolta di dati, si è proceduto poi alla 

suddivisione del catalogo per gruppi di provenienza. Anche in questo caso, il 

grande numero di possessori ricavati dall’analisi dei volumi ha reso alquanto 

impegnativo definire dei raggruppamenti che raccolgano volumi con solo ed 

esclusivamente le stesse provenienze. Per i volumi che riportavano più possessori 

si è scelto di specificarli tutti nei diversi campi, ma di seguire come criterio di 

riordino quello che compariva su un numero maggiore di volumi.  
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Un primo grande gruppo di libri è quello proveniente dai conventi 

soppressi con all’interno i vari sottogruppi degli specifici conventi: Francescani 

Conventuali, Cappuccini, Domenicani, Agostiniani, Carmelitani Scalzi, Teatini e 

Gesuiti.  

Segue poi un insieme di libri provenienti da biblioteche di vari privati: del 

padovano Alessandro Volpi322 <sec. XIX> di cui si conservano 7 volumi, del 

giureconsulto bolognese Alessandro Fontana di Cesena <sec. XVI> (5 opere in 17 

volumi), dell’Abate Lorenzo Franco (3 volumi), dello Stimmatino Giovani Maria 

Marani323 <1790-1871> (2 volumi), del cav. Carlo Albertini324 <1782-> (3 

volumi), del nobile Antonio Cartolari <1799-1874> (2 volumi), di Pietro Lusi 

(un’opera in 11 volumi), del Dott. Stefano Pozzuoli di Capri <sec. XVII> (2 

volumi), del bolognese Giacomo Falconi <sec. XVI> (3 volumi) e dell’erudito 

veronese Francesco Bianchini325 <1662-1729> (4 volumi).  

Abbiamo conferma che alcuni volumi sono passati certamente dai negozi 

di alcuni librai attivi a Verona nell’Ottocento nel campo della stampa cattolica e 

dell’editoria scolastica, e dai quali è probabile che i libri siano anche stati 

acquistati. Su due volumi è stato, dunque, riscontrato l’ex libris di Domenico 

                                                 
322 Formatosi all’ I. R. Istituto Veterinario di Milano, Alessandro Volpi fu medico veterinario, ma 
anche erudito studioso, “cultore di belle lettere e arti”, prolifico scrittore di volumi di storia e di 
medicina. Egli fu inoltre cavaliere di vari Ordini e socio di più Accademie.  
323 Fu uno dei primi confratelli di don Gaspare Bertoni e suo confidente. Dopo la morte del 
fondatore, Marani assunse la guida dell’Istituto e spese le sue migliori energie per ottenere 
l’approvazione civile e pontificia della Congregazione. G. STOFELLA, “Cenni biografici del P. 
Giovanni Maria Marani, primo compagno e successore del ven. nostro padre fondatore”, in 
Miscellanea Stimamtina, vol. II, Fasc. I, Roma, 1961, pp. 1-130.  
324 “Applicato alle Belle Lettere e alle Scienze”, il veronese Cav. Carlo Albertini fu fondatore di 
Commenda nell’insigne Ordine Militare di S. Stefano Papa e Martire nel Granducato di Toscana.  
325 Nato a Verona il 13 dicembre 1662, si formò a Bologna presso il collegio di S. Luigi dei Padri 
Gesuiti e compì studi storici e teologici a Padova, dove incontrò Geminiano Montanari, docente di 
astronomia e meteore; chiamato a Roma nel 1688, Bianchini fu costituito bibliotecario del Card. 
Pietro Ottoboni. Ottenne numerosi titoli e riconoscimenti e viaggiò, per missione di Papa 
Clemente XI, in Francia, in Olanda e in Inghilterra. Papa Benedetto XIII lo designò storiografo del 
Concilio Romano tenutosi nel 1725; F. Bianchini morì a Roma il 2 marzo 1729 e fu sepolto nella 
Basilica di S. Maria Maggiore, dove fu collocato anche un solenne monumento in suo onore. 
Scrisse numerose opere di matematica, di astronomia e di storia, ma il maggior merito l’ebbe per 
l’edizione di Anastasius “Bibliothecarius De vitis Romanorum Pontificum”, progettata in cinque 
volumi, di cui riuscì a pubblicarne in vita soltanto i primi 3, mentre il quarto volume fu pubblicato 
dal nipote Giuseppe Bianchini. Francesco Bianchini lasciò con testamento moltissimi volumi alla 
Biblioteca Capitolare di Verona, dove si trova anche un’iscrizione a riconoscenza di questo dono. 
S. ROTTA, Voce “Bianchini Francesco”,  DBI, 10, Roma, 1968, pp. 187-196. Cfr.: G.B. PIGHI, 
Cenni storici…op. cit., p. 320. e L. FEDERICI, Elogi .. op. cit., III, pp. 1- 48. 
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Cesconi <1803-1863>326, su altri due l’ex libris di Felice Cinquetti <1824-

1899327, mentre l’ex libris di Michelangelo Fumanelli328 compare sul contropiatto 

anteriore di 6 volumi.    

Un gruppo consistente di libri riportano timbri dei Padri Stimmatini. Da 

questi si è ritenuto opportuno estrapolare i volumi con il timbro dei Missionari 

Apostolici (nome assunto usato dagli Stimmatini fino al 1887) e raggrupparli a 

loro volta in due elenchi:  

- un elenco contenente i libri che riportano solo il timbro “Missionari 

Apostolici Verona” (23 opere in 39 libri) 

- un elenco con i libri sui quali, oltre al timbro dei Missionari Apostolici, 

si registrano anche altre provenienze (27 opere in 32 libri). 

                                                 
326 Senza compiere studi particolari, Domenico apprese fin da giovanissimo il mestiere di libraio e, 
seguendo le orme del padre,  nel 1827 aprì una libreria a Verona in via Leoni n 1379. Qui lavorò 
con grande coscienza professionale, in quanto «ministro di civiltà, d’ordine, e di Progresso» come 
ebbe a definirsi nell’introduzione al suo primo Catalogo di libri “Catalogo classificato di  libri 

antichi e moderni vendibili presso Domenico Cesconi librajo in Verona”. Dal 1849 la sua libreria 
divenne il principale luogo d’incontro per patrioti veronesi ed esponenti sostenitori di opinioni 
liberali e separatiste. Animato da sentimenti patriottici, il Cesconi dette il proprio contributo per il 
commercio clandestino di volumi proibiti e ricevette nella sua libreria stampe e manifesti 
rivoluzionari e antiaustriaci, impegnandosi egli stesso nella promozione di scritti mazziniani. Nel 
giugno 1852 venne arrestato e portato a Mantova dove fu condannato a 12 anni, ma fu rilasciato 
nel 1856. Alla vigilia della seconda guerra d’indipendenza venne nuovamente arrestato e deportato 
a Josephstadt da dove fu liberato dopo la pace di Villafranca. Morì a Verona il 22 dicembre 1863. 
S. CELLA, Voce “Cesconi Domenico”, DBI, 24, Roma, 1996, pp. 236-237. Per le vicende politiche 
che coinvolsero Domenico Cesconi, vedi: Belfiore. II, Costituti, documenti tradotti dal tedesco ed 

altri materiali inediti del processo ai Comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto (1852-1853), a 
cura di Carlo Cipolla, Milano, 2006. 
 
327 Discendente di una famiglia di librai e stampatori, presente a Verona dal XVII secolo, Felice 
Cinquetti, dopo un’esperienza di semplice garzone, divenne il direttore di un rinomato magazzino 
di carta, fornitore del I. R. Comando militare austriaco. Il 4 luglio 1853 aprì a Verona un negozio 
di carta e libreria in via Ponte Nuovo n 1., con lo scopo di diffondere “della buona stampa”. Fu 
grande amico di S. Gaspare Bertoni di cui frequentò l’Oratorio maschile e alla morte del quale 
resse il baldacchino “sulle proprie spalle con altri tre fortunati personaggi”.  La libreria Cinquetti 
metteva a disposizione dei religiosi della città, nonché a illustri personaggi e scienziati cattolici del 
tempo, della buona stampa cattolica, inclusi breviari, catechismi, libri agiografici e altri. Molti 
studiosi affidarono all’editore Cinquetti le loro produzioni intellettuali. Come riconoscimento per 
l’impegno nel campo dell’editoria cattolica, il Pontefice Leone XIII lo nominò col Breve 22 
novembre 1898 “Libraio Editore Pontificio”. Morì a Verona il 14 ottobre 1899. Per 
approfondimenti sulla famiglia Cinquetti vedi: G. F. CINQUETTI, Una famiglia di editori: Casa 

Cinquetti, Verona, 1912,  pp. 8-12. 
328 Michelangelo Fumanelli fu libraio specializzato soprattutto nel campo dell’editoria scolastica. 
Nell’Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona si conservano alcune 
lettere del 1842 di Michelangelo Fumanelli, librajo alle Arche n. 1158, nelle quali egli chiede alla 
Reggenza della suddetta Istituzione di ottenere in affitto un fabbricato annesso all’Orto Botanico, 
detto “la bottega”, al prezzo di 96 Lire austriache, per aprire una sua nuova libreria. Non avendo il 
permesso di vendita dalla competente autorità, Fumanelli si vide costretto ad abbandonare la 
struttura, indicandola a un certo Gaetano Gaspar. AASLVr, Lettere di Michel Angelo Fumanelli, 
27 febbraio, 16 marzo e 20 giugno 1842.  
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Sempre per ciò che riguarda i libri con apposti i timbri degli Stimmatini, si 

è ritenuto utile raggruppare insieme i volumi che provengono o sono passati per le 

varie case della Congregazione, come quella della Biblioteca dello Studentato di 

Verona (3 volumi), la comunità di Sant’Agata dei Goti329 a Roma (10 opere in 19 

libri), la comunità di S. Croce330 sempre a Roma (4 opere in 12 volumi) e la 

comunità di Udine331 (5 volumi). La presenza dei timbri ci attesta che questi libri 

sono stati registrati presso le rispettive biblioteche, ma non sappiamo la loro 

originaria provenienza. È molto probabile che essi siano pervenuti comunque 

dalla Casa Madre (Verona), considerato il fatto che l’apertura di una nuova 

comunità prevedeva anche la dotazione di un nucleo librario che soddisfacesse le 

necessità di studio e di preparazione culturale dei membri di quella determinata 

comunità332. Inoltre, lo spostamento dei Padri per motivi apostolici o di studio, da 

una comunità all’altra, soprattutto per ciò che riguarda Verona-Roma, comportava 

uno spostamento di libri dalla sede originaria.  

Le numerose provenienze che figurano su non più di un volume sono state 

tutte raccolte in un unico elenco. Da qui emergono, possiamo dire, una galleria di 

nomi di istituzioni religiose e di singole persone, e per molti dei quali è stato 

possibile ricuperare informazioni che permettano di trascriverli secondo la forma 

normalizzata, mentre per tanti altri non si è riusciti a ricuperare alcun dato utile.  

Se ne possono citare alcuni: “Ant[onij] M[ari]a Cortivo de Santi P.o 

F[ilippin]o di esta Cong[regatione] di Preti Secol[ari]”333, Pietro Vignola334, “Syri 

                                                 
329 La concessione d’uso del Palazzo diaconale in Via Mazzarino 16, con l’adiacente Chiesa di S. 
Agata dei Goti, fu concessa ai Padri Stimmatini il 9 giungo 1926 da Pio XI ed il 7 gennaio 1927 i 
religiosi si inserirono definitivamente nello stabile. Attualmente qui si trova la sede del governo 
centrale della Congregazione e ospita i confratelli presenti per motivi di studio o in pellegrinaggio. 
330 La chiesa di S. Croce al Flaminio fu affidata agli Stimmatini direttamente da Pio X nel 1914. In 
via Guido Reni, 2/D ora ha sede la Casa del Noviziato dell’Istituto. 
331 Fondata nel 1898 nel cuore della città presso il Palazzo Antonini. La sede attuale risale al 1971 
e qui i Padri sono presenti con attività educative attraverso scuole e convitti universitari. 
332 Questa informazione mi è stata fornita da P. Giovanni Pietro de Paoli, Direttore della Biblioteca 
Alle Stimate.  
333 Cortivo de’Santi, Antonio Maria <1586-1650> sacerdote. Nel 1614 vestì a Padova l’abito degli 
Oratoriani di San Filippo Neri e s’impegnò per la diffusione degli Oratori secolari nella diocesi. 
Scrisse alcune opere scettiche e, dopo un breve periodo trascorso a Rovere e a Verona, si dedicò a 
Padova ad un’intensa opera di apostolato. Morì nel 1650 e fu sepolto davanti all’altar maggiore 
della sua chiesa di San Tommaso Martire. Per altre notizie, 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/96113, consultato il 1 dicembre 2015.  
334 Pietro Vignola nacque a Verona il 20 gennaio 1812 e divenne sacerdote nel 1836. Fu Vice 
Rettore del Seminario Vescovile di Verona e arciprete di S. Fermo Maggiore. Nel 1859 entrò dagli 
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Ingen. Dalla Zoppa”335, “N.B.P.V”336, P. Sgagnoni337, “Ant.o di Pagani di 

st.Silvestro”338, Celestino Regazzoni339, “Fratris Minus Petro Curto”340, “Carolus 

Fedelini”341, “Fran[ces]co M[ari]a Zoppi”342, “Bened[et]i da Turri, Venetis”343, 

“Ex Bibliotheca Ab[ate] Petri Ant[onio] Bembo”344, “Bibliotheca S. Barnaba 

Mant[ova]”345,  

“Bartholomei Argenti”<1603-1707>346, “Ex Bibliotheca D. Joseph 

Meneguzzi”347, Casparus Maralt. Vtriusque Iuris Doctor348, ecc. 

                                                                                                                                      
Stimmatini, dove si dedicò al ministero e all’insegnamento della Teologia Morale nell’omonimo 
Seminario. Dal 1875 al 1891 fu alla guida della Congregazione, tempo durante il quale 
furono fondate le nuove comunità di Bassano, di Pavia, di S. Maria dei Miracoli a 

Roma. Inoltre nel 1890 ottenne dalla Santa Sede l’approvazione ufficiale dell’Istituto. 
335 Siro Dalla Zoppa ingegnere e accademico pavese, vissuto nel XVII secolo. Fu membro 
dell’Accademia degli Affidati e autore del sonetto celebrativo “Dissertazione sopra l’unione della 
musica e poesia”.  
336 L’acronimo di Nicolò Balbi, patrizio e senatore veneziano, nato nel 1710 e morto nel 1790. 
Possedette una ricca biblioteca con molti codici manoscritti e scrisse fra varie opere anche “Storia 

delle cose occorse in Maggior Consiglio nella Correzione dell’anno 1775” divisa in dieci Lettere 
che vanno da14 agosto 1774 ai primi di maggio 1775. Cfr. E. A. CICOGNA “Delle Iscrizioni 

veneziane”, IV, Venezia, Presso Giuseppe Picotti, 1834, p. 552. Per notizie circa i codici posseduti 
da Nicolò Balbi si vedano le pp. 3, 622, 639, 672, 673, 695, 696, 698. 
337 Pietro Sgagnoni fu fisico e matematico, docente di fisica presso l’Università di Parma.  
338 Nacque a Venezia nel 1526 e compì gli studi a Padova. Il suo vero nome fu Marco Pagani, ma 
assunse il nome Antonio nel 1557 quando decise di vestire l’abito dell’Ordine dei Frati Minori 
Osservanti di Udine. Insegnò diritto canonico ai religiosi nel convento di S. Francesco della Vigna 
a Venezia e pubblicò molti testi devozionali e di spiritualità. Si impegnò nella lotta contro le eresie 
e di dedicò ad un’intensa attività di predicazione e di apostolato. Durante la peste scoppiata a 
Venezia nel 1576-77 prestò assistenza agli ammalati, mentre a Vicenza riformò l’Oratorio di S. 
Girolamo e nel 1579 fondò la “Compagnia delle Dimesse”. Morì a Vicenza nel convento di S. 
Biagio il 4 gennaio 1589. R. BACCHIDOLU, Voce “Pagani Marco”, DBI, 80, Roma, 2014, pp. 235-
238. Cfr.: G. SODERINI, Vita del venerabile servo di Dio P. Antonio Pagani, In Venezia, Appresso 
Antonio Bortoli, 1713.  
339 Abate nel Seicento nel Convento dei Celestini di Bergamo. 
340 Padre Pietro Curto di Policastro fu Procuratore Generale del monastero di Santa Maria della 
Spina dei Frati Minori Osservanti.  
341 Carlo Fedelini <1810-1860> fu sacerdote stimmatino, docente di teologia morale nel Seminario 
diocesano e direttore degli Oratori Mariani. Per qualche altra notizia biografica si veda: G. 
STOFELLA, “Il culto e la devozione dello Sposalizio di Maria Vergine nei primi Padri delle 
Stimate”, in Collectanea Stigmatina, Vol I, Fasc.III, Verona, 1957, pp. 312-321. 
342 Francesco Maria Zoppi, nato nel 1765 e morto nel 1841, fu il primo vescovo di Massa Carrara. 
343 Benedetto Turri <sec. XIX> fu fabbriciere presso la Chiesa di San Leonardo a Pontecasale nel 
padovano.  
344 Pietro Antonio Bembo <sec. XIX > fu Vicario Foraneo, arciprete e promotore fiscale della 
Curia Vescovile di Treviso.  
345 Biblioteca del Convento di S. Barnaba di Mantova dei Servi di Maria. 
346 Bartolomeo Argenti nacque a Como verso 1603; compì gli studi di retorica, di filosofia e di 
teologia e si laureò nel Seminario di Milano; entrò nella Congregazione degli oblati dei Santi 
Ambrogio e Carlo fondata da Carlo Borromeo, sotto la cui guida studiò retorica nel Collegio dei 
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Nel lavoro di ricerca svolto sulle cinquecentine sono stati trovati 160 opere 

in 236 libri che non riportavano alcuna provenienza, oppure restituivano scarsi 

indizi, come una collocazione, una parziale nota manoscritta, una particolare 

legatura, che però non permettevano di assegnar loro una provenienza certa. Per 

questo motivo è stato creato un ultimo gruppo in cui sono stati inseriti tutti questi 

volumi allo scopo di notificare la loro presenza nel fondo alle Stimate.  

                                                                                                                                      
Nobili; operò nella Parrocchia di S. Michele in Cantù e in quella di S. Vito in Pasquirolo a Milano; 
successivamente si recò a Roma dove insegnò nelle scuole palatine e diede lezioni di sacra 
scrittura. Fu autore di almeno due opere: “L’Orazione nel’esequie del Card. Cesare Monti 

celebrate nel Duomo nel 1650” e “De Regno Italico ad urbe condito usque ad Ottonem Mediolani 

Archiepiscopum et Dominum”, andata perduta. Morì a Milano nel 1707. F. PICINELLI, Ateneo dei 

letterati milanesi, In Milano, nella stampa di Francesco Vigone, 1670, pp. 64-65. Cfr. Corografia 

della Provincia di Como, in “Almanaco della Provincia di Como”, XV,(1858), pp. 110-111.  
347 Giuseppe Meneguzzi <sec. XIX > fu Direttore dell’Osservatorio del Seminario patriarcale di 
Venezia.  
348 Maralt, Franciscus Kaspar <Monaco 1650ca - Salisburgo 1698> fu un eremita agostiniano 
tedesco del convento di Mülln a Salisburgo, dove occupò la carica di Priore fra gli anni 1683 - 88 
e dal 1691 al 1694. Nel 1697 fu eletto Ministro della neonata Provincia agostiniana alto 
salisburghese. http://www.res.icar-us.eu/index.php?title=Maralt,_Franciscus_Casparus_(-1698), 
consultato il 04 gennaio 2016.  
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1. Libri provenienti da conventi soppressi:  
 
1.1 Volumi con nota di possesso del Convento di S. Fermo Maggiore di 
Verona 
 

 
 

Arias Montano, Benito, 1527-1598 
Benedicti Ariae Montani Elucidationes in omnia Sanctorum Apostolorum Scripta. 
Eiusdem in S. Ioannis apostoli et euangelistae Apocalypsin significationes. - 
Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, architypographi regij, 1588. - 481, 
[3] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e 
titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: “N. 187/3266; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.B 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.C.10 
Impronta: eda- t.ua edvt temu (3) 1588 (R) 
 
 
Busti, Bernardino, 1500m. ca. 
Mariale eximii viri Bernardini de Busti Ordinis seraphici Francisci de singulis 
festiuitatibus beate virginis per modum sermonum tractans: omni theologia 
copiosum. Denique vtriusque iuris auctoritatibus applicatis: et arte humanitatis 
refertum: in omnibus allegationibus promptissimum. - ... in oppido imperiali 
Hagenaw : impensis ... Ioannis Rynman, 1513 : in officina industrij Henrici Gran). 
- [354] c. ; 4°. Manca c. 2tau8.  
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco; tracce di fermagli; dorso 
con tre nervi in rilievo; etichetta  bianca incollata con autore e titolo mss. al dorso 
e sul taglio di piede; in testa al piatto anteriore indicazione a inchiostro bruno: 
“XII.6013”; sotto, a inchiostro nero: “Cat. 153/3315”; sul frontespizio nota di 
possesso ms. a inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]”; sopra, altra nota ms. cancellata e illeggibile 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “O.48”; sul contropiatto posteriore: 
I.14.E 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.E.18 
Impronta: exia i-am taul tePe (C) 1513 (R) 
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Busti, Bernardino, 1500m. ca. 
Rosarium Sermonum predicabilium per fratrem Bernardinum de Bustis ordinis 
Minorum ad faciliorem predicantium commoditatem nouissime compilatum. In 
quo quicquod perclarum et vtile in cunctis sermonarijs vsque in hodiernum editis 
continent: haec ingeniose enucleatum atque solerti cura collectum inuenies : Pars 
prima [-secunda] Rosarii. - Impensis ... Ioannis Rynman de Oringaw , 1513 : in 
officina industrij Henrici Gran). 2 v. ; 4°. 
L. 1 : Rosarium Sermonum .. Pars prima Rosarii Bernardini de Bustis. - [26], 
CCXIII c. ; 4°. 
Impronta: t.s: m.r. rel- auPa (3) 1513 (R) 
Legato con :  

Defensorium Montis pietatis contra sigmenta omnia emule falsitatis. - [52] c. ; 
4°. 
Impronta: ari- i*i. noda figv (C) 1513 (A) 

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in piena pelle con impressioni a secco; tracce 
di fermagli; dorso con tre nervi in rilievo; etichetta bianca incollata con autore e 
titolo mss. al dorso e sul taglio di piede; sul frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]”; sopra, altra nota ms. cancellata e illeggibile 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: O.49; sul contropiatto posteriore: 
I.14.E  
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.E.19 
L. 2 : Rosarium Sermonum .. Secunda pars Rosarii Bernardini de Bustis. - [16], 
CCCXLIX c.  
NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in piena pelle con impressioni a secco; tracce 
di fermagli; dorso con tre nervi in rilievo; etichetta  bianca incollata con autore e 
titolo mss. al dorso e sul taglio di piede; sul frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]”; sopra, altra nota ms. cancellata e illeggibile 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: O.50; sul contropiatto posteriore: 
I.14.E  
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.E.20 
Impronta: j.er s:u- orul xxAu (3) 1513 (R) 
 
 
Clavius, Christophorus, 1538-1612 
Christophori Clavii Bambergensi ex Societate Iesu In Sphaeram Ioannis de 
Sacrobosco Commentarius ... . - Venetiis : Apud Bernardum Basam sub signo 
Solis, 1596. - [32], 483 p. ; 4°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; al dorso: autore e titolo mss.; sul piatto 
anteriore nota ms. a inchiostro: “N: 89-3390”; sul recto della carta di guardia 
anteriore nota ms. di possesso: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord[ini] 
Min[ori] Conv[entuali]”; sopra, numero di inventario 029193 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: L […]5; sul contropiatto posteriore: 
II.8.C. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord[ini] Min[ori] 
Conv[entuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.B.4 
Impronta: n-e- is37 e-en suta (3) 1596 (A) 
 
 
De Vio, Tommaso, 1469-1534 
Summa totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris angelici ... cum 
commentariis r. domini Thomae a Vio, Caietani, ... Adiecta sunt insuper tum 
supplementum tertiae partis ex ipsius auctoris scriptis congestum, tum Quotlibeta 
eiusdem auctoris: ac denique Opuscula omnia eiusdem d. Thomae à Vio. Cum 
indice rerum omnium copiosissimo, nec non octo alijs in totam Summam. ... - 
Quorum omnium vt postrema, ita absolutissima est haec editio. - Venetiis : Apud 
Haeredem Hieronymi Scoti, 1594. - 6 v. ; 2°. Posseduti i v. 5 e 6. 
L. 5 : Opuscola omnia Thomae de Vio Caietani .... . – 123 c. Bianca l’ultima carta. 
Impronta: r.s- ,qmu ras, meni (3) 1594 (R) 
L. 6 : Sequuntur indices copiosissimi sex, ... sextus ad Caietani .… - [172] c.  
Impronta: 1.o. m.0. c.t. Pran (C) 1594 (A) 
NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro 
nervi in rilievo; al dorso: etichetta recante autore e titolo mss.; sul piatto ant. nota 
ms.: 218; sul recto della c. di guardia ant. nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.F 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.G.18 
 
 
Euthymius Zigabenus, sec. 11.-12. 
Commentaria in sacrosancta quatuor Christi Euangelia ex Chrysostomi 
aliorumque veterum scriptis magna ex parte collecta, Autore quidem Euthymio 
Zigabono, interprete vero Iohanne Hentenio Nechliniensi Hieronymiano ... . - 
Parisiis : apud Ambrosium Girauld, sub Pellicano, in via ad D. Iacobum, 1547. - 
[32], 430 c., [1] ; 8°. 
NOTE : Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso liscio; sui tagli 
decorazioni impressi a secco; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo mss.; 
sul piatto anteriore indicazione ms. a inchiostro: “N:125/3258”; sul recto della 
prima carta di guardia nota di possesso ms. a inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi 
Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ven]tuali.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ven]tuali.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.A.14 
Impronta: s?am i.j, n-s. Tipr (3) 1547 (A) 
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Feliciano, Giovanni Bernardo, 1490?-1554 
Catena explanationum veterum sanctorum Patrum in Acta Apostolorum et 
Epistolas Catholicas Ioanne Bernardo Feliciano interprete. - Venetiis, 1545 : apud 
Iuntas. - XL, 497, [30] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; etichetta bianca incollata al dorso recante 
autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms. a inchiostro: “N: 201/3278”; sul 
recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus St. Firmi 
maiorij Verone ord. Min. Conv.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Y.80; sul contropiatto posteriore 
I.2.A  
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.D.8 
Impronta: e-tu eram iaom paeu (3) 1545 (R). 
 
 
Foreiro, Francisco, 1510-1581 
Iesaiae prophetae vetus & noua ex Hebraico versio, cum commentario, in quo 
vtriusque ratio redditur; ... F. Francisco Forerio Vlyssiponensi ... auctore. - 
Antuerpiae : apud Philippum Nutium sub Ciconiis, 1567 (Antuerpiae : excudebat 
Christophorus Plantinus, 1565). - [16], 888 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: titolo e autore ms. in verticale e su 
etichetta bianca incollata; sul piatto anteriore nota ms.: “N. 112/3286”; sul recto 
della carta di guardia anteriore nota di possesso ms. a inchiostro: “Con[ven]tus S. 
Firmi Maiorij Verone ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verone ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.10 
Impronta: umer abn- a-n- iuvi (7) 1567 (R) 
 
 
Giorgio, Francesco, 1460-1540 
Francisci Georgii Veneti minoritanae familiae De harmonia mundi totius cantica 
tria. - Venetiis : In aedibus Bernardini de Vitalibus Chalcographi, 1525. - [14], 
CCCXXXVIII, CXXXVI c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pelle con impressioni a secco sui piatti; dorso a tre nervi in 
rilievo; quattro lacci di tela; tagli colorati di nero; sul recto della carta di guardia 
ant. nota ms. a inchiostro: “In loc lib. hunt iam deleta omnia delenda”; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: “R[everen]di D[omi]ni 
Gasparis Jovanelli Gandinonsis”; sotto, di altra mano: “Liber conventij ad Al. R. 
Rev. Mro. Aurelij. Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.”; sul 
contropiatto posteriore etichetta: “Restaurato nell’anno 2004 dal sig. Alessandro 
Carboni”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: “109-
S“; sul contropiatto posteriore: I.8.C 
PROVENIENZA: “Gasparis Jovanelli Gandinonsis; Mro. Aurelij. Con[ven]tus St. 
Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.” 
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Giovanelli, Gaspare <sec. 17>; Convento 
di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 2.1 
Impronta: umum I.I. t.e- suce (3) 1525 (R) 
 
 
Gagny, Jean de, m. 1549 
Breuissima & facillima in omnes D. Pauli epistolas scholia, vltra priores editiones, 
ex antiquissimis Graecorum authoribus, abundè locupletata. Itidem in septem 
Canonicas epistolas & D. Ioannis Apocalypsin, breuissima scholia recens edita. 
Authore Ioanne Gagnaeio Parisino theologo, ... . - Parisiis : apud Viuantium 
Gaultherot, sub insigni D. Martini uia ad D. Iacobum, 1547. - [8], 303, [1] c. ; 8°. 
Bianca la carta P8. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss.; sul recto della prima carta di guardia nota di possesso ms. a inchiostro: 
“Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ven]tuali.”; in testa 
al frontespizio indicazione ms. a inchiostro: “Dimitium est toto”; sotto, di altra 
mano:“ Est S. Nazarij […]”. 
PROVENIENZA:“Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ven]tuali.”; “Est S. Nazarij […]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.A.13 
Impronta: leo- o-e- toe. vo** (3) 1547 (A) 
 
 
Gagny, Jean de, m. 1549 
In quatuor sacro sancta Iesu Christi Euangelia, necnon Actus Apostolicos, 
facillima clarissimaque scholia, ex praecipuis Graecorum & Latinorum scriptis 
selecta, per D. Ioannem Gagneium, Parisinum theologum, cura D. Ioannis 
Benedicti emendata. - Antuerpiae : in aedibus Ioannis Latij, 1559. - [8], 475 p. ; 
8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; sul piatto anteriore nota 
ms. a inchiostro: “N. 149-3264”; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo 
mss.; sul contropiatto anteriore note mss. testuali; in calce al frontespizio nota di 
possesso ms. a inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] 
mi[noris] Conv]entualis].” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: “X.36”; sul contropiatto 
posteriore: I.2.A 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[noris] 
Conv]entualis]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.6 
Impronta: tes- *.r. etse mipr (3) 1559 (A) 
 
 
Hoffmeister, Johann, 1508?-1547 
Reuerendi Patris D. Ioannis Hofmeisteri, Commentaria in Marcum et Lucam 
evangelistas. - Nunc primum in lucem edita. - Louanii : excudebat vidua Seruatij 
Sasseni, sumptibus haeredum Arnoldi Byrckmanni, 1562. - [8], 592, [1] p. ; 2°. 
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NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi; al dorso: etichetta bianca 
recante autore e titolo ms.; sul piatto anteriore nota ms.”N°: 70/9256”; sul recto 
della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus S. Firmi maiorij 
Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.E. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.15 
Impronta: l-se o-ti e-ia nudi (3) 1562 (R) 
 
 
Innocentius, 3., papa 
D. Innocentii pontificis maximi eius nominis 3. viri eruditissimi simul atque 
grauissimi. Opera, quae quidem obtineri potuerunt omnia, veterum 
exemplariorum subsidio & ope locupletiora, emendatioraque nunc reddita, atque 
duobus tomis disincta…- Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1575; 2 v. ; 2°.  
L. 1 : Opervm Divi Innocentii … Tomus primus. Cum memorabilium 
sententiarum indice locupletissimo ... . - [12], 491 p.  
NOTE: Legatura in pergamena; sul piatto anteriore indicazione ms. a inchiostro: 
“N:184-3235”; sulla carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus 
St. Firmi maiorij Verone ord[ini] Min[ori] Conv[entuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.F 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.17 
Impronta: a-r- 86.1 dire umru (3) 1575 (R) 
L. 2 : Opervm Divi Innocentii … Tomus secundus. Continens Epistolarum cum 
Decretalium tum aliarum Lib. 2. Constitutionum Decretalium, Lib. 5. - [4], 814, 
[2] p. Le p. 564-565 ripetute nella numerazione. 
NOTE: Legatura in pergamena; sulla carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.F 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.18 
Impronta: osno iu,& c.t, defi (3) 1575 (R) 
 
 
John Fisher, santo 
R.D.D. Ioannis Fischerii, Roffensis in Anglia episcopi. Opera, quae hactenus 
inueniri potuerunt omnia, singulari studio diligenter conquisita, partim antea 
quidem excusa, nunc autem sedulo recognita; partim iam primum in lucem edita 
... . - Wirceburgi : Apud Georgium Fleischmannum, 1597. - 1772, [15] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; al dorso: etichetta  
rossa recante autore e titolo mss.; sul piatto anteriore indicazione ms. a inchiostro 
“N°: 15=3305”; sul recto della carta di guardia anteriore nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Con[ven]tus S.Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.G 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S.Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di San Fermo Maggiore 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.F.13 
Impronta: a.s. ntn- rem. fest (C) 1597 (R). 
 
 
Luther, Martin, 1483?-1546 
Enarrationes seu postillae Martini Lutheri in Lectiones, quae ex Euangelicis 
historrijs, apostolorum scriptis alijsque Sacrae Scripturae literis desumptae, per 
uniuersum annum, tam in diebus Dominicis , quam Diuorum memoriae sacris, 
super Missam facendum, recitantur, fidelius atque diligentius quam ante hac 
recognitae et excusae. - Argentorati : Georgio Ulrichero, 1535. - [4], 453, [1] c. ; 
2°. 
Parte di titolo tagliata 
NOTE: mutilo del piatto anteriore; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 
tre nervi; al dorso: etichetta recante autore e titlo ms.; sul frontespizio nota ms.: 
“Con[ven]tus S.ti Firmi Maiorij Verona. F[ranci]sci Salesii Villi”; sopra altra nota 
ms.: “Ex libris Sum Ioannis Huldzychi Gzoby Tigurini anno D[omini] 1582-
1603”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: X.100 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S.ti Firmi Maiorij Verona. F[ranci]sci Salesii 
Villi;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Salesio Villi, Francesco Maria; Convento 
di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.7 
 
 
Maldonado, Juan de, 1534-1583 
Ioannis Maldonati ... Commentarii in quattuor euangelistas nunc primum in lucem 
editi, & in duos tomos diuisi, quorum prior eos, qui in Matthaeum, & Marcum; 
posterior eos, qui in Lucam, & Ioannem, complectitur. - Brixiae : apud Societatem 
Brixiensem, 1597-1598. - 2 v. ; 4°.  
L. 1 : Ioannis Maldonati … Tomus 1. in Matthaeum, & Marcum. - 1597. - [40], 
804 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di 
possesso cancellata: “Ad uso di Antonio Casabianca Pret. 1824”; sul front. nota 
ms. di possesso: “Antonio Casabianca”; sul recto della carta di guardia anteriore 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. 
Min. Conv.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.C 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]”; “Antonio Casabianca” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore 
<Verona>; Casabianca, Antonio 
COLLOCAZIONE: 7.C.12 
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L. 2 :  Ioannis Maldonati … Tomus 2. in Lucam, et Ioannem. - 1598. - [36], 1030, 
[2]p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: N: 
17/3269; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.”; sul front. 
nota ms. di possesso: “Antonio Casabianca” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.C 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]”; “Antonio Casabianca”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore 
<Verona>; Casabianca, Antonio 
COLLOCAZIONE: 7.C.15 
 
 
Musso, Cornelio, 1511-1575 
In B. Pauli Apostoli Epistolam ad Romanos Absolutissima Commentaria. 
Reuer.mi D. Cornelii Mussi Episcopi Bituntini, Conuentualis Franciscani. In quib. 
germana ac intima Apostoli sensa, mirifice explicantur. Praecipua Christianae 
fidei Dogmata declarantur. Dubia disoluuntur. Obscura dilucidantur. Permultaque 
alia eruuntur; quae hactenus, non ita passim ab alijs fuere animaduersa ... . - 
Venetiis : ex Iuntarum typografia, 1588. - [48] , 656 p. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
al dorso: autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: N. 108/3253; in calce 
al frontespizio nota ms. di possesso “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] 
mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso, etichetta: Y; sul contropiatto 
posteriore: I.2.D. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE 7.D.9 
Impronta: ioi- rir- Iea- susu (3) 1588 (R) 
 
 
Paes, Alvaro, 1353m. 
De planctu Ecclesiae Aluari Pelagii Hispani, ex ordine minorit. Theologi, et 
decretorum doctoris, Episcopi Siluensis Libri duo. In quibus ad confirmandam 
pontificis potestatem, verissimamque Christianae doctrinae cognitionem, ex sacris 
libris plurima traduntur. Cum indice copiosissimo ... . - Venetiis : ex officina 
Francisci Sansouini et sociorum, 1560. - [22], 100, 229, [1] c. ; 2°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso a quattro nervi semplici; sotto il dorso 
si rilevano tracce di materiale proveniente da un codice; sulla carta di g. e sul 
frontespizio nota ms. di possesso cancellata: “Con[ven]tus St. Firmi Verone 
ord[ini] Min[nori] Conv[entuali]”; in calce al frontespizio altra nota ms. di 
possesso a inchiostro cancellata: “[Est ] Angelij dall […] ord. Pred.“ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso dell’ultima carta di guardia 
posteriore: I.11.E 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Firmi Verone ord[ini] Min[nori] 
Conv[entuali]”; “Angelij” 
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S.Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.E.3  
Impronta: r-po 10n- unmo vstr (3) 1560 (R) 
 
 
Pighius, Albertus, 1490-1542 
Hierarchiae ecclesiasticae assertio libris sex comprehensa, item, Componendorum 
dissidiorum & farciendae in religione concordiae ratio, authore Alberto Pighio 
Campense, divi Ioannis Vltraictensis Praeposito. Omnia demum ab ipso authore 
sub mortem diligenter recognita, nouaque accessione passim locupletata: & nunc 
accuratiore diligentia, quam hactemus vnquam, typis excusa. Vna cum indice 
rerum praecipuarum locupletissimo. Argumenta singulorum librorum versa pagina 
demonstrabit. - Coloniae Agrippinae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1572. - 
[20], 256, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
sul dorso: etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul taglio di piede autore ms. 
in inchiostro bruno; in testa al piatto anteriore nota ms. “N°: 130. 3245”; sulla [1] 
carta di guardia nota ms. di possesso “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone 
ord[ini] Min[ori] Conv[entuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: su dorso: D.83; sul contropiatto posteriore: 
I.8.F 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Firmi Verone ord[ini] Min[nori] 
Conv[entuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S.Fermo Maggiore <Verona>; 
COLLOCAZIONE: 8.E.5 
Impronta: mie, .bta i-o- lege (3) 1572 (R) 
 
 
Pinto, Hector, 1528-1584? 
F. Hectoris Pinti Lusitani Hieronimiani In Ezechielem prophetam Commentaria. 
Nunc primum praeter duplicem indicem accessit huic aeditioni Elenchus nouus, in 
epistolas & euangelia, omnibus diuini verbi Concionatoribus longe vtilissimus. 
Omnia iudicio et correctioni sanctae Romanae & vniuersalis Ecclesiae subiecta 
sunto. - Antuerpiae : in aedibus Petri Belleri sub scuto Burgundiae, 1582 
([Antuerpiae] : typis Danielis Veruliet, 1582). - [8], 536, [72] p. ; 4° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
al dorso: etichetta gialla con autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: 
“N.30/3271”; sulla carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus S. 
Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: A.41 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.6 
Impronta: raec o-hu tai- pain (3) 1582 (R) 
 
 
Possevino, Antonio, 1534ca.-1611 
Antonij Posseuini Societatis Iesu. Notae diuini verbi. Et apostolicae Ecclesiae 
fides, ac facies ex quatuor primis oecumenicis synodis. Ex Quibus demonstrantur. 
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I. Fraudes prouocantium ad solum Dei verbum scriptum. II. Atheismi 
haereticorum huius seculi. III. Errores aduersantium Kalendario emendato. IIII. 
Vafricies peruertentium canones, & abutentium nomine S.S. Patrum ac Principum 
in re fidei. Aduersus Responsum cuiusdam Dauidis Chytraei. - Posnaniae in 
maiore Polonia : typis Ioannis Wolrabij, 1586. - [12], 284 p. ; 2° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi; etichetta al dorso: 
etichetta bianca recante autore e titolo mss.; in testa al piatto anteriore indicazione 
ms. a inchiostro: “N:80-3303”; sul contropiatto anteriore numero d’inventario 
028553; sul recto della carta di guardia anteriore nota di possesso ms. a inchiostro: 
“Con[ven]tus S.Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.9.G  
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S.Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di San Fermo Maggiore 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.F.7 
Impronta: odt. a.a, usi- Syne (3) 1586 (R) 
 
 
Sa, Manuel de, 1530-1596 
Scholia in quatuor Euangelia, ex selectis doctorum sacrorum sententiis collecta. 
Per R.P. Emanuelem Sa, Doctorem Theologum Societatis Iesu. Addita & 
quaedam ab eodem Auctore. - Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud viduam, 
& Ioannem Moretum, 1596. - [8], 483, [3] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: etichetta 
rossa recante autore e titolo mss. e indicazione ms.: N. 152/32; in calce al 
frontespizio nota ms. di possesso: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] 
mi[nori] Con[ventuali]” 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE 7.D.11 
Impronta: iui- e.s, 4.m. pees (3) 1596 (R). 
 
Soto, Pedro de, m. 1563 
Assertio catholicae fidei circa articulos confessionis nomine illustrissimi ducis 
Wirtenbergensis oblatae per Legatos eius Concilio Tridentino, 24. Ianuarij Anni 
1552. Autore F. Petro a Soto, ordinis sancti Dominici prfessore Theologiae. Quid 
Liber contineat sequens pagina indicat. - Coloniae : Ioannes Nouesianus 
excudebat, 1555. - [204] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso:  titolo e autore mss. in 
verticale e su etichetta bianca incollata; sulla 1c. di guardia nota ms. di possesso: 
“Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord[ini] Min[nori] Conv[entuali]”; sopra, 
altra nota ms. cancellata.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.6.B. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.C.4 
Impronta: e-o- t.me raus mign (C) 1555 (R) 
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Surius, Laurentius, 1522-1578 
Commentarius breuis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1500. vsque in 
annum 1574. ex optimis quibusque Scriptoribus congestus, & nunc locupletatus, 
per F. Laurentium Surium Carthusianum. Cum Indice locupletissimo. - Coloniae : 
Apud Geruinum Calenium et haeredes Iohannis Quentel, 1574. - 622, [30] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; sul piatto anteriore nota ms. a inchiostro: “N: 
131/3311”; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sul recto della 
carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus St. Firmi maiorij 
Verone ord[ini] Min[ori] Conv[entuali]”; sotto, numero di inventario 029155 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: N; sul contropiatto posteriore: 
II.3.G. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord[ini] Min[ori] 
Conv[entuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.A.7 
Impronta: i.e- a.*. erum noge (3) 1574 (R)  
 
 
Tauler, Johannes, 1300ca.-1361 
D. Ioannis Thauleri clarissimi Theologi piisimae tam de tempore quam de sanctis 
Homiliae, Operaque eiusdem alia Pietati quam maxime inseruientia, summo 
studio recens ab ipso interprete Laurentio Surio recognita, & Homilijs 
Epistolisque aliquot modo primum additis, diligentissime nunc iterum excusa. 
Cum Indice rerum quae in hoc Opere passim tractantur, succinctim in calce 
adiecto. Matt. 13. ... Lucae item 10. ac Matt. 11. ... - Coloniae : ex Officina 
Haeredum Ioannis Quentel, 1553. - 742, [10] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena con angoli e carta marmorizzata; al dorso: 
etichetta incollata recante titolo autore mss.; in calce al frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord. Min. Conv.”; 
sul front. altra nota ms.: “Domenici Lucarini”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.F 
PROVENIENZA: “Domenici Lucarini”;“Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone 
ord. Min. Conv.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lucarini, Domenico; Convento di San 
Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.8 
Impronta: edt: onme ,&e- bede (3) 1553 (R). 
 
 
Vega, Andrés, 1498-1560? 
De iustificatione doctrina vniuersa, libris 15. absolute tradita, & contra omnes 
omnium errores, iuxta germanam sententiam Orthodoxae veritatis, & sacri 
Concilij Tridentini, praeclare defensa. Authore R.P. et Praestanti Theologo 
Andrea Vega Hispano, magistro Salmanticensi. ... Cum indice triplici, videlicet, 
Errororum qui hic confutanrur Locorum sacrae Scripturae explicatorum 
Rerumque & Verborum memorabilium, copiosissimo. - Coloniae : apud 
Geruinum Calenium & Haeredes Quentelios, 1572. - [56], 867, [1] p. ; 2° 
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NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: autore e 
titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms. “N°61/3299”; sul recto della c. di guardia 
ant. nota ms. di possesso a inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona 
ord[ini] mi[nori] Con[ventuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.7.F 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.G.12 
Impronta: emim e-i- a-am mure (3) 1572 (R) 
 
 
Viguerius, Joannes 
Institutiones ad Christianam Theologiam, Sacrarum, literarum, vniuersaliumque 
Conciliorum autoritate. Necnon Doctorum Ecclesiasticorum eruditione 
confirmata. Ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum 
necessari. Opera atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Viguerij Granaten. ... 
His annecti curauimus eiusdem Viguerij commentaria antea nunquam excussa, in 
D. Pauli epistolam ad Romanos, in quibus omnes fere haereses nostri temporis 
confutat, ut nihil brevius neque clarius in illas scribi possit ... . - Antuerpiae : In 
aedib. Viduae et Haeredum Ioan. Stelsij, 1565. - [12], 381, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; sul piatto anteriore indicazione ms. a inchiostro: 
“N: 137-3272” sulla carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus 
St. Firmi maiorij Verone ord[ini] Mi[nori] Conv[entuali]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.F 
PROVENIENZA: Con[ven]tus S. Firmi maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Con[ventuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.12 
Impronta: s,e- ,&28 amod tica (3) 1565 (R) 
 
 
Vitellio 
Vitellionis mathematici doctissimi Peri optikes, id est, de natura, ratione, & 
proiectione radiorum visus, lominum, colorum atque formarum, quam vulgo 
Perspectiuam vocant, libri 10. - Norimbergae : apud Ioann Petreium, 1551. - 297, 
[1] c. : ill. ; 2°. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; autore 
e titolo in verticale mss. al dorso; sul piatto anteriore nota ms.: “N.176/3385”; 
sulla carta di guardia anteriore nota ms. di possesso “Con[ven]tus St. Firmi 
maiorij Verone ord[ini] Min[nori] Conv[entuali]”; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro cancellata: “Jo: Volphini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: H; sul contropiatto posteriore: 
II.8.G. 
PROVENIENZA: “Jo: Volpini”; “Con[ven]tus St. Firmi maiorij Verone ord[ini] 
Min[nori] Conv[entuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpini, Giovanni; Convento di S. Fermo 
Maggiore < Verona> 
COLLOCAZIONE: 19.B.10 
Impronta: m.n, tiim i-o- mier (3) 1551 (R) 
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Wild, Johann, 1495-1554 
R.P.F. Ioan. Feri Ord. Min. Obser. In sacrosanctum Iesu Christi Euangelium 
secundum Ioannem , ac in eius Epistolam primam commentaria Romae recognita, 
atque expurgata ... . - Romae : in Aedibus Populi Romani, 1577. - [16], 1122, [18] 
p. ; 8°.   
NOTE: Legatura in pergamena floscis; tracce di lacci;  dorso a quattro nervi 
semplici; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo mss.; titolo ms. sul taglio 
di piede; sul recto della [1] carta di guardia anteriore nota ms. si possesso a 
inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Conv[entuali]. 
23.”;  
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Conv[entuali]” PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo 
Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.16 
Impronta: t.m* r*um sor- pebo (3) 1577 (R). 
 
 
Wild, Johann, 1495-1554 
R.P.F. Ioan. Feri Ord. Min. Obser. In sacrosanctum Iesu Christi Evangelium 
secundum Matthaeum commentaria Romae recognita, atque expurgata ... . - 
Romae : in Aedibus Populi Romani, 1577. - [40], 636, 606 [10] p. ; 8°. Bianca la 
c.4P8. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci;  dorso a quattro nervi 
semplici; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo mss.; titolo ms. sul taglio 
di piede; sul recto della [1] carta di guardia anteriore nota ms. si possesso a 
inchiostro: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] Conv[entuali]. 
23.”; sotto, a inchiostro: “23”.; all’unghiatura carta recante titolo e costo: “Feri in 
evangelia. £ 150”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Firmi Maiorij Verona ord[ini] mi[nori] 
Conv[entuali]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Fermo Maggiore <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.17 
Impronta: iaru .323 n-,& nees (3) 1577 (R) 
 
 
1.2 Libri provenienti da conventi dei Cappuccini 
 
1.2.1 Volumi con contrassegno del Convento dei Cappuccini di Verona 
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Alvarez Guerrero, Alfonso, m.1577 
Thesaurus Christianae religionis et speculum sacrorum summorum Romanorum, 
pontificum, imperatorum, ac regum et sanctissimorum episcoporum. Per 
clarissimum, ac praestantisssimum I.V.D. Dominum Alphonsum Aluarez 
Guerrero, ..., nunc nouiter in lucem editum. Ad Sereniss. Sacrum Catholicum. in 
victis. potentiss. Augustum, Philippum, Regem Hispaniarum, & C. Religionis 
Christiane servatorem ac defensorem Summariis, numeris, et repertorio 
copiosissimo, quaeque notatu digna ostendentibus, per Dominum Ioannem 
Rhennium Venetum Iur. Vtri. D. summo studio ac labore adiectis. - Venetiis : [al 
segno della fontana], 1559 (Venetiis : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 
1559). - [28], 422, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi; al dorso: titolo e 
autore mss. e contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; tagli spruzzati di rosso e blu; sul piatto anteriore nota ms. 
“20”; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “D. Alex[andr]i 
Gironi presb.st. Marci” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.F. 
PROVENIENZA: “D. Alex[andr]i Gironi presb.st. Marci”; Convento dei 
Cappuccini di Verona  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Gironi, Alessandro; Convento dei 
Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.9 
Impronta: rufi 18l. a-s, viPa (3) 1559 (R). 
 
 
Bagatta, Raffaello 
SS. Episcoporum Veron. antiqua monumenta et aliorum sanctorum quorum 
corpora, et aliquot, quorum ecclesiae habentur Veronae, per Raphaelem Bagatam 
Archipres. Ecclesiae SS. Apostolj & Baptistam Perettum Rectorem, Ecclesiae S. 
Teuferie, summo studio, ac diligentia collecta. Eorum ferè omnium SS. historiae 
ab eisdem collectae, & ab Augustino Valerio episcopo Veronae contextae. Index 
praetereà SS. reliquiarum, quae in ecclesijs eiusdem ciuitatis reperiuntur. - 
Venetiis : apud Andream Bocchinum, 1576. - [6], 88 c., 50, [2] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: titolo ms. e contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; frontespizio ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Sc.a B.C.10; sul contropiatto 
posteriore: I.14.B 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.B.3 
Impronta: dea- r.i. s.a- ANsi (3) 1576 (R). 
 
 
Beda 
Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum libri quinque diligenti studio a mendis, 
quibus hactenus scatebant, vindicati. Beda Anglosaxone authore. - Antuerpiae : 
excudebat Ioannes Grauius typographus, 1550. - [8], 263, [13] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; autore e titolo mss. al 
dorso; al dorso contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; tagli spruzzati di nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.E  
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.D.2 
Impronta: e.a. aro- i,i- leue (3) 1550 (R) 
 
 
Benaglio, Marcantonio, 1583ca m 
De vita et rebus gestis sanctorum Bergomatum Commentarij, Quos olim a M. 
Antonio Benalio, immatura morte sublato, imperfectos relictos, Io. Antonius 
Guarnerius Canonicus ex decreto Decurionum Bergomatum quamdiligentissime 
expoliuit et auxit. - Bergomi : typis Comini Venturae, eiusdem vrbis typographi, 
1584. - [4], 136, [2] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss.; tracce di contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; tagli spruzzati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.B 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.A.21 
Impronta: o-ia t.te r,e- sppr (3) 1584 (R) 
 
 
Bibbia, in latino 
Biblia sacra Cum glossa interlineari ordinaria et Nicolai Lyrani postilla, 
eiusdemque moralitatibus, Burgensis additionibus & Thoringi replicis Omnia ad 
Hebriorum Gricorum fidem suo nitori restituta & varijs scholijsillustrata, 
nuperrime post omnes editiones accuratissime recognita : In qua preterea labore 
peruigiliq; cura cautum estut Sacre Scripture allegationes ueris numeris 
annotarentur in librorum; marginibus ad maius studentium commodum 
reponerentur. - Venetiis : [Società dell'aquila che si rinnova], 1588. - 6 v. + indice 
; 2°. I frontespizi, eccetto quello dell'indice, sono stampati in rosso e nero. 
L. 1 : Tomus primus : Continet Pentateuchum, nempe Genesim, Exodum, 
Leuiticum, Numerum, et Deuteronomium. - 377 c.  
COLLOCAZIONE: 7.H.1 
L. 2 : Tomus secundus : Continet Libros Iosue, Iudicum, Ruth, Regum, 
Paralipomenon, Esdrae, Neemiae, Tobiae, Iudith, & Esther. - 315 c. 
COLLOCAZIONE: 7.H.2 
Impronta: u-tu s.ro i.ly lama (3) 1588 (R) 
L. 3 : Tomus tertius : Continet Iob, Psalterium, Prouerbia, Ecclesiasten, Cantica 
Canticorum, Sapientiam, & Ecclesiasticum. - 439 c.  
COLLOCAZIONE: 7.H.3 
Impronta: psi- uain t,i- ruda (3) 1588 (R) 
L. 4 : Tomus quartus : Continet Libros Isaiae, Ieremiae, Threnorum, Baruch, 
Ezechielis, Danielis, Oseae, Ioelis, Amos, Abdiae, Ionae, Micheae, Naum, 
Habacuc, Sophoniae, Aggaei, Zachariae, Malachiae, & Machabaeorum.- 479 c.  
COLLOCAZIONE: 7.H.4 
Impronta: o-a- .&r, u.r: lore (3) 1588 (R) 
L. 5 : Tomus quintus : Continet Libros Matthaei, Marci, Lucae, & Ioannis. - 244 
c.  
COLLOCAZIONE: 7.H.5 
Impronta: l-in r.ie n-s. relM (3) 1588 (R) 
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L. 6 : Tomus sextus : Continet Epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Galathas, 
Ephesios, Philippenses, colossenses, Thessalonicenses, Timothaeum, Titum, 
Philaemonem, Hebraeos; Acta Apostolorum; Canonicasque Iacobi, Petri, Ioannis, 
& Iudae; postremo vero Apocalypsim. - 285 c. 
COLLOCAZIONE: 7.H.6 
Impronta: u-l- r.ie n-s. relM (3) 1588 (R) 
Index Alphabeticus ex Interpretationibus super Vetus et Nouum Testamentum, Ex 
Glossa scilicet Ordinaria, & Interlineari; Ex Nicholai de Lyra tam Literali quam 
Morali Postilla; Ac Quaestione Quodlibetica, Vtrum Messias, deus, & homo 
existens, & in lege promissus, venerit, an adhuc venturus a Iudaeis vere expecteur; 
Necnon ex eiusdem Libello Responsali obictonibus cuisudam Iudaei contra 
Euangelium Matthaei, Ex Addiotionibus praeterea Pauli Episcopi Burgensi, 
Iudaismum repudiantis, ad Lyrani Postillam: atque ex Matthaei Thoringi Ord. 
Minorum Correctorio siue Replicis, Selectas omnes continens sententias. - [130] 
c. ; 2°. 
COLLOCAZIONE: 7.H.7 
Impronta: r-c. ele. esC. apre (C) 1588 (R). 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
tagli spruzzati di rosso; al dorso: autore, titolo, tomo mss.; sotto il titolo, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; esemplare restaurato.  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
 
 
Bude, Guillaume, 1467-1540 
Lexicon Graeco-Latinum. Seu Thesaurus linguae Graecae, post eos omnes qui in 
hoc commentandi genere hactenus excelluerunt, ex ipsius demum G. Budaei manu 
scripto Lexico .... Farrago libellorum quos omnium maxime Graecarum literarum 
candidatis lectu frugiferos fore duximus … Claude Baduel. - [Ginevra] : anchora 
apud Ioannem Crispinum, et Nicolaum, Barbirium, 1554 . 2 pt. ([714], [26] c.) ; 
2°. Bianche le carte *4 e 3d8v.  
NOTE: 2 parti rilegati insieme; legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in 
rilievo; titolo e autore mss. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul frontespizio ai lati della 
marca tipografica nota ms. a inchiostro rosso: “In hoc vincam”; in testa al front. 
stessa nota in lingua greca; in calce al frontespizio nota ms. a inchiostro rosso: 
“Divae Justinae P[…]”; sopra, : “Ad usum […] s. Justinae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: II.9.I 
PROVENIENZA: “DIVAE JUSTINAE P[…]”; “Ad usum […] s. Justinae” 
Cappuccini di Verona  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Abbazia di S. Giustina <Padova>; 
Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.M.16 
Impronta: i-s- *.e. m.r. **** (C) 1554 (R) - Pt.1 
        r.r. **** *.*- MaAT (C) 1554 (R) - Pt.2 
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Capponi, Serafino, 1536-1614 
Veritates aureae super totam legem veterem, tum litterales, tum mysticae, per 
modum Conclusionum e Sacro Textu mirabiliter exculptae; ... Per F. Seraphinum 
Capponi a Porrecta, Almi ord. Praedicatorum Sacrae Theologiae Magistrum. 
Aeditae; Deo opt. Max. dicatae; S.R.E. correctioni submissae.Non ego autem, sed 
gratia Dei mecum. 1. Cor. 15. Quatuor indicibus annexis: .. . - Venetiis : apud 
Marcum Antonium Zalterium, 1590. - 5 v. ([42], 182, [14], 142, [14], 174, [20], 
218, [18], 188 p.) ; 2°.  
NOTE: 5 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 
quattro nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sotto il titolo, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms.: “Loci Verona fratris 
Capuccinorum”; in calce al front., altra nota ms.: “Dono da monsig. Canonico 
Carloso ai Cappuccini di Verona […]”; 
TIMBRI: sulla prima e ultima carta: Loci Cappuccinorum Veronae  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III.I; sul contropiatto ant.: C.VI; sul 
front.: 9-41; sul contropiatto posteriore: I.2.G 
PROVENIENZA: Canonico Carloso; Convento dei Cappuccini di Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.F.19 
Impronta: a-e- 5.2. 6.i. neho (7) 1590 (R) 
 
 
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius 
Magni Aurelii Cassiodori Senatoris V.C. Variarum libri 12. De anima liber 1. De 
institutione diuinarum scripturarum libri 2. ... Chronicon, ad Theodericum Regem. 
Iordani episcopi Rauennatis de origine actionibusque Getarum liber 1. quo 12. 
Cassiodori libros de eadem historia complexus est. ... Ennodii Ticinensis episcopi 
Panegyricus Theoderico dictus. ... G. Fornerii Antecessoris Aurel. Notae in libros 
Variarum ... . - Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconis, via Iacobaea, 
1579. 2 pt. ([12], 516, [44], 34, [8], 244 p.) ; 2°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone ; al dorso: 
autore e titolo mss.; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio 
del Convento dei Cappuccini di Verona 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: etichetta: M.I.7; sul contropiatto 
posteriore: I.13.G 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.M.13 
Impronta: i-u- uea- osse node (3) 1579 (R). – pt.1 
        n-o- tere e.e: *ecr (3) 1579 (R). – pt.2 
 
 
Chiesa cattolica 
Sacerdotale Ad consuetudinem S. Romanae Ecclesiae aliarumque ecclesiarum ex 
Apostolicae biliothecae ac Sanctorum Patrum iurium sanctionibus, & 
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ecclesiasticorum doctorum scripsit, ad potatum quorumcumque sardotum 
commodum, collectum: atque summorum ponificum authoritate multoties 
approbatum: Summa nuper cura iuxta S. Tridentini Concilij Sanctiones 
emendatum, & auctum ..... - Venetiis : Apud Guerraeos fratres, & socios, 1576. - 
[4], 372, [2] c. ; 4°. Stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; etichetta  bianca incollata al dorso con titolo 
ms.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.C. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 2.7 
Impronta: r-em n-us atr- li&a (3) 1576 (R) 
 
 
Christopherson, John, m. 1558 
Historiae ecclesiasticae pars prima [-tertia], ... Ioanne Christophorsono Anglo 
Cicestrensi Episcopo interprete. ... Cum rerum memorabilium indice 
locupletassimo.- Louanii : excudebat Seruatius Sassenus, sumptibus haeredum 
Arnoldi Birckemanni, 1569. - 3 v. ; 8°. Possedto solo il 1v.  
L.1 : Historiae ecclesiasticae pars prima, qua continentur qua continentur Eusebij 
cognomento Pamphili Caesareae Palaestinae episcopi lib. 10. ...  - [32], 361 c. ;  
NOTE: Coperta in pergamena di recupero; al dorso: autore, titolo mss. e 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; sul frontespizio nota ms. cancellata; sul risguardo anteriore numero di 
inventario 028648 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona>  
COLLOCAZIONE: 9.A.11 
Impronta: i.it m-ab ame- bain (3) 1569 (A) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Rhetoricorum ad C. Herennium libri IV incerto auctore. Ciceronis De inuentione 
libri II. Topica ad Trebatium, Partitiones oratoriae. Cum correctionibus Paulli 
Manutii. [2. vol.: ] Ciceronis De oratore libri 3. De Optimo genere Oratorum. De 
claris Oratoribus. Scholia Pauli Manutii. - Venetiis : [Aldo Manuzio il giovane], 
1569. – 2 v. (400, 543, [49]) p. ; 8°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1.; le p. 223-238 del 2 vol. molto rovinate; coperta in 
pergamena floscia; dorso a tre nervi in rilievo; titolo ms. al dorso; sotto, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; in testa al frontespizio nota ms. a inchiostro: “Francerius”; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro 
cancellata e parzialmente leggibile: “Ad usum Padri Antonii Bac[…]fili C.R.S.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.A 
PROVENIENZA: “Ad usum Padri Antonii Bac[…]fili C.R.S”; “Francerius”; 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.L.12 
 
 
De Franchis, Vincenzo, 1530-1601 
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Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani, Vincentio De Franchis, eiusdem 
Sacri consilij consiliario, auctore. Praeludia item in feudorum vsus, 
commentarijque in eorundem titulos aliquot, Iacobutii De Franchis ... summariis 
et indicibus locupletissimis, adiectis. - Venetiis : apud Iuntas, 1580-1588. – 2 v. ; 
2°. 
L.1 : Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani, Vincentio De Franchis, [ Pars 
prima ]. - [8], 200, 31, [29] c. ; 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 4 nervi in rilievo, rovinato; 
al dorso: autore e titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio 
del Convento dei Cappuccini di Verona  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.6 
Impronta: x,it cii- nL*. sure (3) 1580 (R). 
L. 2. : Decisionum Sacri Regii Consilii Neapolitani, Pars secunda, ... . - 1588. - 
[14], 131, [1] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 4 nervi in rilievo, rovinato; 
al dorso: autore e titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio 
del Convento dei Cappuccini di Verona  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.7.M 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.11. 
Impronta: a-o- 9.ne u.bo &elu (3) 1588 (R) 
 
 
Cucchi, Marco Antonio, 1506-1567 
Clarissimi iurisconsulti, et protonotarii apostolici ad modum Reuer. Domini M. 
Antonii Cucchi Institutionum Maiorum, seu Pandectarum Iuris Canonici 
Pentatheucus primus ... . - Papiae : ex officina Hieronymi Bartoli, 1579. - [8], 646, 
[78] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al 
dorso e sul taglio di piede; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; in calce al frontespizio nota ms. 
cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.F 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.G.8 
Impronta: s.D. asam iss. 13me (3) 1579 (R) 
 
 
Cujas, Jacques, 1522-1590 
Opera Iacobi Cuiacii I.C. quae de iure fecit in hunc diem, ab ipso auctore 
disposita et recognita, & aucta libro singulari consultationum, & libr. 15. 16. 17. 
obseruationum. Additi sunt indices tres copiosissimi. - Parisiis : apud Sebastianum 
Niuellium sub Ciconiis, via Iacobaea, 1577. – 5 v. ; 2° 
L. 1-2 : Iacobi Cuiacii I.C. Operum, Tomus primus … Tomus Secundus ... . - [8], 
332, [12], 390 p. ; 2°.  
Impronta: o.s. ama. ami- idet (3) 1577 (R)  - v. 1; umis S.41 m.ue caTd (3) 1577 
(R) – v.2  
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NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi 
in rilievo; autore, titolo, nr di tomo, mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 184; sul contropiatto posteriore 
II.4.H. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.H.5 
L. 3 : Iacobi Cuiacii I.C. Operum, Tomus Tertius. Continens, Ad Africanum, 
Tractatus IX. - 227, [16], 235 p. ; 2°. 
Impronta: e-io i-i- umi- liqu (3) 1577 (R) 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; autore, 
titolo, nr di tomo, mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; nelle 
carte interne note a margine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 185; sul contropiatto posteriore 
II.4.H. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.H.6 
L. 4 : Iacobi Cuiacii I.C. Operum Tomus Quartus, In quo continens, Commentarii 
ad tres postremos libros Codicis Dn. Iustiniani. Novellarum Constitutionum 
eiusdem Imperatoris exposito. De Feudis libri quinque, & in eos Commentarij. - 
[12], 627, [4] p. ; 2°. 
Impronta: 4386 a-r. t.to rexi (3) 1577 (R) 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi 
in rilievo; autore, titolo, nr di tomo, mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; nelle carte interne note a margine;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 186; sul contropiatto posteriore 
II.4.H. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.H.7 
L. 5 : Iacobi Cuiacii I.C. Operum, Tomus Quintus, quo continentur obseruatioum 
& emendationum libri. – 440, 84, [148] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; autore, 
titolo, nr di tomo, mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; nelle 
carte interne note a margine;  
Impronta: j.i* t,u- a.S. ni*u (3) 1577 (R) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 187; sul contropiatto posteriore 
II.4.H. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.H.8 
 
 
De Vio, Tommaso, 1469-1534 
Psalmi Dauidici ad Hebraicam veritatem castigati: et iuxta sensum quem literalem 
dicunt enarrati, per Reuerendissimum dominum, dominum Thomam de Vio 
Caietanum cardinalem sancti Xisti: cum textu uulgatae editionis, & indicibus 
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opportunis. Rursus in lucem editi. - Parisiis : apud Iohannem Maceum, in monte 
Diui Hylarii sub scuto Britannico, 1540. - [8], 293 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli colorati di blu; autore e titolo mss. al 
dorso; sotto il titolo: contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento 
dei Cappuccini di Verona; sul piatto ant. nota ms.: “N°. 65”; sul frontespizio nota 
ms.: “I[h]oanis Baptistae tybi. plebani vigi da Roma. et economis M.mi et R.mi 
P.P. Caroli Emanuelij Madeuci Comitis in anii 1632-1634”  
TIMBRI: sul frontespizio: “Congregationis Oratorii Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.F 
PROVENIENZA: Caroli Emanuelij Madeuci; Congregationis Oratorii Veronae 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Madrucci, Carlo Emmanuele; 
Congregazione dell'Oratorio <Verona>; Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.F.5 
Impronta: i.u. B.n- rees teMi (3) 1540 (A) 
 
 
Diodorus Siculus 
Diodori Siculi bibliothecae historicae libri 15.hoc est, quotquot Graece extant de 
quadraginta quorum quinque nunc iterum Latine diligenter recogniti, & 
chronologia illustrati eduntur. Interiecta vero est, Dictys Cretensis & Daretis 
Phrygii bello Troiano historia ... . - Basileae : ex officina Henricpetrina, 1578. - 
[40], 223, [8], p. 224-715 ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata blu; 
dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; al 
dorso: tracce di contrassegno geometrico con fregio a intreccio tipo del Convento 
dei Cappuccini di Verona; sul contropiatto posteriore nota ms. a inchiostro: “F 
156”.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.A.10 
Impronta: o-pe ann- uml- lopi (3) 1578 (R) 
 
 
Driedo, Iohannes, 1480?-1535 
Ioannis Driedonis a Turnhout Sacrae Theologiae professotis apud louanienses, De 
captiuitate & redemptione humani generis, liber vnus. Dextera domini exaltauit 
me, dextera domini fecit virtutem, non moriar sed viuam, & narrabo opera domini. 
psal. 117 .. . - Louanij : ex offina Rutgeri Rescij, 1534. - [60], 520 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso liscio rinforzato con pergamena; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul taglio di piede 
autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul  contropiatto posteriore: I.9.D 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.C.3 
Impronta: s.um m.ex usa- obre (3) 1534 (A) 
 
 
Epistolarum decretalium summorum pontificum. Tomus primus [- tertius]. - 
Romae : in aedibus Populi Romani, apud Georgium Ferrarium, 1591. - 3 v. ; 2°.  
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L. 1 : Tomus Primus. - [8], 249, [3], 643 p.  
Impronta: d.i- r.pi e:re last (3) 1591 (R) 
COLLOCAZIONE:9.H.16 
L. 2 : Tomus Secundus. - 72, 770 p. Bianca la c. 3S8. 
Impronta: m.am um.B 9.7. rire (3) 1591 (R). 
COLLOCAZIONE: 9.H.17 
L. 3 : Tomus Tertius. - 885, [48] p.  
Impronta: t.e- x-eo atut inau (3) 1591 (R) 
COLLOCAZIONE: 9.F.13 
NOTE: Legatura in piena pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in 
rilievo; A., tit. e numero di tomo mss. al dorso e al taglio di piede; sul dorso 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Verona 
Capuccinorum” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Loci Cappucinorum Veronae” 
PROVENIENZA: “Loci Cappucinorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
 
 
Genebrard, Gilbert, 1537-1597 
Gilb. Genebrardi theologi Parisiensi divinarum hebraicarumque literarum 
professoris regii Chronographiae libri quatuor... Posteriores, è D. Arnaldi Pontaci 
Vasatensis Episcopi Chronographia aucti, recentes historias reliquorum annorum 
complectuntur … . - Parisiis : apud Michaelem Sonnium, via Iacobea sub Scuto 
Basiliensi, 1580. - [20], 568, [33] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; autore e 
titolo mss. al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio 
del Convento dei Cappuccini di Verona.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 19.A.6 
Impronta: e,u- 0.to umo- mono (3) 1580 (A) 
 
 
Giorgio, Francesco, 1460-1540 
Francisci Georgii Veneti Minoritani, in Scripturam Sacram problemata. Cum 
indice triplici: Primus, Tomorum & Sectionum: Secundus, rerum & verborum: 
Tertius, locorum Sacrae Scripturae citatorum & explicatorum. - Parisiis : apud 
Michaëlem Sonnium, sub scuto Basiliensi, via Iacobaea, 1574. - [40], 418 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: autore e titolo mss.; sotto, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.4  
Impronta: url- a-.a uosi posu (3) 1574 (R) 
 
 
Guilliaud, Claude, 1493-1551 
In canonicas Apostolorum septem Epistolas collatio, iuxta eruditorum sententiam 
facta, per S. Theologiae doctorem Claudium Guilliaudum Bellijocensem, apud 
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insignem Eduorum Ecclesiam Praepositum, & Canonicum Ecclesiasten. Omnia 
iudicio Ecclesiae submissa sunto. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1544. - 255, 
[25] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al 
dorso e sul taglio anteriore; sotto il titolo contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul piatto anteriore nota ms. “L. 
186”; in calce al frontespizio nota di possesso ms.: “Loci Veronae Capucinorum”; 
nelle carte interne numerose note ms. al margine;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Loci Capuccinorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “III-D”; sul contropiatto posteriore: 
“I.2.d”; sul contropiatto anteriore: B.IV. 
PROVENIENZA: “Loci Cappucinorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.C.1 
Impronta: m.l: e:nt m,se mosu (3) 1544 (R) 
 
 
Hozjusz, Stanislaw, 1504-1579 
Opera D. Stanislai Hosij cardinalis episcopi Varmiensis in generali concilio 
Tridentino praesidis, Quae hactenus publicum receperunt omnia in primis pia ac 
erudita, nunc postremo ab ipso auctore vigilanter multis in locis supra omnes 
priores editiones aucta & recognita, atque in vnum corpus iam primum collecta & 
excusa: …. - Lugduni : apud haeredes Iacobi Iuntae, 1564. - [44], 750, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: titolo ms.; sotto, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.F 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.E.4 
Impronta: pois .aus ius, stan (3) 1564 (R) 
 
 
Jansenius, Jacobus 
Iacobi Ianssonii Amsteledamensis, S. Theologiae Louanii professoris, In 
Psalterium , et Cantica quibus per horas Canonicas Romana vtitur Ecclesia, 
Expositio. Cum Scripturarum & rerum Indice .. . - Louanii : apud Io. Masium, & 
Philip. Zangrium, Typog. Iur., 1597. - [8], 850, [30] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: autore e titolo mss.; sotto, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; al 
taglio di piede: XIIII; in testa al front. nota ms. cancellata;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.B. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE 7.C.11 
Impronta: deus s.it ime- tucu (3) 1597 (R) 
 
 
Jeronymo da Azambuja 
Reuerendi patris fratris Hieronymi ab oleastro Lusitani, Praedicatorij Ordinis, ac 
Sacrae Theologiae Professoris, atque hareticae prauitatis apud Inclytam 
Olysssiponem Inquisitoris Commentaria in Mosi Pentateuchum, iuxta. M. Sanctis 
Pagnini Lucensis eiusdem Ordinis interpretationem, quibus Hebraica veritas 
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exactissime explicatur, & quae ad morum compositionem aptari possunt, ex ipsius 
litterae penetralibus seorsum annectuntur, Opus sanae, & doctis, & in doctis vsui 
futurum .... . - Antuerpiae : In aedibus viduae & Haeredum Ioannis Stelsij, 1568. - 
[8], 285, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tagli spruzzati di rosso; autore e titolo ms. 
al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio del 
Convento dei Cappuccini di Verona. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.E. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.18 
Impronta: E.m. o-e- n-u- cadi (3) 1568 (R) 
 
 
Lippomano, Luigi, 1500-1559 
Catena in Exodum ex auctoribus ecclesiasticis plus minus sexaginta, iisque partim 
Graecis, partim Latinis, connexa, Auctore Aloysio Lippomano Metonensi 
episcopo, coadiutoreque Veronensi... Accessit praeterea index quadruplex, 
videlicet rerum memorabilium, Hebraearum, Graecarumque dictionum, 
Auctoritatum postremo sacrae scriturae obiter explicatarum. - Parisiis : apud 
Carolam Guillard, viduam Claudij Cheuallonij, sub Sole aureo, & Gulielmum 
Desboys sub Cruce alba, via ad diuum Iacobum, 1550. - [16], 389, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di rosso e blu; dorso a sei 
nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sotto il titolo, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.i.  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.G.3 
Impronta: itde .Iin r.do suin (3) 1550 (R) 
 
 
Lippomano, Luigi, 1500-1559 
Catena in Psalmos ex Auctoribus Ecclesiasticis Plus minus septuaginta: Iisque 
Partim Graecis, partim Latinis connexa. Auctore Aloysio Lippomano Episcopo 
Veronensi. - Nunc primum ab Andrea Lippomano fratris filio in lucem edita. - 
Romae : in aedibus Populi Romani, 1585. - [4], 744 p. ; 2°. Front. stampato in 
rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; tagli spruzzati con 
rosso; autore e titolo mss. al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico con 
fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona 
TIMBRI: sulla prima e ultima carta: Loci Cappuccinorum Veronae  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: III.E; sul contropiatto ant.: C.IX; sul 
front.: 9-41; sul contropiatto posteriore: I.3.F 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.F.18 
Impronta: t.p- ums- ini- ctco (3) 1585 (R) 
 
 
Luchino, Benedetto, 1599m. 
Cronica della vera origine, et attioni della illustrissima, & famosissima contessa 
Matilda, et de' suoi antecessori, & discendenti, sin da Tedaldo primo fondatore del 
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famoso Monastero di San Benedetto Mantouano. Insieme co' priuilegi, a quello 
conceduti da molti sommi pontefici, et imperadori. ... Raccolta dal reuer. padre 
don Benedetto Luchino da Mantoua. - In Mantoua : per Francesco Osanna 
stampator ducale, 1592. - [24], 193 , [3] p. ; 4°.  
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio e alcune pagine iniziali; legatura in 
piena pergamena; al dorso: autore e titolo mss.; sotto il titolo: contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul 
verso dell’ultima carta nota ms. di possesso a inchiostro: “Est Monasterij S. 
Justinae de Padua ad usum Adm. R.P.D. Jo: Baptistae a Turri Prioris Casinensis. 
An.1754” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della [1] carta: N2  
PROVENIENZA: “Est Monasterij S. Justinae de Padua ad usum Adm. R.P.D. Jo: 
Baptistae a Turri Prioris Casinensis. An.1754”; Convento dei Cappuccini di 
Verona  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Monastero di S. Giustina <Padova>; Turri, 
Giovanni Battista; Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.12 
Impronta: tei- a-01 noia tran (3) 1592 (R) 
 
 
Musso, Cornelio, 1511-1575 
Delle prediche quadragesimali del R.mo Mons.or Cornelio Musso Vescovo di 
Bitonto, Sopra l'Epistole & Euangeli correnti, per i giorni di Quaresima, e per li 
due primi giorni di Pasqua: E sopra il Cantico di Maria Vergine per li Sabbati. 
Con la vita dell'autore, et due tauole l'una delle Prediche, l'altra delle cose piu 
notabili. - Aggiuntoui di nuouo in questa terza editione, vna terza tauola delle 
autorita della Sacra Scrittura, dall'istesso autore citate, e dichiarate. Prima [-
seconda parte]. - In Vinetia : nella Stamperia de' Giunti, 1592. - 2 v. ; 4°. 
Posseduto il v. 2. 
L. 2 : Delle prediche quadragesimali del R.mo Mons.or Cornelio Musso … 
Seconda parte. - [96], 727 p.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: indicazione di autore e titolo mss.; 
sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; tagli colorati in azzurro 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: III 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.C.21 
Impronta: 35em .D.A O,la daID (3) 1592 (R) 
 
 
Panvinio, Onofrio, 1529-1568 
Onuphrii Panuini Veronensis fratris eremitae Augustiniani Fastorum libri 5. a 
Romulo rege vsque ad Imp. Caesarem Carolum 5. Austrium Augustum. Eiusdem 
In fastorum libros commentarii. - Venetiis : ex Officina Erasmiana Vincentij 
Valgrisij, 1558. - [20], 480, [8] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tagli colorati di blu; dorso a cinque nervi in 
rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Agesilai Mariscotti” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.14.G 
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PROVENIENZA: “Agesilai Mariscotti”; Convento dei Cappuccini di Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Marescotti, Agesilao <1577-1618>; 
Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.A.2 
Impronta: abes u-ae stor M.Ce (3) 1558 (R) 
 
 
Panvinio, Onofrio, 1529-1568 
Onuphrii Panuinii Veronensis fratris eremitae Augustiniani, Romani Pontifices et 
Cardinales S.R.E. ab eisdem a Leone 9. ad Paulum papam 4. per quingentos 
posteriores a Christi Natali annos creati. - Venetiis, 1557 : apud Michelem 
Tramezinum). - [16], 408, 75, [1] p. ; 4°. Omesse nella numerazione le p. 33-40. 
NOTE: Legatura in pergamena; tagli spruzzati di rosso; al dorso: autore e titolo 
mss. e contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; sul frontespizio nota ms. a inchiostro: “Baverhol. a Purco 
eque: Hieros[oly] mit[ani] vene. Anno 1662”; altra nota ms. cancellata  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.B 
PROVENIENZA: “Hieros[oly] mit[ani] vene.”; “Convento dei Cappuccini di 
Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona>; 
Monastero degli Olivetani <Venezia> 
COLLOCAZIONE: 9.B.1 
Impronta: ame- I.i- 0.a- &Dme (3) 1557 (R). 
 
 
Parisio, Flaminio, 1563-1603 
Flaminij Parisij episcopi Bitontini De confidentia beneficiali prohibita Tractatus 
In quo plene explicantur Constitutiones Pij Quarti, & Pij Quinti Sum. Pont. ad hoc 
editæ. Indice primo quæstionum, altero deinde sententiarum, ac verborum 
copiosissimo adiecto ... . - Romæ : ex typographia Gulielmi Facciotti Ad 
instantiam Ioannis Angeli Ruffinelli, 1595. - [8], 338, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; titolo e autore mss. al dorso; sotto, tre 
contrassegni geometrici con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Caroli Vanali I.V.D” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.G 
PROVENIENZA: “Convento dei Cappuccini di Verona”; “Caroli Vanali I.V.D” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Vanali, Carlo; Convento dei Cappuccini 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.7 
Impronta: s,e- r.m. d..& di1. (3) 1595 (R) 
 
 
Petrus Lombardus 
Petri Longobardi, Magistri Sententiarum, Parisiens. Quondam Episcopi, In omnes 
D. Pauli Apost. Epistolas Collectanea, ex Dd. Augustino, Ambrosio, Hieronymo, 
aliisque nonnullis S. scripturae primarijs interpretibus, summa arte diligentiaque 
contexta. Opus eximium, & anno 1140 conscriptum, nunc primum in lucem 
editum. - Parisiis : apud Claudium Cheuallon, in via Iacobea, 1537. - [12], 
CCXLVII c. ; 2°. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di marrone; autore e titolo 
ms. al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio del 
Convento dei Cappuccini di Verona 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.8 
Impronta: bo- .ele o-tu saQu (3) 1537 (R) 
 
 
Piccolomini, Francesco, 1520-1604 
Francisci Piccolominei Senensi, De rerum definitionibus Liber Unus. Serenis.mo 
Cosmo Medici Magno Hetruriae Prinicipi dicatus .... Uniuersa Philosophia de 
moribus a Francisco Piccolomineo senense, Philosophiam in Academia Patavina 
.... Francisci Piccolominei senensis, in Academia Patavina Philosophi primarii 
Comes politicus, pro recta ordinis ratione propugnator, sapientissimo Cardinali 
Sarnano dicatus. - Venetiis : apud Haeredes Franciscum de Franciscis, 1600, 
1594. – 3 v. ([12], 202 c., [48], 507 p., 29, [1] c.) ; 2°. (33 cm) 
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle; tracce di lacci;  dorso a 
quattro nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di 
Verona; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Verona 
Capuccinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XVII.K; sul contropiatto posteriore: 
II.2.C. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 19.B.8 
Impronta: o-NA .al. user mial (3) 1600 (R)  

rudi mo16 m;e- vees (3) 1594 (R) 
o-o- m-ne ioex tera (3) 1594 (R) 

 
 
Plutarchus 
Plutarchi Chaeronensis moralia, quae usurpantur: Sunt autam omnis elegantis 
doctrinae penus. Id est, varij libri: Morales, Historici, Physici, Mathematici, 
denique ad politiorem literaturam petinnentes & humanitatem; omnes de Graeca 
in Latinam linguam transscriptis summo labore, cura, ac fide ... . - Venetiis : apud 
Hieronymum Scotum, 1572. - [68], 499 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo rinforzzato con 
pergamena; autore e titolo mss. al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul frontespizio ai 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Verone Capuccinorum”; “Gaspar Aliprandus” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XV.K; sul contropiatto posteriore: 
II.8.H  
PROVENIENZA: “Verone Capuccinorum” “Gaspar Aliprandus”;  “Missionari 
Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Aliprando, Gaspare; Convento dei 
Cappuccini <Verona>; Missionari Apostolici <Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.B.9 
Impronta: 3936 s.,m ines QuCu (3) 1572 (R) 
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Polybius 
Polybiou Megalopolitou Historiōn biblia e', kai epitomai ib'. Polybij 
Megalopolitani Historiarum libri priores quinque, Nicolao Perotto episcopo 
Sipontino interprete. Item, epitome sequentium librorum vsque ad 
decimumseptimum, Vuolfgango Musculo interprete. Rerum quoque & uerborum 
in ijsdem memorabilium index. – Basileae : per Ioannem Heruagium, 1549 mense 
Martio. - 2 pt. (8!, 282; 323 i.e. 319, 13! p.) ; 2º. Omesse nella numerazione le p. 
97-100 della pt.2.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi rinforzato 
con pergamena; autore e titolo mss. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con 
fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul piatto anteriore nota 
ms. a inchiostro: “[Girolami!] Vicentini”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
PROVENIENZA:[Girolami!] Vicentini; Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.A.12 
Impronta: n-da (3) 1549 (R) - Pt.1.  
                 dera t,i* a-s, Afgi (3) 1549 (R) - Pt. 2. 
 
 
Robortello, Francesco, 1516-1567 
Francisci Robortelli Vtinensi, in librum Aristotelis de arte Poetica explicationes. 
Qui ab eodem ex manuscriptis libris .... Paraphrasis in librum Horatii, qui vulgo 
De arte poetica ad Pisones inscribitur. - Basileae : per Ioannem Heruagium 
Iuniorem, 1555. - 2 pt. ([12], 281, [17], 48, [6] p.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi 
in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con fregio 
a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; tagli spruzzati di rosso e blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.7.G  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.B.8 
Impronta: tuus m.n- hiis **ui (3) 1555 (R) - Pt. 1. 
*-y- e:s- mo*- suqu (7) 1555 (R) - Pt. 2. 
 
 
Sabellico, Marco Antonio, 1436-1506 
Opera M. Antonii Cocii Sabellici in duos digesta tomos. - Basileae : ex officina 
Heruagiana, 1538.- 2 v. : 2°.  
L. 1 : Rapsodiae historicae Enneadum 11., Quinque priores uno continentur, 
Altero sex reliquere, cum D. Casparis Hedionis historica synopsi, qua huius 
authoris institutum summa fide & diligentia ad annum 1538. persequitur ... - [72], 
855 p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore, 
titolo, n° tomo mss. al dorso e ai tagli di testa e piede; sotto il titolo, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul 
piatto anteriore nota ms.: “263/464”; sul verso della carta di guardia anteriore 
numero di inventario: “029113”; sul frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Veronae Capuccinorum”; sotto, altra nota ms. cancellata: “Aloysij 
Rodulphi”  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia anteriore : 
“i.7.4”; sul dorso: XVIII.K; sul contropiatto posteriore: II.11.H. 
PROVENIENZA: “Aloysij Rodulphi”; “Veronae Capuccinorum”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Aloisi, Rodolfo; Convento dei Cappuccini 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.A.4 
Impronta: a,o- t.o- nee- popt (3) 1538 (R) 
L. 2 : Secundus Tomus Operum M. Antonii Cocii Sabellici continet sex 
posteriores Enneades rapsodiae historicae, D. Casparis Hedionis synopsim 
historicam, & libros decem exemplorum. - [60], 912, 159 p.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo; autore, titolo, n° 
tomo mss. al dorso e ai tagli di testa e piede; sotto il titolo, contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul 
verso della carta di guardia anteriore numero di inventario: “029114”; sul 
frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro: “Veronae Capuccinorum”; sotto. 
altra nota ms. cancellata: “Aloysij Rodulphi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia anteriore: 
“i.7.3/R”; sul dorso: XVIII.K; sul contropiatto posteriore: II.11.H. 
PROVENIENZA: “Aloysij Rodulphi”; “Veronae Capuccinorum”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Aloisi, Rodolfo; Convento dei Cappuccini 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.A.5 
Impronta: sius 2d1a o,us gapr (3) 1538 (R) 
 
 
Sanders, Nicholas, 1530?-1581 
De visibili monarchia ecclesiae, libri 8. In quibus diligens instituitur disputatio de 
certa & perpetua Ecclesiae Dei tum successione, tum gubernatione Monarchica, 
ab ipso mundi initio vsque ad finem ... Auctore Nicolao Sandero, Sacra Theologia 
Professore. Accesserunt eiusdem auctoris de Claue Dauid, seu de regni Christi, 
libri sex .... Cum Indice rerum et personarum locuplete. Singulorum librorum 
argumenta sequens pagina indicabit. - Wirceburgi : apud viduam Henrici 
Aquensis episcopalis typographi, 1592. – 2 pt. ([12], 808, [12], 153, [7] p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo 
mss. al dorso e al taglio di piede; sotto il titolo contrassegno geometrico con 
fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul frontespizio ai lati 
della marca tipografica note di possesso ms. a inchiostro: “Veronae 
Capucinorum”; sul verso della [1] carta di guardia anteriore note mss. a 
inchiostro: “Questo libro è stato visto dal R.mo P[ad]re Inq[uisitore] di Verona, et 
p[er]messo alli P[ad]ri Cap[ucci]ni, essendo delli ristampati con la correttione”; 
sul contropiatto anteriore numero mss. a inchiostro “176.” 
TIMBRI: sul verso del frontespizio: “Loci Cappuccinorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso:VI.K; sul contropiatto anteriore a 
inchiostro: F. IX; sul contropiatto posteriore: II.2.H 
PROVENIENZA: “Loci Cappuccinorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.G.16 
Impronta: nen- imre imec dina (3) 1592 (R) - Pt.1. 
i-s, lie- isam (i&f (3) 1592 (R) - Pt.2. 
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Schulting, Cornelis 
Confessio hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi operibus optima 
fide collecta, et, per locorum theologicorum capita, perspicua methodo, in quatuor 
tomos distributa. Opera studioque Cornelii Schultingi Stenuuichii ... . - Coloniae 
Agrippinae : in officina birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1585. - 4 v. 
([44], 398, [16], 399-652, [14], 653-806, [14], 807-950, [12] p.) ; 2°. 
NOTE: 4 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; al dorso: autore e 
titolo mss.; nel secondo compartimento contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul piatto anteriore indicazione 
ms. a inchiostro: “69/2960”; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Bibliotheca PP: Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.H  
PROVENIENZA: Convento dei Cappuccini di Verona; “Bibliotheca PP: 
Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi 
<Verona>; Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.14 
Impronta: a-cu umi- l-u- inqu (3) 1585 (R) 
 
 
Tapper, Ruard, 1487-1559 
Ruardi Tapperi ab Enchusia, Ecclesiae Collegiatae S. Petri Louaniensi Decani, et 
Eiusdem Florentissimae Academiae Cancellarii, omnia, quae haberi potuerunt. 
Opera. Quorum Indicem benevole lector, vide pagina sequenti. Adiecto indice 
rerum necessario. - Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, 1582 
(Coloniae Agrippinae : Typis Godefridi Kempensis). – 2 v. ([8], 252, [8], 396, 
[16] p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso liscio; autore e titolo mss. al dorso; 
sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Verona; sul contropiatto anteriore numero di inventario 028577; in 
calce al contropiatto posteriore: “10:00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.F 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.G.9 
Impronta: s,s- onod n-i- rocu (3) 1582 (R) - Vol.1 
s.S. acvt o-e- ptno (3) 1582 (R) - Vol.2 
 
 
Theodoretus, vescovo di Ciro 
Beati Theodoreti Episcopi Cyri Interpretatio. In omnes Dauidis Psalmos ab 
Antonio Carafa e Graeco in Latinum sermonem conuersa. Cathena explanationum 
Veterum Sanctorum Patrum in Omnia tum ueteris, tum noui Testamenti cantica ab 
eodem conuersa ... . - Patauii : apud M.Antonium Gallassium Brixiensem, 1564 
(Patauii : apud Laurentium Pasquatium). - [8], 299 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: autore e titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio 
del Convento dei Cappuccini di Verona; sul contropiatto anteriore nota ms. di 
possesso: “Munus Camilli fratris 1645”; altra mano: “Regio Melchiori Regij 
Scritorij” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore, a matita: I.2.E. 
PROVENIENZA: Regio Melchiori Regij Scritorij; “Munus Camilli fratris 1645” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.2 
Impronta: a-u* bal- t.t. inin (3) 1564 (R) - * 
 
 
Theophylactus, vescovo di Ocrida 
Theophylacti Bulgariae archiepiscopi Explicationes in Acta Apostolorum, 
concisae ac breuiter ex Patribus collectae, Graece nunc primum editae ex 
Bibliotheca Clarissimi viri Ioannis Sambuci Pannonij Tirnauiensis, cum 
interpretatione Latina Laurentij Sifani Prunsfeldij, I.V.D. - Coloniae : apud 
Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1567. - [8], 274 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi; tagli colorati di nero; 
autore e titolo ms. al dorso; sotto il titolo contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.E. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.17 
Impronta: inre *.** **** ablu (7) 1567 (R). 
 
 
Vasaeus, Johannes, m. 1550 
Rerum hispaniae memorabilum annales, a Ioanne Vasaeo Brugensi, et Francisco 
Tarapha Barcinonensi, non minus docte quam breuiter, ad haec vsque tempora 
deducti. Quibus accessit succincta rerum à Philippo secundo catholico rege 
gestarum descriptio: omniumque regum Hispaniae genealogia, recens ex Italico 
translata. Omnia partim noua, partim ad primam aeditionem accuratè recusa: cum 
indice locupletissimo. - Coloniae : apud Ludouicum Alectorium, et haeredes 
Iacobi Soterii, 1577. - [16], 781, [73] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: autore e titolo mss. e contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul 
frontespizio nota ms. di acquisto a inchiostro: “Franciscus Bianchinij emis Roma 
die 7 Maii 1720”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: B.1/S.10/P.A; sul 
frontespizio: L1; sul contropiatto posteriore: II.10.A 
PROVENIENZA: “Franciscus Bianchinij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bianchini, Francesco <1662-1729>; 
Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.A.16 
Impronta: s?a, iss, jss- inbu (3) 1577 (R) 
 
 
Vettori, Pietro, 1499-1585 
Petri Victorii commentarii in tres libros Aristotelis De arte dicendi, positis ante 
singulas declarationes graecis verbis auctoris. - Florentiae : in officina Bernardi 
Iunctae, 1548. - [16], 637, [27] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso e al taglio di piede; al dorso: contrassegno geometrico con 
fregio a intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona.  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul taglio di piede: 689; sul contropiatto 
posteriore: “II.8.H”. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.B.4 
Impronta: matq **m, ue*- atan (3) 1548 (R) 
 
 
 

 

 

1.2.2 Volumi con contrassegno geometrico e nota ms. del Convento dei 

Cappuccini di Villafranca  

 

        

 

Arias Montano, Benito, 1527-1598 
De varia republica, siue Commentaria in librum Iudicum, Benedicto Aria 
Montano Hispalensi descriptore. - Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud 
Viduam, & Ioannem Moretum, 1592. - [8], 703, [16] p.,1 c. geogr. ripieg. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta blu recante 
autore e titolo mss.; sotto, contrassegno floreale con fregio a intreccio del 
Convento dei Cappuccini di Villafranca; sul frontespizio nota ms. di possesso: 
“Ecc. Lect[oris] Saluselli pr. Coenobio in Villafranca Capuccinorum”  
PROVENIENZA: “Ecc. Lect[oris] Salutelli pr. Coenobio in Villafranca 
Capuccinorum”   
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Salutelli, Donati; Convento dei Cappuccini 
<Villafranca> 
COLLOCAZIONE 7.D.10 
Impronta: s,um asdi las& EtAs (3) 1592 (R) 
 
 

Corneo, Pier Filippo, ca. 1420-1493 
Consiliorum, siue Responsorum d. Petri Philippi Cornei patricii perusini, ... 
volumen primum [-quartum]. - Venetiis : [Società dell'aquila che si rinnova], 
1582. - 4 v. + indice ; 2° 
L. 1 : Consiliorum, siue Responsorum d. Petri Philippi Cornei … Volumen 
Primum.. . - 351, [1] c. ; 2°. Ultima c. bianca. 
Impronta: f-od su3. cudi ctpo (3) 1582 (R) 
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NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a 
quattro nervi in rilievo; autore, titolo, nr di tomo mss. al dorso e sul taglio di 
piede; sotto, contrassegno floreale con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Villafranca; in calce al front: cartiglio: “Com. Vinc. Bondeni Equit. 
Christ. I.C.Argentan. Presid. Senat. Mant”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: Sul contropiatto posteriore: II.3.I 
PROVENIENZA: “Com. Vinc. Bondeni Equit. Christ. I.C.Argentan. Presid. 
Senat. Mant”; Convento dei Cappuccini Villafranca 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 9.H.9 
L. 2 : Consiliorum, siue Responsorum d. Petri Philippi Cornei … Volumen 
Secundum.. . - 336 c. ; 2 
Impronta: s.r. its. set. tafr (3) 1582 (R) 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a 
quattro nervi in rilievo; autore, titolo, nr di tomo mss. al dorso e sul taglio di 
piede; sotto; contrassegno floreale con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Villafranca; in calce al front: cartiglio: “Com. Vinc. Bondeni Equit. 
Christ. I.C.Argentan. Presid. Senat. Mant” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “II.3.I” 
PROVENIENZA: “Com. Vinc. Bondeni Equit. Christ. I.C.Argentan. Presid. 
Senat. Mant”; “Convento dei Cappuccini Villafranca” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 9.H.10 
L. 3 : Consiliorum, siue Responsorum d. Petri Philippi Cornei … Volumen 
Tertum.. . -  381, [1] c. ; 2°. La c. 3B6 è bianca. 
Impronta: t.um osin n.i. tuqi (3) 1582 (R) 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a 
quattro nervi in rilievo; autore, titolo, nr di tomo mss. al dorso e sul taglio di 
piede; sotto; contrassegno floreale con fregio a intreccio del Convento dei 
Cappuccini di Villafranca; in calce al front: cartiglio: “Com. Vinc. Bondeni Equit. 
Christ. I.C.Argentan. Presid. Senat. Mant”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “II.3.I” 
PROVENIENZA: “Com. Vinc. Bondeni Equit. Christ. I.C.Argentan. Presid. 
Senat. Mant”; “Convento dei Cappuccini Villafranca” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 9.H.11 
L. 4-5 : Consiliorum, siue Responsorum d. Petri Philippi Cornei … Volumen 
Quartum ... Repertorium amplissimum .. . - 338, [124] c. ; 2°.  
Impronta: m.a. e&ta inex tenu (3) 1582 (R) -  v.4 

  e.n- 3.o. mi48 Arnu (C) 1582 (R) - v. 5 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata; dorso a quattro nervi in rilievo; autore, titolo, nr di tomo mss. al 
dorso e sul taglio di piede; sotto; contrassegno floreale con fregio a intreccio del 
Convento dei Cappuccini di Villafranca; in calce al front: cartiglio: “Com. Vinc. 
Bondeni Equit. Christ. I.C.Argentan. Presid. Senat. Mant” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: Sul contropiatto posteriore: “II.3.I” 
PROVENIENZA: “Com. Vinc. Bondeni Equit. Christ. I.C.Argentan. Presid. 
Senat. Mant”; “Convento dei Cappuccini Villafranca” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 9.H.12 
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Hugo de Sancto Victore, 1096/7-1141 
Hugonis de Sancto Victore, … Opera tribus tomis digesta. Nunc à Donno Thoma 
Garzonio de Bagnacaballo postillis, Annotatiunculis, Scholijs, ac vita auctoris 
expolita. In gratiam Reverend. D. Petri Francisci A Ripa Veronensis eiusdem 
Congregationis Rectoris Generalis. Tomus primus [-tertius]. - Venetiis : Apud 
Ioannem Baptistam Somaschum, 1588. - 3 v. ; 2° 
L. 1 : . Hugonis de Sancto Victore …Tomus Primus. - [6], 294 c. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattri nervi in rilievo; al 
dorso: titolo, autore, n° tomo mss.; sotto il titolo, contrassegno floreale del 
Convento dei Cappuccini di Villafranca; in calce al frontespizio nota di possesso 
ms. a inchiostro bruno: “Ad usum R.R. pri[or]um Capuccinorj loci Villafrancha 
Donati Salutelli I.v.d. Veronensis munus orate Deum pro co” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: IX-A; A.3-16.; sul contropiatto 
posteriore: I.9.G  
PROVENIENZA: “Capuccinorj loci Villafrancha. Donati Salutelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Salutelli, Donati, Convento dei Cappuccini 
<Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 8.F.8 
Impronta: u-e, S. 8. emit noFi (3) 1588 (R) 
L. 2 : Hugonis de Sancto Victore  … Tomus Secundus. - [4], 289, [1] c. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: titolo, autore , n° timo mss.; sotto il titolo, contrassegno floreale del 
Convento dei Cappuccini di Villafranca; in calce al frontespizio nota di possesso 
ms. a inchiostro bruno: “Ad usum R.R. pri[or]um Capuccinorj loci Villafrancha 
Donati Salutelli I.v.d. Veronensis munus orate Deum pro co”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: IX-A; A.3-17.; sul contropiatto 
posteriore: I.9.G  
PROVENIENZA: “Capuccinorj loci Villafrancha. Donati Salutelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Salutelli, Donati, Convento dei Cappuccini 
<Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 8.F.9 
Impronta: 7342 deer tei- cevu (3) 1588 (R) 
L. 3 : Hugonis de Sancto Victore … Tomus Tertius 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: titolo, autore , n° timo mss.; sotto il titolo, contrassegno floreale del 
Convento dei Cappuccini di Villafranca; sul piatto anteriore nota ms.: 121/3969; 
in calce al frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro bruno: “Ad usum R.R. 
pri[or]um Capuccinorj loci Villafrancha Donati Salutelli I.v.d. Veronensis munus 
orate Deum pro co”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: IX-A; A.3-18.; sul contropiatto 
posteriore: I.9.G  
PROVENIENZA: “Capuccinorj loci Villafrancha. Donati Salutelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Salutelli, Donati, Convento dei Cappuccini 
<Villafranca> 
COLLOCAZIONE: 8.F.10 
Impronta: 83d. S.m, *cco ceVi (3) 1588 (R) 
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1.2.3 Volume con nota di possesso del Convento dei Cappuccini di Manerbio 

 

 
 
Lettere di diversi eccellentiss. huomini, raccolte da diversi libri: tra le quali se ne 
leggono molte non più stampate. Con gli argomenti per ciascuna delle materie, di 
che elle trattano, e nel fine una tavola delle cose più notabili, a commodo de gli 
studiosi. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1559 (stampa 1555). - 
534, [18] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta bianca con 
titolo ms.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Del loco de 
Capuccini di Manerbio” 
TIMBRI: sul frontespizio: Missionari Apostolici Verona 
PROVENIENZA: Convento dei Cappuccini di Manerbio; Missionari Apostolici 
Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Manerbio>; 
Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 9.A.6 
Impronta: n-c- o,on heo- fiuo (3) 1559 (R) 
 
 
 
1.2.4 Volumi con nota di possesso del Convento dei Cappuccini di Trento 

 

 
 

Surius, Laurentius, 1522-1578 
De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysij Lipomani, doctissimi 
episcopi, partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum per multae 
antehac nunquam in lucem prediere, optima, fide collectis, recens recognitis, 
atque aliquot Vitarum accesione auctis per F. Laurentium Surium Carthusianum. - 
Coloniae Agrippinae : apud Geruinum Calenium & haeredes Quentelios, 1576-
1581. - 7 v. : ill ; 2°.- Mancano i tomi 1 e 7. 
L. 2 : Tomus Secundus : Complectens sanctos mensium Martii et Aprilis. - 1578. - 
[56], 1066, [2] p. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo con autore, titolo e 
numero di tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Loci 
Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Q/VIII.2. 
PROVENIENZA: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONE: 9.F.8 
Impronta: o-es 662. 2.um sico (3) 1578 (R). 
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L. 3 : Tomus Tertius : Complectens sanctos mensium Maii et Iunii. - 1579. - [36], 
990, [2] p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 4 nervi in rilievo 
con autore, titolo e numero di tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Q/VIII.3 
PROVENIENZA: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONE: 9.F.9 
Impronta: o-es .a.b n.la Hust (3) 1579 (R). 
L. 4 : Tomus Quartus : Complectens sanctos mensium Iulii et Augusti. - 1579. - 
[36], 1023 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 4 nervi in rilievo 
con autore, titolo e numero di tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Q/VIII.4 
PROVENIENZA: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONE: 9.F.10 
Impronta: Acc- 0.e- t.s, qune (3) 1579 (R). 
L. 5 : Tomus Quintus : Complectens sanctos mensium Septembris et Octobris. - 
1580. - [48], 1111 p.  
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 4 nervi in rilievo 
con autore, titolo e numero di tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Q/VIII.5 
PROVENIENZA: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONE: 9.F.11 
Impronta: Acc- 9.o- usr, IlNi (3) 1580 (R). 
L. 6 : Tomus Sextus : Complectens sanctos mensium Novembris et Decembris. - 
1581. - [44], 1191 p.  
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 4 nervi in rilievo 
con autore, titolo e numero di tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Q/VIII.6 
PROVENIENZA: “Loci Tridenti Fratris Capucinorum” 
COLLOCAZIONE: 9.F.12 
Impronta: Acc- 86n- ueus gnMa (3) 1581 (R). 
 
 
 
1.2.5 Volume con nota di possesso del Convento dei Cappuccini di Brescia 

 

 
 

Zanchi, Lelio, sec. 16. 
D.A. Tractatus de institutionibus Clericorum Ad Beatissimum Sixtum 5. Pont. 
Max. Editus per Illustrem Equitem & Excellentissimum Iruis Vtriusque Cons. 
Dominum Laelium Zanchum Veronensem. - Veronae : apud Sebastianum a 
Donnis, 1588. - [44], 195 p. ; 8°. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta blu 
recante autore e titolo ms.; sul v. della carta di guardia ant. nota  ms.: “Donati da 
mons. Botano”; sul frontespizio nota ms.: “Capuccinos St. Petri et Marcellini 
Brixie” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
PROVENIENZA: “mons. Botano”; “Capuccinos St. Petri et marcellini Brixie” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei santi Pietro e Marcellino 
<Brescia> 
COLLOCAZIONE: 8.B.17 
Impronta: tao- 7353 emc- haqu (3) 1588 (R) 
 
 

 

 
1.2.6 Volumi che riportano contrassegno geometrico (tipo H) 

 

 
 
Bellemere, Gilles de, 1337-1407 
Sacrosanctae decisiones canonicae ab excellentissimis viris, I.C. clarissimis, 
iisdemque sacri Palatij auditoribus collectae. Aegidio Bellamera, Gulielmo 
Cassiodoro, Capella Tholosana, Ioanne Mohedano ... . - Lugduni : Sumptibus 
Philippi Tinghi Florentini, 1578. - 726, [64] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; sul dorso 
autore e titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo H); 
sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “ Caroli Vanali I.V.D” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.I. 
PROVENIENZA: “Caroli Vanali I.V.D”; Cappuccini (tipo H)   
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Vanali, Carlo; Cappuccini H 
COLLOCAZIONE: 17.A.27 
Impronta: i.u- s,i- o.ia noli (3) 1578 (R) 

 
 

Pietra, Pietro Antonio, m.1608 
Tractatus D. Petri Antonii de Petra, Placentini, I.C. Eminentissimi, ac summi 
practici, iam dudum et nunc dignisiimi praesidis excelsis consilii placentiae: De 
Fideicommissis, & maxime ex prohibita alienatione resultantibus. Opus admodum 
vtile, necessarium, & practicabile; hac secunda editione non solum infinitis 
erroribus impressionis expurgatum ab ipso Auctore, sed auctum tot additionibus, 
vt fere duplo maius volumen euaserit. - Venetiis : apud Damianum Zenarium, 
1597. - [32], 349, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso e al taglio di piede;  sotto, nei tre compartimenti contrassegno 
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geometrico con fregio a intreccio (tipo H) dei cappuccini; sul frontespizio ai lati 
della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: “Caroli Vanali I.U.D. 
Andrea Capua” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I 
PROVENIENZA: “Caroli Vanali I.U.D”.; “Andrea di Capua”; Convento dei 
Cappuccini tipo H 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Vanali, Carlo; Di Capua, Andrea 
COLLOCAZIONE: 8.I.17 
Impronta: e.n- s.b. ant, sast (3) 1597 (R) 

 
 

Pontano, Lodovico, 1409-1439 
Consilia siue Responsa, clarissimi iuris vtriusque doctoris D. Ludouici Pontani 
Romani. Quae nuperrime ope, et industria Domini Horatii Mandosii celeberrimi 
Iureconsulti Romani additionibus nonnullis aureis sunt adaucta, et ab infinitis 
prope mendis repurgata, atquein pristinum nitorem restituta. - Venetiis : [Al segno 
della Fontana], 1568. - 390, [30] c. ; 2°. 
NOTE: Esemplare mutilo del piatto anteriore; legatura in pergamena; dorso a 3 
nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e ai tagli di testa e di piede; al dorso, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo H) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.G. 
PROVENIENZA: Cappuccini tipo H 
COLLOCAZIONE: 17.A.18 
Impronta: s.e- utt* die- adSt (3) 1568 (A) 
 
 
1.2.7 Volumi che riportano contrassegno geometrico (tipo K) 

 

 
 
Antonino, santo, 1389-1459 
Eximij Doctoris B. Antonini, Archiepiscopi Florentini, Ordinis praedicatorum, 
Summae Sacrae Theologiae, Iuris Pontificij, et Caesarei, pars prima [-quarta]. 
Nunc demum innumeris, quibus vndique scatebat, mendis repurgata, et in 
pristinum nitorem restituta. Additis locupletissimis indicibus… . - Venetiis : Apud 
Bernardum Iuntam & Socios, 1571. – 4v. ; 4°. 
L. 1: Eximij Doctoris B. Antonini … Summae Sacrae Theologiae … Pars prima. - 
157, [4], 304 c. ; 4° 
Impronta: nsdi ess, Imem rain (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.1 
L. 2: Eximij Doctoris B. Antonini … Summae Sacrae Theologiae … Pars 
secunda. - [6], 379, [1] c. ; 4°. 
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Impronta: u-st m.er deom tuli (3) 1571 (R) 
 COLLOCAZIONE: 7.L/bis.2 
L. 3: Eximij Doctoris B. Antonini … Summae Sacrae Theologiae … Pars terzia. - 
[8], 536, [1] c. ; 4° 
Impronta: irs. s.us m-ns teMa (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.3 
L. 4: Eximij Doctoris B. Antonini … Summae Sacrae Theologiae … Pars quarta . 
- [4], 399, [1] c. ; 4°. Bianca l’ultima carta. 
Impronta: .ori unta esn- duhu (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.4 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta con autore e titolo mss.; 
sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio tipo K; in calce al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata e illeggibile.  
PROVENIENZA: Convento dei Cappuccini (tipo K) 

 

 

Augustinus, Aurelius, santo 
Aurelii Augustini Opuscola plurima: quaedam non plus impressa. - Venetiis : 
Impressis Dionysii Bertochi de Bolonia, 26 Marzo 1491. - [10], CCCXXXVIII, 
[2] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta con autore, titolo mss. e 
tracce di contrassegno geometrico con fregio a intreccio tipo K; tagli spruzzati di 
blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.D 
PROVENIENZA: Convento dei Cappuccini (tipo K) 

COLLOCAZIONE: Vetrina 6.7 
 
 
1.2.8 Volumi che riportano contrassegno geometrico (tipo M) 
 

  
 
Mexia, Pedro, 1496?-1552? 
Le vite di tutti gl'imperadori, composte dal nobile caualiere Pietro Messia, e da M. 
Ludouico Dolce tradotte, ampliate, e diuise in due parti, aggiuntaui in questa 
seconda impressione la Vita dell'inuittissimo Carlo Quinto Imperatore, discritta 
dal medesimo M. Lodouico Dolce: e di piu nel fine un breue discorso di tutte l'eta 
e prencipati del mondo. Con due tauole copiosissime ... . - In Vinegia : appresso 
Gabriel Giolito de Ferrari, 1561. – 2 pt. ([72], 1048, [12], 96, [16] p.) ; .4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di rosso e blu; autore e titolo 
mss. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo M); sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: 
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“Joannis Vril”, in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro “Jo. 
Ottavio Sanitabile”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.14.C. 
PROVENIENZA: Joannis Vril”, Jo. Ottavio Sanitabile; Convento dei Cappuccini 
(tipo M) 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.21 
Impronta: i,la o-o, eli- glpo (3) 1561 (R) - Pt. 1.; enir o.e, o-a, ququ (3) 1561 (R) - 
Pt. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Volumi provenienti dalla Biblioteca dei Convento di Sant’Antonio di 
Verona  
 
1.3.1 Volumi con contrassegno geometrico (tipo I) del Convento dei Padri 
Francescani Riformati di Verona  
 

  
  
Avendano, Alfonso de, sec. 16. 
Commentaria in psalmum 118. Per R.P.F. Alfonsum de Auendano Beneuentanum, 
Dominicani instituti, generalem praedicatorem, ac priorem S. Dominici de 
Guadalajara edita, ... Habes in hoc opere candide lector, et quae ad conciones ad 
populum habendas conferunt quam plurima, et quae ad intellectum sacrarum 
literarum adiuuant non pauca. Cum triplici indice, sermonum, authoritatum, ac 
praecipuarum sententiarum. - Venetiis : apud haeredes Melchioris Sessae, 1587. - 
[52], 480 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore e titolo mss.; sotto, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); sul recto della [1] carta di 
guardia anteriore nota ms. a inchiostro: “334 bis”; sul frontespizio nota di 
possesso ms. a inchiostro: “Prestato dal A. Ser.ma a Cap[pucci]ni di [Vincenza?]  
PROVENIENZA: “Cap[pucci]ni di [Vincenza!]”;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Vicenza>; 
Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 7.B.20 
Impronta: a-ta lor- u-0. demo (3) 1587 (R) 
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Bibbia, in latino 
Flores Bibliae. Siue loci communes omnium fere materiarum ex ueteri ac nouo 
testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti. - Venetiis : in vico Sanctae 
Mariae Formosae, ad signum Spei, 1553. - [4], 356 c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena; titolo e note tipografiche mss. al dorso; sotto il 
titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); sul verso della [1] 
carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Andrea Volpago al 
m.to di liguris di Canali”; sul recto del front. altra nota ms. parzialmente 
cancellata: “Ex libris Gymnasy Acolithor. Ex libris Campionis […]”. 
TIMBRI: sul recto del frontespizio: “Gymnas. Acolithor. Ecclesiae Veron.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 433; sul contropiatto posteriore: 
I.2.A 
PROVENIENZA: “Andrea Volpago”; “Ex libris Gymnasy Acolithor. Ex libris 
Campionis”; “Acolithor. Ecclesiae Veron.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpago, Andrea; Collegio degli Accoliti 
<Verona>; Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 7.A.21 
Impronta: i*ia u-a- e-er coti (3) 1553 (R) 
 
 
Bruno Carthusianus, santo 
Brunonis Carthusianorum Patriarchae Sanctissimi, Theologi Parisiensis Scholae 
doctissimi: & Remensis eclesiae canonici moratissimi: Opera & Vita post Indicem 
serie literaria indicanda. - Parisiis : vaenundantur Iodoco Badio Ascensio, 1524. - 
[8], DXX c. ; 2°. Front. stampato in rosso e nero.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di blu; autore e titolo mss. al 
dorso; sotto il titolo: contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); sul 
frontespizio nota ms. “.KAS.”; sul recto della carta di guardia posteriore nota ms. 
testuale su Ludovico Nogarola; sul contropiatto posteriore nota ms.: 10:00 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.F 
PROVENIENZA: “KAS” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 7.F.1 
Impronta: i.i. i.x. uial asei (3) 1524 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Ioachimi Camerarii Pabergensis in M. Tul. Ciceronem annotationes. - Lugduni : 
apud Seb. Gryphium, 1552. -114 p. ; 8°. 
Impronta: m-ir ,&ha r,in tiin (3) 1552 (A). 
Legato con :  

Manuzio, Paolo 
Scholia Pauli Manutii, quibus Ciceronis philosophia .. . - Lugduni : apud Seb. 
Gryphium, 1552. - [166] c. ; 8°. 
Impronta: m:P. t.us e-a- ueHA (C) 1552 (A) 

Ferrari, Girolamo <1501-1542> 
Hieronymi Ferrarii ad Paulum Manutium emendationes in Philippicas 
Ciceronis.. . - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1552. - 307 p. ; 8°.  
Impronta: r-r, umm. s.o- deho (3) 1552 (A) 
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NOTE: 3 vol. rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; tagli colorati di blu; 
dorso a tre nervi; autore e titolo mss. al dorso; sotto il tit., contrassegno 
geometrico con fregio a intreccio (tipo I) 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 7.L.33 
 
 
Constitutiones et Decreta condita In prouinciali Synodo Mediolanensi, Sub 
Illustrissimo et Reverendissimo D.D. Carolo Borrhomaeo S.R.E. tit. S. Praxedis 
Presbyterio Cardinali, et S. Sedis Apostolicae per uniuersam Italiam Legato de 
Latere, Archiepiscopo Mediolani. - Mediolani : apud Io. Baptistam, et Pontios 
fratres, 1566. - [24], 268, [116] ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di rosso e blu; titolo e autore 
ms. al dorso; sotto il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.A 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.B.7 
Impronta: i-am 3.no e.s, Hamo (3) 1566 (R) 
 
 
Epictetus 
Epicteti Stoici philosophi Encheiridion Item, Cebetis Thebani Tabula De vita 
humana prudenter instituenda ... Omnia Hieronymo Wolfio interprete. - Colonia : 
in officina Birckmannica, Sumptibus Arnoldi Mylij, 1596. -  3 v. ; 8°. Manca il 3 
v. 
L. 1-2 : Epicteti Stoici philosophi Encheiridion Tomus 1 … Tomus 2.  . - [8], 117, 
[6], 320 p. ;  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena su piatti in cartone 
duro; dorso liscio; autore e titolo ms. al dorso; sotto, contrassegno geometrico con 
fregio a intreccio  (tipo I); tagli spruzzati di rosso; sul piatto anteriore nota ms. a 
matita: “30”; sul recto della prima carta di guardia anteriore indicazione a matita 
del numero di inventario 029008 e attuale collocazione; sul contropiatto anteriore 
note mss. a matita “£ 12.5”, “23”, “412”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 175; II.8.L 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 9.L.31 
Impronta: i.r. s.s. t.a. &pAb (3) 1595 (R) - Vol. 1 
        s.um n-n- esem tacu (3) 1595 (R) - Vol.2 
 
 
Ildephonsus Toletanus, santo 
Diui Hildephonsi Toletanae … De laudibus Virginis Mariae, deque illius 
virginitate aduersus Hebraeos liber, qui unc primum in lucem prodit. Adiecta est 
eius vita simulque praefatio, qua pia admodum illius confessio exprimitur. Vixit 
sub recensuindo Gottho Hispaniae rege. - Basileae : [s.n.], 1557. - [8], 112 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli spruzzati con rosso; al dorso: autore e 
titolo mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I) 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.C.12 
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Impronta: u-is ont, lei- tein (3) 1557 (R) 
 
 
John Fisher, santo 
Assertionis Lutheranae confutatio iuxta verum ac originalem archetypum, nunc ad 
vnguem diligentissime recognita. Per reuerendum patrem Ioannem Roffensem 
Episcopum, academie Canthabrigien. Cancellarium. - Aeditio vltima, variis 
annotationibus in margine locupletata. - Venetiis : in aedibus Gregorii de 
Gregoriis, 1526. - [8], CCI, [1] c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; titolo ms. a inchiostro bruno sul dorso; sotto 
il titolo, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); tagli colorati di 
nero 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 117; sul contropiatto posteriore: 
I.7.E 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.E.1 
Impronta: ud2. 2.i. aca- orEt (3) 1526 (R) 
 
 
Pontanus, Jacobus, 1542 - 1626 
Jacobi Pontani de Societate Jesu Progymnasmatum Latinitatis, siue Dialogorum ... 
. - Ingolstadii : ex officina typographica Dauidis Sartorii, 1589. - 2 v. ; 8°.  
L. 1 : Jacobi Pontani … Volumen primum, cum annotationibus : De rebus 
literariis. - Editio secunda, emendatior et locupletior. - [40], 469, [3] p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; autore, titolo e n° di tomo mss. al dorso; 
sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); tagli colorati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.L 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.L.27 
Impronta: a,l- n-n- o-um cili (3) 1589 (R) 
L. 2 : Jacobi Pontani … Volumen secundum, cum annotationibus : De morum 
perfectione. - [16], 558, [2] p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso liscio; autore, titolo e n° di tomo mss. 
al dorso; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); tagli 
colorati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.L 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.L.28 
Impronta: m,e- *.** a.io cuca (3) 1589 (R) 
 
 
Thomas von Kempen, 1380-1471 
Opera spirituale del reuerendo padre D. Tomasso Malleolo da Chempis, canonico 
regolare: Nella quale si contengono diuersi trattati, tutti ripieni di bellissimi 
concetti, & ammaestramenti spirituali ... Nuouamente tradotta dal Latino, in 
lingua Italiana, dall'Eccellente M. Borgaruccio Borgarucci. Con molta diligenza 
riuista, corretta, & data in luce. Con la Tauola de' Capitoli. - In Vinegia : appresso 
Gasparo & Domenico dalla Speranza, 1568. - [8], 390, [2] c. ; 4°. Bianca carta 
4D4 
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NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli colorati di blu; al dorso: autore e titolo 
mss.; sotto, contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); sul 
frontespizio nota ms.: “Rosalba Franzona“ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.C 
PROVENIENZA: “Rosalba Franzona“;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Franzona, Rosalba; Convento di 
Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE 7.D.17 
Impronta: la,& 0909 a.o- dad' (3) 1568 (R) 
 
 
Tommaso : d'Aquino <santo>  
Summa totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris angelici ... cum 
commentariis r. domini Thomae a Vio, Caietani, ... Adiecta sunt insuper tum 
supplementum tertiae partis ex ipsius auctoris scriptis congestum, tum Quotlibeta 
eiusdem auctoris: ac denique Opuscula omnia eiusdem d. Thomae à Vio. Cum 
indice rerum omnium copiosissimo, nec non octo alijs in totam Summam. .. . - 
Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1594. - 6 v. ; 2°. Posseduto solo il 2v e 
3 v. 
L. 2. Pt. 2 : [Secunda secundae partis Summae Totius theologiae, S. Thomae 
Aquinatis…] . - [7], 449 c.  
NOTE: esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena; dorso a quattro 
nervi in rilievo; sul contropiatto anteriore numero d’inventario 028557 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.G. 
COLLOCAZIONE: 8.F.11 
Impronta: elad e.s. umcu reni (3) 1594 (R)  
L. 2. Pt. 2 : Secunda secundae partis Summae Totius theologiae, S. Thomae 
Aquinatis… . - [8], 478 c.  Seconda copia.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; autore e titolo mss. al dorso; sotto, 
contrassegno geometrico con fregio a intreccio (tipo I); sul recto della [1] carta di 
guardia numero d’inventario 029082; in calce al frontespizio nota di possesso ms. 
cancellata e difficilmente leggibile: “[Loci] Capuccinij S.ti Hyeronimi Vincentia”  
TIMBRI: sul frontespizio: “Domus S. Stefani” 
COLLOCAZIONE PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore: III 
PROVENIENZA: “[Loci] Capuccinij S.ti Hyeronimi Vincentia”; “Domus S. 
Stefani”;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Cappuccini <Vicenza>; 
Chiesa di S. Stefano <Vicenza>; Convento di Sant’Antonio <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.F.18 
L. 3 : Tertia Pars Summae Totius Theologiae, S. Thomae Aquinatis … . - [12], 
289, 175 c. Manca c. 176 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; sul contropiatto 
anteriore numero d’inventario 028558; sul frontespizio nota di possesso cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.G. 
COLLOCAZIONE: 8.F.12 
Impronta: I.r. is1. e-im noti (3) 1594 (R) 
 
 
1.3.2 Volumi che riportano contrassegno geometrico (tipo I) e nota di 
provenienza del Convento di Sant’Antonio di Verona  
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Bullock, George, 1521?-1580? 
Oeconomia concordantiarum scripturae sacrae, authore Georgio Bulloco S. 
Theologiae professore. In qua quid (praeter omnes ad hanc diem impressas 
Concordantiarum editiones) praestitum sit, ad omnium concionatorum, & sacrae 
theologiae studiosorum commoditatem, quilibet ex praefatione authoris facile 
intelliget. - Venetiis : apud haeredes Simonis Galignani de Karera, 1585 
([Venetiis : Georgius Angelerius, & Alexander Gryphius excudebant, 1585]). - 2 
v. ; 4°. 
L. 1 : Oeconomia concordantiarum scripturae sacrae, authore Georgio Bulloco … 
Pars prima. - [68], 1024 p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; etichetta gialla recante 
autore e titolo mss. al dorso; autore e titolo ms. al taglio di piede; sul front. ai lati 
della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: “Pertinet ad Monasterius 
S. Antonij Reformatoris Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.C. 
PROVENIENZA: “Monasterius S. Antonij Reformatoris Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.7 
Impronta: n-am l,vt umuo 4.d. (3) 1585 (R) 
L. 2 : Oeconomia concordantiarum scripturae sacrae authore Georgio Bulloco … 
Pars Secunda. - [8], 1402 p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; etichetta gialla recante 
autore e titolo mss. al dorso; autore e titolo ms. al taglio di piede; sul front. ai lati 
della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: “Pertinet ad Monasterius 
S. Antonij Reformatoris Veronae”.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.C. 
PROVENIENZA: “Monasterius S. Antonij Reformatoris Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.8 
Impronta: ob;) rar. emem 9.d. (3) 1585 (R) 
 
 
Isaac, Iohannes, 1515-1577 
Grammatica hebraea, absolutissima, in duos libros distincta, necnon in ordinem 
studiosis commodiorem digesta, ac plurimis in locis locupletata, authore Iohanne 
Isaaco, amplissimi Senatus Coloniensis publico Professore. - Editio quinta. - 
Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1570 (Antuerpiae : excudebat Ro. 
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Stephanus typographus regius Lutetiae Parisiorum, 1549 ). - 2 v. ([6], 159, [8], 
515, 53 p.) ; 4°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; tagli colorati in nero; dorso 
a quattro nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sotto, contrassegno con 
fregio a intreccio (tipo I); sul contropiatto posteriore ms.: “6..00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.B; sul piatto 
anteriore: 1.4.C 
PROVENIENZA: “Reformatorum S. Antonij Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.13 
Impronta: car. ebraici:  e-u- t.pu m-um **** (3) 1570 (R) 
 
 
Roberto Bellarmino, santo 
Disputationes Roberti Bellarmini Politiani, S.R.E. Cardinalis, De Controuersiis 
christianae fidei Aduersus huius temporis haereticos, quatuor tomis 
comprehensae. Editio vltima, ab ipso auctore aucta et recognita. Accessere 
opuscula recenter nonnulla, nunquam hactenus visa, secundo tomo subiecta; & 
index pariter prioribus tomis duobus mixtim subseruiens, locupletissimus. - 
Venetiis : Apud Societatem Minimam, 1599. - 5 v. ; 2°. Manca il 1v e 5v . 
L. 2 : Secundo Tomo subiecta; & Index pariter prioribus Tomis duobus mixitim 
subseruiens, locupletissimus .. . - [32] c., 902 col., [8] c., 916 col.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: 
indicazione dell’autore, titolo e tomo mss.; sotto il titolo, contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio (tipo I); in testa al piatto anteriore indicazione ms. “N°: 30”; 
sul contropiatto anteriore numero d’inventario 028560; sul frontespizio nota ms.: 
“Hic liber a Clariss.mo S. Bernardo Gerardo Veneto donatus; Pertinet ad Locum 
Reformatorum S. Antonij Veronae”; esemplare restaurato. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 10.228; sul contropiatto anteriore: 
Scuola Ap. Bertoni-III.1.10; sul frontespizio: B.N.I.68. 228. 
PROVENIENZA: “Reformatorum S. Antonij Veronae”; “Missionari Apostolici 
Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 8.F.14 
Impronta: e-ab r.e- a-ia irfi (3) 1599 (R) 
L. 3 : Tomus Tertius... Cui triplex nunc in prioribus antea factibus editionibus 
desideratus, nouiter accesit Index, Primus Scriptorum omnium in hoc volumine 
citatorum ... - [63] c., 1327 col. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: 
indicazione dell’autore, titolo e tomo mss.; sotto il titolo, contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio (tipo I); in testa al piatto anteriore indicazione ms. “N°: 30”; 
sul contropiatto anteriore numero d’inventario 028560; sul frontespizio nota ms.: 
“Hic liber a Clariss.mo S. Bernardo Gerardo Veneto donatus; Pertinet ad Locum 
Reformatorum S. Antonij Veronae”; esemplare restaurato. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 11.229; sul contropiatto anteriore: 
Scuola Ap. Bertoni-III.1.11; sul frontespizio: B.N.I.69. 229. 
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PROVENIENZA: “Reformatorum S. Antonij Veronae”; Missionari Apostolici 
Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 8.F.15 
Impronta: i-n- .cm. i-s- nuve (3) 1599 (R) 
L. 4 : Tomus Quartus ... Cui duplex nunc in priribus antea pactis editionibus 
desidaretus, nouiter accessit Index ... - [37] c., 1167 col., [12] c., 382 col. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: 
indicazione dell’autore, titolo e tomo mss.; sotto il titolo, contrassegno geometrico 
con fregio a intreccio (tipo I); in testa al piatto anteriore indicazione ms. “N°: 30”; 
sul contropiatto anteriore numero d’inventario 028560; sul frontespizio nota ms.: 
“Hic liber a Clariss.mo S. Bernardo Gerardo Veneto donatus; Pertinet ad Locum 
Reformatorum S. Antonij Veronae”; esemplare restaurato. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 11.230; sul contropiatto anteriore: 
Scuola Ap. Bertoni-III.1.12; sul frontespizio: B.N.I.70. 230 
PROVENIENZA: “Reformatorum S. Antonij Veronae”; “Missionari Apostolici 
Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 8.F.16 
Impronta: e-n- t;Sa osni sumi (3) 1599 (R) 
 
Folengo, Giovanni Battista, 1490-1559 
Ioannis Baptistae Folengii Mantuani Monachi Casinatis Ordinis s. Bendicti In 
omnes Dauidicos Psalmos doctissima ac plane diuina Commentaria, Nunc recens 
studio atque opera Monachorum eiusdem Congregationibus ab erroribus, ac 
mendis, quibus olim iam inde a prima impressione, ... . - Romae : ex typographia 
Bartholomaei Bonfadini & Titi Diani, 1585. - [10], 453, [10] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: autore e titolo mss.; sotto il titolo contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio (tipo I); sul frontespizio nota ms. di possesso: “Pertinet ad locum P.P. 
Reformatorum S. Antonij Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso e sul front.: A.N.231; sul 
contropiatto posteriore: I.3.F  
PROVENIENZA: “Reformatorum S. Antonij Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Antonio <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.G.6 
Impronta: e,n- t.ic o-o- depo (3) 1585 (R) 
 
 
 
1.4 Volumi provenienti dal Convento di Sant’Anastasia di Verona 
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Alvarez de Medina, Diego, m. 1635 
Commentariorum in Isaiam prophetam iuxta sensum litteralem & moralem. Cum 
annotationibus sanctorum patrum, & aliquibus animaduersionibus in gratiam 
Praedicatorum in vnum collectis. Tomus primus [-secundus]. Auctore R.P.M.F. 
Didaco Aluarez a Medina, prouincae Hispaniae, Ord. Praed. Romae in Collegio 
Sancti Thomae super Mineruam, sacrae Theologiae professore, & Regente. 
Contines vigintiseptem priora capita cum duplici indice. Primus est locorum 
sacrae Scripturae. Secundus rerum, et sententiarum. Ad Illustriss. et Reuerendiss. 
D. D. Franciscum Davila S.R.E. Card. Ampliss. - Romae : apud Guilielmum 
Facciottum, 1599-1602. - 2 v. ; 4°. Posseduto solo il 1v. 
L. 1 : Commentariorum in Isaiam … Tomus primus. - 1599. - [62], 543, [1] p. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; sul verso del 
frontespizio nota ms. di possesso: “Con[vent]us S. Anastasiae Veronae Ord[ini] 
Predicatoris”  
PROVENIENZA: “Con[vent]us S.Anastasiae Veronae Ord[ini] Predicatoris”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.D.12 
Impronta: e-,& s,n- s,,& arru (3) 1599 (R) 
 
 
Aponius 
Commentariorum Diui Aponij, viri in sacris literis disertissimi, in Cantica 
canticorum Solomonis libri sex: quo hucusque nullus solidius, fidelius 
sancticusque, etiam Magni illius Erasmi Roterodami testimonio, unquam scripsit 
in eadem Cantica: Opus iam primum est situ ac squalore erutum, & in lucem 
aeditum. Ad haec. Epitome commentariorum D. Aponij in eadem Cantica, per 
Lucam Abbatem montis sancti Cornelij. Praeterea. D. Cassiodori Abbatis coenobij 
apud urbem Rauennatensem Commentaria, ... in eadem Cantica ... . - Friburgi 
Brisgoiae, 1538 : excudebat Ioannes Faber Emmeus Iuliacensis). - [8], 83, [1] c. ; 
2° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo ms. al dorso; 
sul piatto anteriore nota ms.: 65/3480; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Con[ven]tus St. Anastasiae Veronae ord[ini] Pred[icatori]s” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: S.III.16; sul taglio di piede: F.XIII; 
sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus St. Anastasiae Veronae ord[ini] Pred[icatori]s” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE:7.E.9 
Impronta: eqas ,a,a duub tuin (3) 1538 (R). 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani, Epistolarum ac euangeliorum dominicalium totius anni 
enarratio, adiunctis homilijs & sermonibus varijs, tam ad plebem, quam ad 
religiosos admiranda ac plane obstupenda eruditione praeclaris. Totum hoc opus, 
iuxta primum authoris exemplar, non sine magno labore iam denuo per omnia est 
recognitum. Pars prima [-altera] sermonum de tempore. - Coloniae : Petrus 
Quentel suis impensis excudebat, 1542. - 2 v. ; 2°. 
L. 1 : D. Dionysij Carthusiani ... Pars prima sermonum de tempore. - [6], 
CCCLXXXIII c.  
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NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo ms. 
sul su etichetta incollata al dorso; sul frontespizio nota ms. a inchiostro: “Con[ven 
]tus S. Anastasiae Veronae”; nelle carte interne molte note a margine e 
sottolineature.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.F. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Anastasiae Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.11 
Impronta: o*ti i-.a t?ad coum (3) 1542 (R) 
L. 2 : D. Dionysii Carthusiani Enarratio Epistolarum & Euangeliorum de Sanctis 
per totum anni circulum, cum uarijs tum ad plebem, tum ad Religiosos homilijs 
seu sermonibus ... Pars altera homiliarum Dionysij, quae peculiariter est de 
Sanctis ... . - Editio tertia. - [8], CCCXCVII c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo ms. 
sul taglio di piede e su etichetta incollata al dorso; sul frontespizio nota ms. a 
inchiostro: “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.N.” 
nelle carte interne molte note a margine e sottolineature.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.F. 
PROVENIENZA: “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.10 
Impronta: uier 32a- ,&ed titu (3) 1542 (R)  
 
 
Fini, Fino <1431-1517> 
Fini Hadriani Fini Ferrariensis In Iudaeos flagellum ex Sacris Scripturis 
excerputum. .. . - Venetiis : per Petrum de Nicolinis de Sabio, stampa 1538. - [20], 
596 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: etichetta 
bianca recante autore e titolo mss.; sulla carta di guardia anteriore a matita: 
numero di inventario 029240; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Con[vent]us S. Anastasiae minori ord[inis] p[redicatoris]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.8.C” 
PROVENIENZA: “Con[vent]us S. Anastasiae minori ord[inis] p[redicatoris]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.C.18 
Impronta: I.e. e.o. eaqd coue (3) 1538 (R) 
 
 
Locati, Umberto, 1503-1587 
Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur, per F. Vmbertum Locatum Placentinum, 
inquisitorem, Sacrae Theologiae Professorem ex diuersis eiusdem Sacrae 
Theologiae, & I.V.D. extractum. Cum additione nonnullarum quaestiuncularum, 
& decisionum quorumdam notabilium casuum tam in Verbe, quam Placentiae 
discussorum, ac formulis agendorum in fine positis. Cum duplici indice. - Romae 
: apud haeredes Antonij Bladij impressores Camerales, 1568. - [8], 595, [29] p. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rinforzato con carta marmorizzata rossa; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di 
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possesso a inchiostro bruno: “Con[ventu]s s. Anasth[asiae] Verone”; sul v. 3c. 
nota di possesso ms. a inchiostro bruno “Est f[ratris] Angeli Adurgerij de Veta.s 
ord. pr. 1568”, sotto, “Est di me f[ratris] Ludovici O[…]”; nelle carte interne note 
ms. a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B.4; sul contropiatto 
posteriore: II.2.D  
PROVENIENZA: “Con[ventu]s s. Anasth[asiae] Verone”; “Est f[ratris] Angeli 
Adurgerij de Veta.s ord. pr. 1568; “Est di me f[ratris] Ludovici O[…]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di s. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.D.1 
Impronta: o.ne t.u- usm. rebu (3) 1568 (R) 
 
 
Matthieu, Pierre, 1563-1621 
Summa constitutionum summorum pontificum, et rerum in ecclesia Romana 
gestarum a Gregorio 9. vsque ad Sixtum 5. Nunc primum longo studio conquista 
& concinnata annotationibus summariis Chronographicis ... per Petrum 
Matthaeum I. V. D. Opus Ecclesiasticis omnibus cuiuscunque ordinis ... 
Recensentur initio Summi Pontifices, Ecclesiae persequutiones, Concilia & 
Caeasares a Christo passo ... . - Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1589. - [104], 
910, [40] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata marrone; al dorso: etichetta 
bianca con titolo e autore ms.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Conv[entu]s S. Anastasiae Veronae ordi[nis] Pred[icatori]s” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C5 
PROVENIENZA: “Conv[entu]s S. Anastasiae Veronae ordi[nis] Pred[icatori]s”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.12 
Impronta: r-e- asua e-re *cac (3) 1589 (R) 
 
 
Molina, Luis de, 1536-1600 
Commentaria, in primam Divi Thomae partem, In duos Tomos divisa. Autore 
Ludovico Molina ... . - Venetiis : Apud Minimam Societatem, 1594; 2 v. ; 2°. 
L. 1 : Commentaria, in primam Divi Thomae partem, Tomus Primis. Quorum alter 
26. Quaestionum Priorum expositionem continet, alter una cum reliquarum 
Quaestionum explicatione, tractatum de Operae sex dierum complectitur. - [14], 
383, [1] p.  
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex dono R[everen]di Ianis Stefani 
Bartoli di Verona”; in calce al frontespizio altra nota ms.: “Con[ventu]s S. 
Anastasiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.9.F”  
PROVENIENZA: “Ianis Stefani Bartoli di Verona”; “Con[ventu]s S. Anastasiae 
Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bartoli, Gianstefani <sec. 17>  del 
Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.15 
Impronta: sie- d.er n-s: detu (3) 1594 
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L. 2 : Commentaria, in primam Divi Thomae partem, Tomus Secundus. In quo de 
mysterio gloriosissimae et adorandissimae Trinitatis, necnon de Angelis, et de 
opere sex dierum disputantur. - [2], p. 387-858, [78] p.  
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata; sul frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex dono R[everen]di Stefani Bartoli di 
Verona”; in calce al frontespizio altra nota ms. di possesso a inchiostro bruno: 
“Con[ventu]s S. Anastasiae Veronae.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.9.F” 
PROVENIENZA: “Stefani Bartoli di Verona”; “Con[ventu]s S. Anastasiae 
Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bartoli, Gianstefani <sec. 17> del 
Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.16 
Impronta: alie i*ue iaum alfu (C) 1594 (R) 
 
 
 
1.5 Volumi che riportano ex libris del Convento di Sant’Eufemia di Verona 
 

 
 
Castro, Alfonso de, 1495-1558 
F. Alfonsi de Castro Zamorensis ordinis minorum Aduersus omnes haereses libri 
14. in quibus recensentur & reuincuntur omnes haereses, quarum memoria extat, 
quae ab Apostolorum tempore ad hoc vsque seculum in Ecclesia ortae sunt. Nunc 
demum diligentius recogniti, ac emendatius, quam antehac, typis excusi. - 
Coloniae : excudebat Melchior Nouesianus, 1543. - [14], CCXII, [21] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
etichetta  gialla incollata con autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di 
possesso cancellata e parzialmente leggibile: “[…] Herculis Gonzaga”; sul verso 
dell’ultima carta ex libris con stemma degli agostiniani e cartiglio: “Est 
Bibliotheca S.EuPhemia Verona. Ad usum Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy 
Balladoro Veron:”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.F 
PROVENIENZA: “Herculis Gonzaga”; “Est Bibliotheca S.EuPhemia Verona. Ad 
usum Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:” 



 192 

PROVENIENZA NORMALIZZATA: Gonzaga, Ercole <1505-1563>; Convento 
di Sant’Eufemia <Verona>; Balladoro, Luigi <-1697> 
COLLOCAZIONE: 8.F.3 
Impronta: e-e, .d.b e-m, augn (3) 1543 (R) 
 
 
Colonia <diocesi> 
Canones Concilii Prouincialis Coloniensis sub Reuerendiss. in Christo Patre D. 
Hermanno S. Coloniensis ecclesiae archiepiscopo etc. Anno 1536 celebrati. Item 
Enchiridion Christianae institutionis opus omnibus christianae pietatis cultoribus 
longe vtilissimum. Diligentiam, qua nos in operis castigatione usi sumus, prudens 
lector per se ipse facile (si uolet) animaduertet. Indicem in calce quaerito. - 
Veronae : apud Antonium Putelletum, 1541. - 323 c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; tracce di carta marmorizzata sui piatti; 
etichetta bianca incollata al dorso con autore e titolo mss.; sul recto della 3c. ex 
libris con stemma degli Agostiniani e cartiglio: “Est Bibliotheca S.EuPhemia 
Verona. Ad usum Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:” 
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.C 
PROVENIENZA: “Est Bibliotheca S.EuPhemia Verona. Ad usum Patrijs 
M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Eufemia <Verona>, 
Balladoro, Luigi <-1697> 
COLLOCAZIONE: 9.C.4 
Impronta: I.i. iivi t.e- tuto (3) 1541 (R) 
 
 
Maffei, Giovanni Pietro, 1533-1603 
Ioan. Petri Maffeij, Bergomatis, e Societate Iesu, Historiarum Indicarum libri 16. 
Selectarum item ex India Epistolarum eodem interprete Libri 4. Accessit Ignatij 
Loiolae vita. Omnia ab Auctore recognita, & nunc orimum in Germania excusa. 
Item, in singula opera copiosus Index. - Coloniae Agrippinae : In officina 
Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1589. - [4], 541, [39] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata marrone; al 
dorso: fregi, autore e titolo dorati; sul contropiatto anteriore es libris cartaceo: 
“Biblioteca F. Marchesini”; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro 
nero: “ Sumptibus Bibliothecae S.te Euph:e Veronae ad quas spectat: anno 1699. “ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
PROVENIENZA: “Biblioteca F. Marchesini”;“Sumptibus Bibliothecae S.te 
Euph:e Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Marchesini, Francesco; Convento di 
Sant’Eufemia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 19.A.9 
Impronta: a,i- .a.a umti esAe (3) 1589 (A) 
 
 
Possevino, Antonio, 1534ca.-1611 
Antonii Posseuini Societatis Iesu Bibliotheca selecta qua agitur De Ratione 
Studiorum in Historia, in Disciplinis, in Salute omnium procuranda [-Pars 
secunda]. - Romae : ex typographia Apostolica Vaticana, 1593. - 2 v. ([8], 664, 
[8], 321, 28, [26] p.) ; 2°. Ripetute nella numerazione del secondo vol. le p. 59-60.  
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NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pelle (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: fregi dorati e 
tassello recante autore e titolo; sul verso dell’ultima carta ex libris con stemma 
degli agostiniani e cartiglio: “Est Bibliotheca S.EuPhemia Verona. Ad usum 
Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.H. 
PROVENIENZA: “Est Bibliotheca S.EuPhemia Verona. Ad usum Patrijs 
M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Sant’Eufemia <Verona>; 
Balladoro, Luigi <-1697> 
COLLOCAZIONE: 19.B.7 
Impronta: t.o- ads* n-t, Detr (3) 1593 (R) - Vol. 1 

eti- i,r- e.ta scAl (3) 1593 (R) - Vol. 2 
 
 
Pinto, Hector, 1528-1584? 
Fr.Hectoris Pinti Lusitani Ordinis Divi Hieronymi In Esaiam Prophetam 
Commentaria. Omnia iudicio & correctioni Sanctae Romanae & vniuersalis 
Ecclesiae subiecta sunto. - Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1567. - [10], 
542 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta recante autore e titolo mss.; al taglio di piede: autore e 
titolo; sul piatto ant. nota ms.: N° 31/2291; sul frontespizio ai lati della marca 
tipografica nota ms.: “Conv[en]tus S.ti Dominici da Mantua”; sul recto del front. 
ex libris con stemma degli agostiniani e cartiglio: “Est Bibliotheca S.EuPhemia 
Verona. Ad usum Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro Veron:” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.S.; sul contropiatto posteriore: 
I.9.F 
PROVENIENZA: “Conv[en]tus S.ti Dominici da Mantua; Est Bibliotheca 
S.EuPhemia Verona. Ad usum Patrijs M[agist]ri Io[annis] Aloysy Balladoro 
Veron:” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Domenicani <Mantova>; 
Convento di Sant’Eufemia <Verona>; Balladoro, Luigi <-1697> 
COLLOCAZIONE: 7.F.13 
Impronta: s,em em26 hehi cuda (3) 1567 (R) 
 
 
 
1.6 Volumi che riportano timbro o nota di possesso del Convento di S. Maria 
della Ghiara di Verona 
 

    
 
 



 194 

Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae, in quinque libros 
Sapientiales Salomonis. - Parisiis : apud Ioannem Ruellium, in via Iacobaeam sub 
signo caudae Vulpinae, 1548. - [15], 347, [1] c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; dorso liscio con etichetta rossa 
incollata recante autore e titolo mss.; tracce di lacci 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Mariae de Glarea Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 16; sul contropiatto posteriore I.1.F 
PROVENIENZA: “S. Mariae de Glarea Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.D.16 
Impronta: 6.r- o-is s,s. inqu (3) 1548 (A) 
 
 

Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani, Epistolarum ac euangeliorum dominicalium totius anni 
enarratio, adiunctis homilijs & sermonibus varijs, tam ad plebem, quam ad 
religiosos admiranda ac plane obstupenda eruditione praeclaris. Totum hoc opus, 
iuxta primum authoris exemplar, non sine magno labore iam denuo per omnia est 
recognitum. Pars prima [-altera] sermonum de tempore. - Coloniae : Petrus 
Quentel suis impensis excudebat, 1542. - 2 v. ; 2°. 
L. 1 : D. Dionysij Carthusiani ... Pars prima sermonum de tempore. - [6], 
CCCLXXXIII c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo ms. 
sul su etichetta incollata al dorso; sul frontespizio note ms. a inchiostro: “Con[ven 
]tus S. Anastasiae Veronae”, “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.”;  
nelle carte interne molte note a margine e sottolineature.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.F. 
PROVENIENZA: “Con[ven]tus S. Anastasiae Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Anastasia <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.11 
Impronta: o*ti i-.a t?ad coum (3) 1542 (R) 
L. 2 : D. Dionysii Carthusiani Enarratio Epistolarum & Euangeliorum de Sanctis 
per totum anni circulum, cum uarijs tum ad plebem, tum ad Religiosos homilijs 
seu sermonibus ... Pars altera homiliarum Dionysij, quae peculiariter est de 
Sanctis ... . - Editio tertia. - [8], CCCXCVII c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo ms. 
sul taglio di piede e su etichetta incollata al dorso; sul frontespizio nota ms. a 
inchiostro: “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” 
nelle carte interne molte note a margine e sottolineature.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.F. 
PROVENIENZA: “Bibliotheca S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.10 
Impronta: uier 32a- ,&ed titu (3) 1542 (R)  
 
 
Giraldi, Lilio Gregorio, 1479-1552 
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De deis gentium varia et multiplex Historia, Libris siue sintagmatibus XVII 
comprehensa: in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus agitur, 
plurimaque etiam hactenus multis ignota explicantur, & pleraque clarius 
tractantur: Lilio Gregorio Gyraldo Ferrariensi auctore ... . - Basileae : per Ioannem 
Oporinum, 1560 : Ex officina Iacobi Parci). - 531, [33] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: 
etichetta verde recante autore e titolo mss.; autore e titolo ss. al taglio di piede;  
autore sul taglio di piede; in calce al frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Aloysij Rodulphi Communis” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Mariae de Glarea Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 181.M.; sul contropiatto posteriore: 
II.8.H. 
PROVENIENZA: “Aloysij Rodulphi Communis”. “S. Mariae de Glarea Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.B.6 
 
 
Isidorus Hispalensis, santo 
S. Isidori Iunioris, Hispalensis Episcopi Sententiarum de Summo Bono Lib. 3. ad 
veterum codicum fidem iam primum accurate restituti: per Hubertum 
Scutteputaeum, Canonicum Reg. in Bethleem prope Louanium. Eiusdem De 
contemtu mundi libellus. Sententiae Tropologicae B. Nili Episcopi et Martyris 
antiquissimi auctae et restitutae. Index locupletissimus, tum Capitum, tum 
Materiarum de quibus per totum opus agitur. - Antuerpiae : apud Ioan. Bellerum 
sub aquila aurea, 1566. - [12], 189, [15] c. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rinforzato con carta; etichetta bianca 
incollata al dorso con autore ms; sul piatto anteriore nota ms. a inchiostro: “N°: 
128/1733” 
TIMBRI: sul frontespizio e sul v. della c. di guardia ant.: “S. Mariae de Glarea 
Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:4.90.; sul verso della carta di guardia 
posteriore I.13.A  
PROVENIENZA: “S. Mariae de Glarea Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.D.23 
Impronta: umis a.j. i*ta sotu (3) 1566 (R). 

 
 

Mazzolini, Silvestro, 1456?-1523 
Reuerendi patris F. Siluestri Prieriatis or. praed. Theologiae Profess. Sacrique 
palatii Apostolici Magistri Dignissimi, De strigimagarum, Daemonumque 
Mirandis Libri Tres, vna cum praxi exactissima, Et ratione formandi Processus 
contra ipsas, a mendis innumeris, quibus scatebant, in hac vltima impressione 
purgati, & Indice locupletissimo illustrati .. . - Romae : in aedibus Po[puli] 
Ro[mani], 1575. - [24], 263 p. ; 4°.  
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NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: titolo e autore 
mss. in verticale e su etichetta bianca incollata; in calce al frontespizio nota di 
possesso: “Domus S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” 
PROVENIENZA: “Domus S[anta]e M[aria]e de Glava C.R.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.C.5 
Impronta: e-i- 1486 isn- mane (3) 1575 (R) 
 

 

Paleotti, Gabriele, 1524-1597 
Archiepiscopale Bononiense siue De Bononiensis ecclesiae administratione 
Auctore Gabriele Palaeoto S.R.E. Cardinali ... Opus septem partibus distributum 
...  .- Romae : apud Iulium Burchionum, & Ioannem Angelum Ruffinellum. 
Excudebat Aloysius Zannettus, 1594. - [20], 82, [2], 595, [33] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; autore e titolo mss. al dorso; sul piatto 
anteriore indicazione ms. a inchiostro: “N: 123/2407” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Mariae de Glarea Verona” 
PROVENIENZA: S. Mariae de Glarea Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.G.18 
Impronta: isc- r-e, r-u- Doqu (3) 1594 (R) 
 
 
Possevino, Antonio, 1534ca.-1611  
Antonii Posseuini Mantuani Societatis Iesu. Apparatus ad omnium gentium 
historiam. Expenduntur Historici Graeci, Latini, et alij. Quonam modo per seriem 
temporum legendi, et ad vsum adhibendi. ... & Methodus ad geographiam 
tradendam ... . - Venetiis : apud Io. Bapt. Ciottum sub signo Aurorae, 1597. - [8], 
260, [15] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; tracce di lacci; autore e titolo ms. al 
dorso  
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Mariae de Glarea Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “2.01.BB”; sul contropiatto 
posteriore:  II.15.A   
PROVENIENZA: “S. Maria de Glarea Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.L.13 
Impronta: m.n- r.m- ,&a, didi (3) 1597 (A) 

 
 
Sainctes, Claude : de <1525-1591> 
Liturgiae, siue missae sanctorum Patrum: Iacobi Apostoli & fratris Domini: 
Basilij Magni, e vetusto codice Latinae tralationis: Ioannis Chrysostomi, 
Interprete Leone Thusco. De ritu missae et eucharistia: ex libris b. Dionisij 
Areopagitae ... Quibus accessit ad calcem e libris D. Ioannis Chrysostomi, 
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locorum annotatio, ... auctore F. Claudio de Sainctes, Theologo Parisiensi. - 
Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1560. - 210, [2] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: titolo e autore mss. in 
verticale; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Domus 
S[anct]e M[aria]e de Glava C.R.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 63.P.2; sul contropiatto post.: I.5.G 
PROVENIENZA: “Domus S[anct]e M[aria]e de Glava C.R.” 
PROVENIENZA NORNALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.D.20 
Impronta: hou- u-ea o-ic gesu (3) 1560 (R). 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
D. Thomae Aquinatis Enarrationes , quas Cathenam vere auream dicunt, In 
quatuor Euangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum licuit 
emendatiores quam hactenus in lucem editae. Additus est index rerum scitu 
dignarum. - Parisiis : vaenunt apud Iacobum Gazellum, sub insigni scuti Coloniae, 
via ad D. Iacobum, 1546. - 338, [6] c. ; 2°. Bianca la c. 2v6. 
NOTE: Legatura in piena pelle; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; autore 
e titolo mss. al dorso; sul frontespizio nota ms. “D.A.P.” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Mariae de Glarea Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: F.1.; sul contropiatto posteriore: 
I.2.G 
PROVENIENZA: “S. Mariae de Glarea Veronae”; “D.A.P.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Maria della Ghiara 
<Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.F.10 
Impronta: i-so Zose int. rela (3) 1546 (R) 
 
 
 
1.7 Volumi che riportano il timbro del Convento di San Nicolò di Verona 
 

      
 

Angeli, Bonaventura, m. 1576 
La Historia della citta' di Parma, et la descrittione del fiume Parma. Di 
Bonauentura Angeli ferrarese, diuisa in otto Libri. Doue ampiamente si tratta delle 
cose pertinenti all' historia vniuersale di tutta Italia, & si ragiona particolarmente 
d'alcune delle più antiche, & illustri famiglie della città ... . - In Parma : appresso 
Erasmo Viotto, 1591. - [176], 783, [3] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia 
TIMBRI: sul frontespizio: “Domus S. Nicolai”; “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2 
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PROVENIENZA: Domus S. Nicolai; Missionari Apostolici Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolò <Verona>  
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.19 
Impronta: i;ar e.l- dii, inci (7) 1591 (R) 
 
 
Bonaventura da Bagnorea, santo 
Vita del serafico S. Francesco Scritta da S. Bonaventura Tradotta in Volgare et di 
nuovo Aggiuntoui le Figure in Rame, che rappresentano dal uiuo con molta 
uaghezza et diuotione, le attioni, et miracoli di questo glorioso Santo - In Venetia : 
Presso gli Heredi di Simon Galignani, 1598. - [8], 160 p. : ill. ; 4°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; dorso con 
fregi dorati e tassello recante titolo; tagli spruzzati di blu; sul frontespizio nota ms. 
a inchiostro: “L.R. I. Venturi”; sul contropiatto anteriore ex libris tipografico entro 
cornice: “Si vende da M. Fumanelli librajo alle Arche in Verona”; sotto, numero 
di inventario 028685 
TIMBRI: sul recto della 1c.: “S. Nicolai Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.C; e a 
inchiostro: M.G.E. 
PROVENIENZA: “S. Nicolai Veronae”; L.R.I. Venturi; “M. Fumanelli librajo”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolò <Verona>; 
Fumanelli, Michelangelo 
COLLOCAZIONE: 9.B.19 
Impronta: laar oifu r-n- &gsa (3) 1598 (A) 
 
 
Brisson, Barnabe, 1531-1591 
Barnabae Brissonii Regii Consistorii Consiliarii amplissimique senatus parisiensis 
praesidis, De formulis, et sollemnibus populi Romani Verbis, libri VIII: Omnibus 
politioris literaturae, cum primis Iurisprudentiae studiosis utiles & necessarii ... . - 
Francofurti : apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1592. - 
[8], 750, [84] p. ; 4°. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta rossa recante titolo ms.  
TIMBRI: in calce al frontespizio e sulle prime carte, timbro rotondo a secco: “S. 
Nicolai Verona” 
PROVENIENZA: “S. Nicolai Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolò <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.D.14 
Impronta: t:is ioa- t.vt Cost (3) 1592 (R) 
 
 
Dio Cassius 
Dionis Cassii Nicaei, Romanae historiae libri (tot enim hodie extant) 25. nimirum 
à 36. ad 61. Quibus exponuntur res gestae à bello Cretico usque ad mortem 
Claudij caesaris, quae est historia annorum circiter 120. Nunc primùm summa fide 
diligentiaque de Graecis Latini facti, Guilielmo Xylandro Augustano interprete. 
His accesserunt eiusdem annotationes, ... Additum est Ioannis Xiphilini è Dione 
compendium, Guil. Blanco Albiensi interprete: quae uersio ab eodem Xylandro 
diligenter est, ubi oportuit, castigata… Basileae : apud Ioannem Oporinum, 
stampa 1558. - [20], 676, [50] p. ; 2°. 



 199 

NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervature; al dorso: autore, titolo, 
anno di ed. mss. 
TIMBRI: sul frontespizio timbro rotondo a secco: “S. Nicolai Verona” 
PROVENIENZA: “S. Nicolai Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolò <Verona> 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: G.60; sul contropiatto posteriore: 
II.13.G. 
COLLOCAZIONE: 18.A.1 
Impronta: o-li o,i- i-um opfa (3) 1558 (R)  
 
 
Landsperger, Johann, 1489-1539 
D. Ioannis Iusti Lanspergii bavari, professione Carthusiani, viri eruditissimi iuxta 
ac religiosissimi, In omnes Epistolas & Evangelia quae quidem infestiuitatibus ac 
adhibitis: ... . - Coloniae : excudebat Ioannes Nouesianus, suis Materni Cholini 
sumptibus, 1553. - [14], 221, 122 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata blu; al dorso: 
tassello recante autore e titolo; sul frontespizio nota ms.: “Domenici Nazareni” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Nicolai Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
PROVENIENZA: “Domenici Nazareni”; “S. Nicolai Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Nazareni, Domenico; Convento di S. 
Nicolò <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.12 
 
 
Urstisius, Christian 
Germaniae historicorum illustrium, Quorum plerique ab Henrico 4. Imperatore 
usque ad annum Christi, 1400, Et ex ijs quidem Septem nunquam antea editi, 
gentis eius res gestas memoriae consecrarunt, Tomus Vnus [- Pars altera] ... 
Christiani Urstisii Basiliensi ... . - Francofurdi : apud heredes Andreae Wecheli, 
1585. – 2 v. ([12], 696, [20], 182, [10] p.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso e al taglio di piede: titolo ms.  
TIMBRI: sul verso del frontespizio: “S. Nicolai Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: 219.I; sul contropiatto posteriore: 
II.15.H. 
PROVENIENZA: “S. Nicolai Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolò <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.28 
Impronta: e-us *.vt e-i- pose (3) 1585 (R) 
        V.o- o.ge e.ua luFe (3) 1585 (R) 
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1.8 Volumi provenienti dal Convento dei Carmelitani Scalzi 
 
1.8.1 Convento dei Carmelitani Scalzi di Verona 

 

                     
 

Antonio da Budrio, 1338ca.-1408 
Excellentissimi Antonij a Butrio ... Super prima [-secunda] primi [-secundi] 
Decretalium commentarij, summarijs et in indice rerum ac verborum 
memorabilium locupletissimis, vniuersas Decretalium materias complectentibus, 
in studiosorum gratiam exornati, hac in editione summo studio, atque diligentia, a 
multis & varijs erroribus repurgati. Tomus primus [-septimus]. - Venetiis : Apud 
Iuntas, 1578. - 7 v. + indice; 2°. 
L.1 : Excellentissimi Antonii a Butrio ... Super Prima Primi Decretalium 
Commentarij, Summariis et Indice Rerum Ac verborum memorabilum 
locupletissimis ... Tomus primus. -186 c.  
Impronta: s.s. ame- n.q. cole (3) 1578 (R) 
Legato con :  

L. 2 : Super Secunda Primi Decretalium Commentarij ... Tomus Secundus. -
143, [1] c. 
Impronta : t.er diui rali haim (3) 1578 (R). 

NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in pergamena; dorso a cinque nervi; autore, 
titolo, vol. mss. su etichetta incollata al dorso e sul taglio di piede; sul piatto 
anteriore nota ms.: “98/2994”; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Bibliotheca P.P. Carmelitani Discalceorum Verona”; sotto, ex libris con 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae”; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-IV.1; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M  
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.I.11 
L. 3 : Excellentissimi Antonii a Butrio ... Super Prima Secundi Decretalium 
Commentarij, Summariis et Indice Rerum Ac verborum memorabilum 
locupletissimis ... Tomus Tertius. - 163, [1] c.  
Impronta: u.ar m.m. m.a. IdCl (3) 1578 (R) 
Legato con :  

L. 4 : Excellentissimi Antonii a Butrio ... Super Secunda Secundi Decretalium 
Commentarij ... Tomus Quartus. - 174 c.  
Impronta: o.i. atm, itde quba (3) 1578 (R)  
NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in pergamena; dorso a cinque nervi; autore, 
titolo, vol. mss. su etichetta incollata al dorso e sul taglio di piede; sul frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Bibliotheca P.P. Carmelitani 
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Discalceorum Verona”; sotto, ex libris con stemma dei Carmelitani e dicitura nel 
cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-IV.2; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M  
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.I.12 
L. 5 : Excellentissimi Antonii a Butrio …In Librum Tertium Decretalium 
Commentarij, Summariis et Indice Rerum Ac verborum memorabilum 
locupletissimis ... Quintus Tomus. – 208 c.  
Impronta : e-r. o.hi e,ud liof (3) 1578 (R) 
Legato con :  

L. 6 : Excellentissimi Antonii a Butrio ... In Librum Quartum Decretalium 
Commentarij ... Sextus Tomus. - 64 c.  
Impronta: etde u-s, exno Hode (3) 1578 (R) 
NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in pergamena; dorso a cinque nervi; autore, 
titolo, vol. mss. su etichetta incollata al dorso e sul taglio di piede; sul piatto 
anteriore nota ms.: “98/2994”; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Bibliotheca P.P. Carmelitani Discalceorum Verona”; sotto, ex libris con 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-IV.3; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M  
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.I.13 
L. 7 : Excellentissimi Antonii a Butrio ... In Librum quintum Decretalium 
Commentarij, Summariis et Indice Rerum Ac verborum memorabilum 
locupletissimis ... Septimus Tomus. – 147 c. Ultima carta bianca. 
Impronta: 7.a- a,de osr. tu&p (3) 1578 (R) 
Legato con :  

Index locupletissimus rerum ac verborum memorabilium, Antonij a Butrio 
Commentarios, super quinque libros Decretalium, serie alphabetica in 
studiosorum gratiam accurate digestus & expurgatus. - [116] c.  
Impronta: 83re na70 c.o. coar (C) 1578 (R). 

NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in pergamena; dorso a cinque nervi; autore, 
titolo, vol. mss. su etichetta incollata al dorso e sul taglio di piede; sul frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Bibliotheca P.P. Carmelitani 
Discalceorum Verona”; sotto, ex libris con stemma dei Carmelitani e dicitura nel 
cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-IV.4; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M  
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.I.14 
 
 
Azpilcueta, Martin de, 1491ca.-1586 
D. Martini ab Azpilcueta Navarri I.V.D. praeclarissimi, ac celeberrimi, 
Commentaria , & Tractatus : hucusque editi atque nunc recens in unum collecti & 
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in tres tomos distincti ... Tomus primus [-tertius] - Venetiis : apud Io. Baptistam 
Hugolinum, 1590. - 3 v. : ritr. ; ill. ; 4° (21 cm); manca il  3 tomo. 
L 1. : D. Martini ab Azpilcueta Navarri I.V.D. praeclarissimi, ac celeberrimi, 
Commentaria , & Tractatus: … Tomus Primus. - [44], 672 c.   
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi con autore, titolo e nr. 
tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Conventus P.P. 
Carm[elitani] Excal[ceatorum] Veronae”, sotto, ex libris con stemma dei 
Carmelitani e cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-III.36; sul frontespizio: A3; sul 
contropiatto posteriore: II.1.C 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona>  
COLLOCAZIONE: 9.C.15 
Impronta: gou- s,s, s,s, alha (3) 1590 (R) 
L. 2 : D. Martini ab Azpilcueta Navarri I.V.D. praeclarissimi, ac celeberrimi, 
Commentaria , & Tractatus: … Tomus secundus. - [29], 346, [16], 207, [1] c. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi con autore, titolo e n° 
tomo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Conventus P.P. 
Carm[elitani] Excal[ceatorum] Veronae”, sotto, ex libris con stemma dei 
Carmelitani e cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-III.37; sul frontespizio: A3; sul 
contropiatto posteriore: II.1.C 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona>  
COLLOCAZIONE: 9.C.16 
Impronta: n.os e-.9 o.ti dogi (3) 1590 (R) 
 
 
Azpilcueta, Martin de, 1491ca.-1586 
Martini Azpilcuetae Doctoris Navarri. Consiliorum sive responsorum libri 
quinque, Iuxta quinque libros, titulos decretalium distincti. Accedit etiam in fine 
in cap. Fraternitatis 12. Quaest. 2. seu de lege poenali commentarij eiusdem 
auctoris fragmentum. - Cremonae : Ex Typographia Baptistae Pellizarij, 1591. - 2 
pt. 4°  
L. 1 : Martini Azpilcuetae … Consiliorum sive responsorum…[pars prima]. - 
[12], 935, [85] p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore, titolo, volume 
mss. al dorso e al taglio di piede; sul frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Biblioteche P.P. Carmelit[ani] Discalceat[orum] Verone”.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-III-34; sul frontespizio: B.4; sul 
contropiatto posteriore: II.2.D 
PROVENIENZA: “Biblioteche P.P. Carmelit[ani] Discalceat[orum] Verone”.  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.D.12 
Impronta: ruum 9.ge a-t, p*ri (3) 1591 (R) 
L. 2 : Martini Azpilcuetae … Consiliorum sive responsorum…pars secunda. - 
832, [68] p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore, titolo, volume 
mss. al dorso e al taglio di piede; sul piatto anteriore indicazione a matita: 
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“L.N./O.P.”; sul frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro: “Biblioteche P.P. 
Carmelit[ani] Discalceat[orum] Verone” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-III-35; sul frontespizio: B.4; sul 
contropiatto posteriore: II.2.D 
PROVENIENZA: “Biblioteche P.P. Carmelit[ani] Discalceat[orum] Verone”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona>  
COLLOCAZIONE: 8.D.13 
Impronta: e.ia i.io s.ro Quse (3) 1591 (R) 
 
 
Conciliorum omnium tam generalium quam particularium, quae iam inde ab 
apostolis in hunc vsque diem celebrata, ex vetustissimis diuersarum regionum 
bibliothecis haberi potuerunt, in tres nunc tomos ob recentem multorum 
additionem diuisa, tomus primus [- tertius] .. - Coloniae Agrippinae : ex officina 
Ioannis Quentel, 1551. – 3 tomi in 6 v. ; 2°. 
L. 1 : Tomus primus [pars prima]. - [30], 480 p. 
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a 5 nervi con etichetta rossa recante titolo e 
numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul piatto anteriore nota ms. a 
inchiostro: 125/3022 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
COLLOCAZIONE: 9.E.2 
L. 1.1 : Tomus primus [pars altera]. - p. 481-1075.    
NOTE: Continuazione del tomo 1.; legatura in pergamena; dorso a 5 nervi con 
etichetta rossa recante titolo e numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. 
Teresiae Veronae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.3 
L. 2 : Secundus tomus [pars prima]. – [32], 586 p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a 5 nervi con etichetta rossa recante titolo e 
numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.4 
L. 2.1 : Secundus tomus [pars altera]. - p. 587-1182.  
NOTE: Continuazione del tomo 2; legatura in pergamena; dorso a 5 nervi con 
etichetta rossa recante titolo e numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.5 
L. 3 : Tertius tomus [pars prima]. - [40], 444 p. 



 204 

NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a 5 nervi con etichetta rossa recante titolo e 
numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.6 
L. 3.1 : Tertius tomus [pars altera]. - p. 445-1018, [2].  
NOTE: Continuazione del tomo 3; legatura in pergamena ; dorso a 5 nervi con 
etichetta rossa recante titolo e numero di volume mss.; tagli spruzzati di rosso; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.E.7 
 
 
Cumirano, Serafino, fl.1550 
Conciliatio Locorum communium totius Scripturae sacre, qui inter se pugnare 
videntur. A Seraphino Cumirano Feltrense minoritanae familiae nupter aedita. - 
Antuerpiae : in aedibus Ioannis Steelsii, 1557. - [72], 590, [2] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta gialla 
recante autore e titolo mss.; autore tittolo mss. al taglio di piede; sul frontespizio 
nota ms. cancellata; sul frontespizio a lato della marca tipografica ex libris con lo 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.a. 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.B.3 
Impronta: sqx- 20r, u-on lico (3) 1557 (R) 
 
 
Denisse, Nicolas, m. 1509  
Nicolai de Niise, Ordinis minorum De obseruantia in quatuor Libros sententiarum, 
opus, resolutio Theologorum inscriptum, Cunctis in Theologia proficere 
volentibus, maxime necessarium. Nunc, post multorum annorum tenebras in 
lucem prodiens ... Duplici annexo Indice, quorum alter quaestiones, dicta vero 
notabilia reliquus complectitur. - Venetiis : apud haeredes Melchioris Sessae, 
1574. - [28], 478, [1] c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul frontespizio: ex libris con 
stemma dei Carmelitani e cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae 
Veronae”; sotto, nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. 
Sanc. Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 26; sul contropiatto posteriore: 
I.8.L. 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
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COLLOCAZIONE: 7.D.18 
Impronta: uen- a.bi adpo esvb (3) 1574 (R) 
 
 
Giovanni da Imola, 1383m. 
Ioannis ab Imola ... Commentarii insignes et docti in libros Clementinarum, 
scholiis etiam Ioannis a Folpertis illustrati ... index praeterea rerum et 
sententiarum singularium totius corporis, cum copiosus, tum fidelis. - Lugduni : 
apud Haeredes Iacobi Giuntae, 1551 (Lugduni : excudebat Guliermus Regnier 
alias Pillot typographus, 1551). - 155, [15] c. ; 2°. Front., stampato in rosso e nero, 
in cornice archit. Xil.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
bianca recante titolo e autore mss.; tit. e autore al taglio di piede; sul piatto 
anteriore indicazione ms.: 95/2991; in calce al frontespizio nota ms.: “Bibliotheca 
P.P. Carmelitani Discalceorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: P.V.14; sul contropiatto posteriore: 
II.9.M 
PROVENIENZA: “Bibliotheca P.P. Carmelitani Discalceorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 21.1.2 
Impronta: osa- s.i. i-i. Coin (3) 1551 (A) 
 
 
Giovanni da Imola, 1383m. 
Ioannes de Imola Super Primo [-tertio] decretalium. Eximi viri ac iuris tam 
canonici quam civilis Doctoris famosissimi Ioannis de Imola Commentaria: seu 
(si maius) Lectura: in Primum decretalium librum: summa cura, diligentiaque non 
uulgari, a mendis, erroribusque quamplurimus purgata: Acceserunrt denique 
Magistri Ioannis de Gradibus utriusque Iuris professoris acutissimi, Additiones: 
quae totum opus illustrarunt. Insuper ante capitula & paragraphos, numeris 
respondentibus posita sunt Summaria, Cum indice seu Repertorio copiosissimo: 
per numeros qui secundum materiae uarietatem immutantur renitente. Porro quid 
huic editioni accesserit nusquam ante hac euulgatum, ex sequenti pagina inteliges. 
- Lugduni : excudebat Ioannes Pullonus, alias de Trin, 1549. - 3 v. ; 2°.  
L. 1 : Ioannes de Imola Super Primo decretalium. - 280 c. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
recante autore e titolo ms.; sul frontespizio ex libris con stemma dei Carmelitani e 
cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; in calce al front.: 
“Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.M 
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.16 
L. 2 : Ioannes de Imola Super Secundo Decretalium. - 235, [74] c. Bianca l’ultima 
carta. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
recante autore e titolo ms.; sul frontespizio ex libris con stemma dei Carmelitani e 
cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; in calce al front.: 
“Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.M. 
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PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.17 
L. 3 : Ioannes de Imola Super Tertio Decretalium. - 275 c. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
recante autore e titolo ms.; tagli spruzzati di rosso e blu; sul frontespizio ex libris 
con stemma dei Carmelitani e cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae 
Veronae; in calce al front.: “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: P.V.17; sul contropiatto posteriore: 
I.3.M. 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.18 
 
 
Guilliaud, Claude, 1493-1551 
In sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secundum Matthaeum Commentarij, 
iuxta probatam Ecclesiae Catholicae Patrum sententiam, & sacrae facultatis 
Theologiae Parisiensis approbationem: per Claudium Guilliaudum Belliiocensem, 
... His accessit rerum & verborum toto opere memorabilium copiosissimus index. 
.. . - Parisiis : apud Iohannem de Roigny, via Iacobaea, sub insigni quatuor 
Elementorum, 1562 (stampa 1562). - [8], 590, [34] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso 
etichetta recante autore e titolo ms.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio note 
ms.: “Io Giovan B[att]ista Susio”; “Laurentius Romanellus Rector. S. Benedict. 
Verone”; “Bibliotheca S.ma Ann: P.P. Carm[elitani]s Excal[ceatorum] Veronae”; 
sotto ex libris con stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. 
Carm. Discal. Sanc. Teresiae Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I-II.22; sul contropiatto posteriore: 
I.2.F. 
PROVENIENZA: “Giovan B[att]ista Susio”; “Laurentius Romanellus”; “Bibliot. 
P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Verona.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Susio, Giovanni Battista <1519-1583>; 
Romanelli, Lorenzo <17.sec>; Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.16 
Impronta: eoo- osnc exa- f*sp (3) 1562 (A) 
 
 
Mattioli, Pietro Andrea, 1500-1577 
Il dioscoride dell'eccellente dottor medico M. P. Andrea Matthioli da Siena, co i 
suoi discorsi da esso la seconda uolta illustrati, et diligentemente ampliati. Con 
l'aggiunta del sesto libro de i rimedi di tutti i veleni ... . - In Mantova : apresso 
Iacomo Roffinello, 1549. - [32], 500, 63, [5] c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso titolo e autore mss.; tagli 
spruzzati di rosso; sul frontespizio note ms. di possesso: “Laurentiis Romanellus 
Verone Clevus”; “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 22; sul frontespizio: L2; sul 
contropiatto posteriore: II.10.B. 
PROVENIENZA: “Laurentiis Romanellus Verone Clevus”; “Bibliot. P.P. 
Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Romanelli, Lorenzo <17.sec>; Convento 
dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 18.B.5 
 
 
Piccolomini, Francesco, 1520-1604 
Vniuersa Philosophia de moribus A Francisco Piccolomineo senense, 
Philosophiam in Academia Patavina e prima sede interpretante Nunc primum in 
Decem Gradus redacta, & explicata. Amplissimo Serenissimo Q. Senatui Veneto 
dicat ... . - Venetiis : Apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1583. - [20], 596, 
[44] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al 
dorso; in calce al frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro: “Bibliotheca PP: 
Carmel[itani] Discal[ceatu]m Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: O.V.13.; sul contropiatto posteriore: 
II.7.G  
PROVENIENZA: “Bibliotheca PP: Carmel[itani] Discal[ceatu]m Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 20.B.11 
Impronta: c-a- in6. dee- duct (3) 1583 (R) 
 
 
Sandeo, Felino Maria, 1444-1503 
Felini Prima [-tertia] in quinque decretal. lib. pars, studio peruigili et fide optima 
recognita, typisque elegantissimis, multoque pulcherrimis, nunc tandem recusa, 
quam hactenus usquam ornatior, integrior, simulque locis propemodum infinitis 
diligentissime iuxta, ac fidelissime restitutis auctior facta. Quae autem a nobis 
restituta sunt (insigniora dicimus) ut interim fidem ac diligentiam erga te nostram 
cognoscas, hac nota [ast.] consignauimus. - Lugduni : ad candentis Salamandrae 
insigne, in vico Mercenario, apud Senetonios Fratres, 1549. - 4 v. ; 2°. 
L. 1 : Felini Prima in quinque Decretal. .. . - 315, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
autore, titolo, n° tomo mss. al dorso; tagli spruzzati di rosso; sul piatto anteriore 
nota ms.: N° 96/2992; sul frontespizio ex libris con stemma dei Carmelitani e 
cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; in calce al front.: 
“Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae”; nelle carte interne note a 
margine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-II.7; sul contropiatto posteriore: 
II.4.M 
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.13 
Impronta: itdi inj. .&in requ (3) 1549 (A) 
L. 2 : Felini Secunda in quinque Decretal. - 252 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
autore, titolo, n° tomo mss. al dorso; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio ex 
libris con stemma dei Carmelitani e cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae”; in calce al front.: “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum 
Veronae”; nelle carte interne note a margine  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-II.8; sul contropiatto posteriore: 
II.4.M 
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.14 
Impronta: qa.& i-co uant riue (3) 1549 (A) 
L. 3 - 4 : Felini Tertia in quinque Decretal … Index in Felini prælectiones ad 
quinque Decretal. - 284, [139] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
autore, titolo, n° tomo mss. al dorso; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio ex 
libris con stemma dei Carmelitani e cartiglio: “Bibliot.P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae”; in calce al front.: “Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum 
Veronae” nelle carte interne note a margine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E-II.9; sul contropiatto posteriore: 
II.4.M 
PROVENIENZA: Bibliot. P.P. Carmelitanum Discalceatorum Veronae;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.H.15 
Impronta: p-*q i.at u.r- poni (3) 1549 (A) – v. 3; e-no dec. m-s. iu*. (C) 1549 (A) 
 
 
Schulting, Cornelis 
Confessio hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi operibus optima 
fide collecta, et, per locorum theologicorum capita, perspicua methodo, in quatuor 
tomos distributa. Opera studioque Cornelii Schultingi Stenuuichii ... . - Coloniae 
Agrippinae : in officina birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1585. - 4 v. 
([44], 398, [16], 399-652, [14], 653-806, [14], 807-950, [12] p.) ; 2°. 
NOTE: 4 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; al dorso: autore e 
titolo mss.; nel secondo compartimento contrassegno geometrico con fregio a 
intreccio del Convento dei Cappuccini di Verona; sul piatto anteriore indicazione 
ms. a inchiostro: “69/2960”; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Bibliotheca PP: Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.H  
PROVENIENZA: Convento dei Cappuccini di Verona; “Bibliotheca PP: 
Carmelitanum Discalceatorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi 
<Verona>; Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.M.14 
Impronta: a-cu umi- l-u- inqu (3) 1585 (R) 

 
 
 
Soares, João, 1507-1572 
Commentarium in Sacrosanctum Euangelium beati Lucae, A Reuerend. Domino 
D. Ioanne Soarez, Conimbricensi Episcopo, & Arganilli Comite aeditum. - 
Conimbricae : excudebat Antonius a Maris, Vniuersitatis Typog. de mandato 
eiusdem Auctoris: & sanctae Inquisitionis officij, 1574. - [28], 738 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
tiolo ms. al dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibliotheca 
PP: Carm. Discalceorum Veronae”  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I.1.12; sul contropiatto posteriore: 
I.2.F. 
PROVENIENZA: Bibliotheca PP: Carm. Discalceorum Veronae 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.E.20 
Impronta: I.is m.1. tin- lase (3) 1574 (R) 
 
 
Soto, Pedro de, m. 1563 
Tractatus de Institutione Sacerdotum , qui sub episcopis animarum curam gerunt. 
Auctore R. P. F. Petro De Soto, ordinis Praedicatorum, Professore S. Theologiae. 
Cum Indice rerum & materiarum copiosissimo. Nouissime, singulari industria ac 
labore pristino nitori restitutus. - Brixiae : apud Thomam Bozzolam, 1586. - [20], 
449, [15] c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca 
con autore e titolo ms.; sul frontespizio nota ms.: “Conventus P.P. Carme[litani] 
Excal[ceatorum] Verone”; sopra, ex libris con stemma dei Carmelitani e dicitura 
nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae”; 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 8.B.16 
Impronta: seia i*co isvt esri (3) 1586 (R) 
 
 
Tacitus, Publius Cornelius 
P. Cornelii Taciti Ab excessu Diui Augusti Historiarum Libri quinque nuper 
inuenti atque cum reliquis eius operibus maxima deligentia excusi. - , 1527 
(Florentiae : per haeredes Philippi Iuntae). - 363, [1] c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta recante 
autore e titolo ms.; sul frontespizio due note mss. illeggibili; sotto, altra nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Convent[u]s P.P. Carm[elitani] Excal[ceatorum] 
Verone” 
TIMBRI: sul frontespizio:“Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: L.1 
PROVENIENZA: “Convent[u]s P.P. Carm[elitani] Excal[ceatorum] Verone”; 
Missionari Apostolici Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.L.19 
Impronta: nen- sqe- team muri (3) 1527 (R)  
 
 
Tedeschi, Niccolò, 1386-1445 
Nicolai Tudeschij Catinensis Siculi, Abbatis Panormitani Pontificiae disciplinae 
Coryphaei, consilia, iurisque; responsa, ac Quaestiones, omnibus cum 
iudicantibus, tum consulentibus aprime conducentia. Suo uero pristino nitori, 
sublatis citra prope numerum erratis, magis, atque antea, restituta. Petro 
Vendrameno corrigente. - Venetiis : Apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, 
1569. - 292, [163] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: 
etichetta bianca incollata con autore e titolo mss.; in calce al frontespizio nota ms. 
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di possesso a inchiostro: “Bibliotheca PP: Carmelitanum discalceorum Veronae”; 
sul frontespizio a lato della marca tipografica stemma con scritta: “Bibliot. P.P 
Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.III.32; sul frontespizio: C.5; sul 
contropiatto posteriore: II.3.E 
PROVENIENZA: “Bibliot. P.P Carm. Discal. Sanct. Teresiae Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCCAZIONE: 8.D.2 
Impronta: cou- c.*- uslo liet (3) 1569 (R) 
 
 
Timoteo, Michele, fl. 1581 
In hymnos ecclesiasticos ferme omnes Michaelis Timothei Gateensis I.V.D. 
Breuis elucidatio, Libris quatuor comprehensa, ac numeris distincta. Opus longe 
vtilissimum, nunc primum in lucem editum, Duplici Alphabetico Indice ornatum: 
altero principirum omnium hymnorum: altero vero materiarum omnium in 
interpretatione comprehensarum. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1582. - 
[48], 336, [40] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi con autore e titolo mss.; 
sul piatto anteriore nota ms.: 52/2939; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Bibliotheca PP: Carmelitani Discalceatorum Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: Sul dorso: E-II.9; sul contropiatto posteriore 
I.4.D 
PROVENIENZA: “Bibliotheca PP: Carmelitani Discalceatorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE:9.C.28 
Impronta: e-a- S.72 uier Repo (3) 1582 (A) 
 
 
Torquemada, Juan : de <1388-1468> 
Ioannis a Turre Cremata ordinis praedicatorum sabinensi Episcopi ... In Gratiani 
decretorum primam doctissimi commentari. Tomus primus [-quintus]. - Venetiis : 
apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578. 6 v. ; 2°. 
L. 6-1 : Repertorium in omnes commentarios… In Gratiani decretorum primam 
doctissimi commentarii. Tomus Primus ... [128], 656 p. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena ; dorso a 4 nervi rinforzato 
con pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore, titolo, n° vol. mss. (anche 
al taglio di piede); sul piatto anteriore nota ms.: 144/3041; sul frontespizio a lato 
della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Bibliotheca P.P. 
Carm. Discalceorum Veronae”; sotto, ex libris con lo stemma dei Carmelitani e 
dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.IV.13 
PROVENIENZA: Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.23 
Impronta: 39ro s.55 an3. lact (C) 1578 (R) 

       tori o,u- onu- piri (3) 1578 (R) 
L. 2 : Tomus Secundus ... 499 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a 4 nervi rinforzato con pergamena; al 
dorso: etichetta rossa recante autore, titolo, n° vol. mss. (anche al taglio di piede); 
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sul frontespizio a lato della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae”; sotto, ex libris con lo 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.IV.14. 
PROVENIENZA: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.24 
Impronta: t,id r.o- o-me paps (3) 1578 (R) 
L. 3 : Tomus Tertius ... 480 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a 4 nervi rinforzato con pergamena; al 
dorso: etichetta rossa recante autore, titolo, n° vol. mss. (anche al taglio di piede); 
sul frontespizio a lato della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae”; sotto, ex libris con lo 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.IV.15. 
PROVENIENZA: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.25 
Impronta: aqui Nada n-us rico (3) 1578 (R) 
L. 4-5 : Tomus Quartus [-Quintus] ... 394, 215 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a 4 nervi rinforzato con pergamena; al 
dorso: etichetta rossa recante autore, titolo, n° vol. mss. (anche al taglio di piede); 
sul frontespizio a lato della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae”; sotto, ex libris con lo 
stemma dei Carmelitani e dicitura nel cartiglio: “Bibliot. P.P. Carm. Discal. Sanc. 
Teresiae Veronae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.IV.16. 
PROVENIENZA: “Bibliotheca P.P. Carm. Discalceorum Veronae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.26 
Impronta:  usac caur o.ra inIn (3) 1578 (R) – vol. 4 
          t.r. umSe a-*] titi (3) 1578 (R) – vol. 5 
 
 
 
1.8.2 Convento dei Carmelitani Scalzi di Padova 
 

 
 

Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani Eruditae ac piae Enarrationes In librum Iob , Tobiae, 
Iudith, Hester, Esdrae, Nehemiae, Machabaeorum primum & 2. A mendis, quibus 
scatuerunt antehac, plurimis nunc summa cura vindicatae. Inserto eiusdem D. 
Dionysij tractatulo de causa diuersitatis euentuum humanorum, ad instantiam 
revuerendiss. D. Card. Nicolai Cusani edito. Cum indice nouo copiosiss. - 
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Coloniae : ex officina Ioannis Quentel, tametsi inter excudendum defuncti, 1551. - 
[12], 463, [1] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
recante autore e titolo mss.; al taglio di piede: autore e titolo; in calce al front. nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Bibli[otheca] P.P. Carm[elitani] Discal[ceorum] 
Patavini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore etichetta: A.E.20; 
sul contropiatto posteriore: I.2.F  
PROVENIENZA: Bibli[otheca] P.P. Carm[elitani] Discal[ceorum] Patavini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi 
<Padova> 
COLLOCAZIONE: 7.F.12 
Impronta: 9a3c 5cio n-re egse (3) 1551 (A) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in duodecim Prophetas 
(quos vocant) minores: Oseam, Iohelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam, 
Nahum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malchiam: longe politius ac 
diligentius, & id quidem iuxta verum originale, quam prius editae. - Coloniae : ex 
officina Ioannis Quentel, 1568. - [8], 310, [1] p. ; 2°. Bianca la c. 2G6. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta recante autore e titolo; al taglio di piede: autore e titolo; in calce al 
front. nota ms. di possesso a inchiostro: “Bibli[otheca] P.P. Carm[elitani] 
Discal[ceorum] Patavini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: A.E.20.; sul 
contropiatto posteriore: I.2.F  
PROVENIENZA: “Bibli[otheca] P.P. Carm[elitani] Discal[ceorum] Patavini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi 
<Padova> 
COLLOCAZIONE: 7.F.15 
Impronta: aam o-.c e-n- trin (3) 1568 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Carthusiani eruditissima simul et utilissima super omnes S. Dionysii 
Aeropagitae libros commentaria, studiosis omnibus hactenus multum desiderata, 
sed nunc primum utilitati publicae donata ... . - Coloniae : impensis Petri Quentel, 
1536. - [12], CCCCXIX, [1], 53 , [1] c. : ill. ; 2°. Ripetute le c. 359 e 365 nella 
numerazione. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervature; autore 
e titolo mss.: in orizzontale e verticale al dorso; etichetta bianca incollata al dorso; 
sul recto della carta di guardia anteriore numero d’inventario: “029112”, e sul v. 
note ms. testuali; in calce al front. nota di possesso ms. a inchiostro: “Bibl. P.P. 
Carmel[itani] Discal[cetum] Patavij”; sul verso della carta di guardia anteriore 
nota ms: “Hic liber quia nihil continet contra religionem approbatus fuit in 
Collegio Societatis Jesu ex comm.ne […] Jacobus Bilancesis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I. 13.G 
PROVENIENZA: “Bibl. P.P. Carmel[itani] Discal[cetum] Patavij” 
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento dei Carmelitani Scalzi 
<Padova> 
COLLOCAZIONE: 20.A.3 
Impronta: tio- e1e9 usuo seac (3) 1536 (R) 
 
 
 
1.9 Libri provenienti dalla Compagnia di Gesù 
 

 
 
Lipsius, Justus, 1547-1606 
Iusti Lipsi De cruce Libri tres Ad sacram profanamque historiam vtiles. Vna cum 
Notis. Editio quarta, serio castigata ..... I. Lipsi De Recta provinciatione latinae 
linguae Dialogus. Editio ultima. - Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1599. – 2 v. (96, [8], 66, [14] p. : ill. calcogr.) ; 4°.  . 
NOTE: 2 vol. in 1; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso con etichetta 
gialla recante autore e titolo mss.; tagli colorati di blu; sul frontespizio nota ms. a 
inchiostro: “In usum Soc[ieta]tis Iesu Hal. 1600” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore III.3.D  
PROVENIENZA: “In usum Soc[ieta]tis Iesu Hal. 1600” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Hall ; Tirol> 

COLLOCAZIONE: 9.L/bis.25 
Impronta: *cl- t.r, t.a- Etna (3) 1599 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Summa Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Ordinis 
Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis R.D.D. Thomae de Vio Caietani, 
Cardinalis S. Sixti. Quae autem ei addita, ad legentium profectum, vel ex 
Commentarijs expuncta sunt, & ad Lectores praefatio, & loci ipsi, satis clare 
ostendunt. Tres insuper additi sunt indices, Quaestionum scilicet et Articulorum: 
eorum quae in textu, et eorum quae in Commentarijs notatu digna continentur. - 
Venetiis : Apud haeredem Hieronymi Scoti, 1594 (Romae : Apud Iulium 
Accoltum, 1569).- 5 v. 2°. 
L. 1 : [Prima partis] Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis… - [28], 
363, [3] c.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone; dorso  cinque nervi, rovinato; al 
dorso: autore, titolo, n° tomo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio 
indicazione a matita “S. Croce”; sotto, altra nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu” 
PROVENIENZA: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu”; S. Croce 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Parma>;  S. Croce 
COLLOCAZIONE: 8.E.13 
Impronta: n-e- m.m2 urn- biq- (3) 1594 (R) 
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L. 2 : Primae Secundae Partis Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis. - 
[6], 268 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone; dorso  cinque nervi, rovinato; al 
dorso: autore, titolo, n° tomo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio 
indicazione a matita “S. Croce”; sotto, altra nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu” 
PROVENIENZA: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu”; S. Croce 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Parma>;  S. Croce 
COLLOCAZIONE: 8.E.14 
tas, s.*. iam- sibe (3) 1594 (R) 
L. 3 : Secunda Secundae Partis Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis 
.. .- [8], 478 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone; dorso  cinque nervi, rovinato; al 
dorso: autore, titolo, n° tomo mss.; tagli spruzzati di rosso; mutilo del piatto 
anteriore; sul frontespizio indicazione a matita “S. Croce”; sotto altra nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 3  
PROVENIENZA: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu”; S. Croce 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Parma>;  S. Croce 
COLLOCAZIONE: 8.E.15 
Impronta: elad e.s. umcu reni (3) 1594 (R) 
L. 4 : Tertia Pars Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis.. . - [12], 
298,176 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone; dorso  cinque nervi, rovinato; al 
dorso: autore, titolo, n° tomo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio 
indicazione a matita “S. Croce”; sotto altra nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 4;  
PROVENIENZA: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu”; S. Croce 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Parma>;  S. Croce 
COLLOCAZIONE: 8.E.16 
Impronta: I.r. isI. e-im noti (3) 1594 (R) 
L. 5 : Sequuntur Indices copiosissimi sex, quorum quinque generales sunt ad 
ipsam D. Thomae Summam, sextus ad Caietani Commentaria pertinet .. . - 
Venetiis : Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1594. - 2 v. ([171], 123, [1] c.) ; 2°.  
NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e cartone; dorso a cinque 
nervi, rovinato; al dorso: autore, titolo, n° tomo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul 
recto della [1] carta di guardia numero d’inventario “028520”; sul frontespizio 
indicazione a matita “S. Croce”; sotto altra nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 5;  
PROVENIENZA: “Coll[egi]o Parmae Societatis Iesu”; S. Croce 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Parma>;  S. Croce 
COLLOCAZIONE: 8.E.17 
Impronta: i.0. 2.0. c.t. Pran (3) 1594 (R) 
 
 
Sasbout, Adam, 1516-1553 
Fr. Adami Sassobout Delphi ... Opera omnia. Nunc demum in gratiam 
studiosorum in unum corpus redacta. Cum indice novo, verborum rerumque 
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memorabilium loclupetissimo. Catalogum operum sane quam eruditorum pagina 
post Indicem indicabit. - Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Birckmannum, 
1568. - [32], 722, [1] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco su piatti lignei; presenza 
di due fermagli; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e su 
etichetta; in testa al front. nota ms.: “Collegij Societatis Jesù Hala”; in calce al 
front. nota ms.: “Per p. Cam […] anno 1771” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: C.III.16; sul contropiatto posteriore: 
I.3.F  
PROVENIENZA: “Collegij Societatis Jesù Hala”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Hall ; Tirol> 

COLLOCAZIONE: 7.F.14 
Impronta: esim 3.2. b-ex fuqu (3) 1568 (R) 
 
 
Ammiani, Sebastiano, m. 1568 
Christiana institutio Virtutum & Vitiorum sacri uerbi Dei declamatoribus 
admodum utilis & necessaria. Per fratr. Sebastianum Ammianum Fanestrem, 
ordinis Eremitarum Sancti Augustini inuulgata. - Antuerpiae : Apud Ioannem 
Bellerum, 1563. - 503, [4] p. ; 32° 
NOTE: Legatura in piena pella con impressioni a secco sui piatti; due fermagli in 
metallo; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo 
mss.; index ms.; in testa al frontespizio nota ms.: “Societ[atis] Jesù. Halle“ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.I. 
PROVENIENZA: “Societ[atis] Jesù. Halle“ 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio dei Gesuiti <Hall ; Tirol> 

COLLOCAZIONE: 7.D.16 
 
 

 
 
Aristoteles 
Aristotelis Stagiritae Organum, quod logicam appellant. Tomus primus [sexti pars 
altera]. - Lugduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1579 (Lugduni : excudebat 
Basileus Bouquetius). 6 v. ; 16 °+ indice. (mancano vol. 1-2) 
L.3: Aristotelis Stagiritae, Metaphysicorum libri 14. Theophrasti Metaphysicorum 
Liber. Quorum omnium recognitionem, & additamentum versa pagina ostendit. - 
583 p.  
COLLOCAZIONE: 9.L.26 
Impronta: amim uau. e-em tuad (3) 1579 (A) 
L. 4 : Aristotelis Stagiritae. Libri Omnes, quibus Historia, Partes, Incessus, Motus, 
Generatioque Animalium, atque etiam Plantarum naturae breuis descriptio, 
pertractantur. Quorum seriem, nominaque Interpretum versa pagina indicabit. - 
842, [6] p.  
COLLOCAZIONE: 9.L.27 
Impronta: i-us era- dea- aqdi (3) 1579 (A) 
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L. 5 : Aristotelis Stagiritae Libri omnes, quibus tota Moralis Philosophia, quae ad 
formandos mores, tum singulorum, tum Familiae, tum Civitatis, spectat, 
continetur. Omnia ad Graecum exemplar recognita: quorum seriem versa pagella 
indicabit. - 827, [5] p.  
COLLOCAZIONE: 9.L.28 
Impronta: t.Cu ist. s,ui natu (3) 1579 (A) 
L. 6 : Aristotelis Stagiritae Rhetoricurum artisque poeticae libri atque etiam 
Problematus Sectiones omnes, quibus Alexandri Aphrodisaei Omnia  Problemata 
adiuncta fuere. Quorum omnium seriem versa pagina commostrabit. - 751, [1] p.   
COLLOCAZIONE: 9.L.29 
Impronta: i-o- t,,& i-ub late (3) 1579 (A) 

NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a due nervi in rilievo; titolo, autore, 
n° di tomo mss. al dorso; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Collegg. Buxet Soc. Iesu”  
PROVENIENZA: “Collegg. Buxet Soc. Iesu” 

 
 
Aristoteles 
Index rerum omnium quae in Aristotelis operibus continentur, absolutissimus. In 
quem tota illius varia ac admirabilis doctrina, quae sparsim ac diffuse suis in 
voluminibus tractatur, contracta fuit, ac ordine Alphabetico per locos communes 
digesta. - Lugduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1579 (Lugduni : excudebat 
Basileus Bouquetius). - [432] c. ; 16 °.Ultime due carte bianche. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a due nervi in rilievo titolo, autore, nr 
di tomo mss. al dorso; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Collegg. [Buxet] Socc. Iesu” 
PROVENIENZA: “Collegg. Buxet Soc. Iesu” 
COLLOCAZIONE : 9.L.30 
Impronta: uso- 1669 22co Ab1. (C) 1579 (A) 
 
 

 
Jordan von Quedlinburg, 1380 m. 
Del viuer dei frati del beato P.F. Giordano di Sassonia, dell'Ordine eremitano di 
Santo Agostino libri quattro, Tradotti dalla Lingua Latina, nella Volgare: Ne i 
quali si tratta delle quattro Communioni necessarie a i professori della disciplina 
monastica, et dell'origine, et progresso del detto Ordine; et si dechiara la Regola di 
S. Agostino ... - In Roma : appresso Giouanni Martinelli, alla Fenice, 1585 (In 
Roma : nella stamparia di Vincentio Accolti, 1585). - [20], 323, [35] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: due tasselli rosso e verde con autore titolo e 
note tipografiche; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Domus 
Novellar Sic[ieta]tis Iesù” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della c. di guardia ant.: XVI-b36; sul 
contropiatto posteriore: I.14.C  
PROVENIENZA: “Domus Novellar Soc[ieta]tis Iesù” 
COLLOCAZIONE: 9.B.11 
Impronta: l'an nam- noel chno (3) 1585 (R). 
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Cardulo, Fulvio, 1526?-1591 
Passio sanctorum Martyrum, Getulij, Amantij, Cerealis, Primitiui, Symphorosae, 
ac septem filiorum, Notis & digressionibus illustrata Fuluij Carduli presbyteri e 
Societate Iesu. - Romae : apud Franciscum Zannettum, 1588. - [8], 192 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo 
mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Dom[us] Novellar 
Soc[ietatis] Ies[u]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.A 
PROVENIENZA: “Domus Novellar Soc[ieta]tis Iesù” 
COLLOCAZIONE: 9.A.22 
Impronta: a-n- a-i- ioo- fula (3) 1588 (R) 
 
 
Cleynaerts, Nicolas, 1495-1542 
Institutiones absolutissimae in Graecam linguam. Item, Annotationes in Nominum 
Verborumque difficultates. Inuestigatio thematis in verbis anomalis. Compendiosa 
syntaxeos ratio. N. Clenardo Autore. Cum praxi siue vsu praeceptorum 
grammatices, per P. Antesignanum. - Lugduni : apud Ant. Gryphium, 1572. - 2 pt. 
(126, [2]; 48 p.) ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo mss. al taglio 
di piede; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Soc: Jesu” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E1; sul contropiatto 
posteriore: II.5.A 
PROVENIENZA: “Soc: Jesu” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.14 
Impronta: m.ps *.*. *.*. to** (3) 1572 (R) - pt. 1 

  xiue o.r- *..a sp*. (3) 1572 (R) - pt. 2 

 
 
Cleynaerts, Nicolas, 1495-1542 
Rudimenta linguae Graecae ex Nicolao Clenardo. - Venetiis : apud Paulum 
Meiettum, 1591. - 127, [1], 16, 48 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo ms. al dorso; 
in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Soc: Jesu” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: H1; sul contropiatto 
posteriore: II.8.A 
PROVENIENZA: “Soc: Jesu” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.17 
Impronta: **** p-o- **** fe** (3) 1591 (R) 
 
 
 
2. Libri provenienti da vari personaggi 
 
2.1 Volumi provenienti dalla Biblioteca di Alessandro Volpi 
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Albignani, Pietro 
Rarissimi Iureconsulti Domini Petri Albiniani Tretii, Tractatus aureus de 
Pontificia potestate, de thesauro Ecclesiae, et de confessione, contra Lutheranos 
errores ... . - Venetiis : apud Paulum Gerardum, 1545. - 157, [3] c. ; 8° 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso liscio con etichetta bianca recante autore e 
titlo mss.; tracce di lacci; sul piatto anteriroe nota ms.: “N:10”; sul verso del front. 
nota ms. di possesso a inchiostro: “A. Volpi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.A  
PROVENIENZA: “A. Volpi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 8.B.1 
Impronta: iaos 8.um i.ui tecl (3) 1545 (R) 
 
 
Ammonius, Alexandrinus 
Quatuor evangeliorum consonantia ab Ammonio Alexandrino congesta ; Ac a 
Victore Capuano episcopo translata. - Moguntiae : [Joannis Schoeffer], [1524]. - 
[8], 150, [17] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; dorso a cinque 
nervi in rilievo; etichetta bianca incollata con autore e titolo mss. al dorso e sul 
taglio di piede; sul contropiatto anteriore indicazione a inchiostro: “108.”; sul v. 
dell’ultima carta nota di possesso ms. a inchiostro:“Ex. Bibl[iotheca] Alexander 
Vulpij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.a.; sopra, a 
inchiostro: “XXXII” 
PROVENIENZA: “Ex. Bibl. Alexander Vulpij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 7.A.2 
 
 
Costa, Emanuelis, m. 1564 
Emanuelis Acostae lusitani Historia rerum a Societate Iesu in Oriente Gestarum, 
ad annum vsque a Deipara Virgine 1568, recognita; & latinitate donata. Accessere 
de iaponicis rebus espistolarum libri 4, item recogniti, & in latino ex hispanico 
sermone conuersi. Et recentium de rebus Indicis epistolarum liber vsque ad annum 
1570. - Parisiis : apud Michaelem Sonnium, Via Iacobaea, sub scuto Basiliensi, 
1572. - [10], 246, [2] p. ; 8°.  
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NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta blu con autore e 
titolo mss.; autore e titolo al taglio di piede; in calce al frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Alessandro Volpi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.A 
PROVENIENZA: “Alessandro Volpi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 8.L.14 
Impronta: e-i- n-.a urr- tare (3) 1572 (R) 
 
 
Galliero, Niccolò  
Euangeliorum per vniuersum annum explicandorum ratio, vna cum vsu 
catechismi, A Sancta Synodo Tridentina ad Parochos scribi iussi; Secundum vsum 
Romanum .... Edita in lucem opera R.D. Nicolai Gallerii, ... . - Brixiae : Apud 
Petrum Mariam Marchettum, 1589. - [12], 353 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta blu recante 
autore e titolo mss.; sul verso del frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Alessandro Volpi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.A 
PROVENIENZA: “Alessandro Volpi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro. 
COLLOCAZIONE: 7.B.22 
Impronta: e-am j.r. tas: 5.ra (3) 1589 (A) 
 
 
Haimo Halberstadensis 
Haymonis episcopi Halberstattensis in XII. prophetas minores enarratio, eiusdem 
in Cantica canticororum in commentarius disertissimus. - Coloniae : ex officina 
Eucharij Cervicorni, 1533. - 306 c. ; 8°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; titolo ms. al dorso; in testa 
al piatto anteriore ms.: “17”; sul r. della [1] carta di guardia anteriore nota di 
possesso ms. a inchiostro: “A. Volpi”; in calce al frontespizio nota di possesso ms. 
a inchiostro: “[Fortis?]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.L. 
PROVENIENZA: “[Fortis?]; “A. Volpi”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro  
COLLOCAZIONE: 7.A.4 
Impronta: s,o- r*a- r-i- seta (C) 1533 (R) 
 
 
Trithemius, Iohannes, 1462-1516 
Catalogus scriptorum ecclesiasticorum, siue illustrium virorum, cum appendice 
eorum qui nostro etiam seculo doctissimi claruere. Per venerabilem virum, 
dominum Iohannem a Trittenhem Abbatem Spanhemensem, dissertissime 
conscriptus. In huius nobilissimi operis laudem. D. Sebastiani Brant Epigramma 
... - Coloniae, 1531 : Petrum Quentell). - [8], CLXXXIIII c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a tre nervi in 
rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Ad usum f. Joannis Gilgalen Hiberius”; sotto, di altra 
mano: “Volpi” e “Ab[ate] Rigolo Agostinis[?]”  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.9.C 
PROVENIENZA: “Joannis Gilgalen Hibernis”; “Volpi”; “Ab[ate] Rigolo 
Agostinis [?]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 9.B.8 
Impronta: a.b .b.b 1030 CoDe (3) 1531 (R) 
 

 

Zanchi, Lelio, sec. 16. 
D.A. Tractatus de priuilegiis ecclesiae, & de Casibus reseruatis. Ad Beatissimum 
Sixtum 5. Pontificem Maximum. D. Laelii de Zanchis I.C. et Equitis Veronensis. - 
Veronae : apud Sebastianum a Donnis, 1587 (stampa 1586). - [8], 368 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; dorso liscio; etichetta gialla 
incollata recante autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; sul verso della 
carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Alessandro Volpi”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: A2; sul contropiatto 
posteriore: II.1.B 
PROVENIENZA: “Alessandro Volpi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Volpi Alessandro 
COLLOCAZIONE: 9.C.13 
Impronta: amf- r7t, i.a. 10Al (3) 1586 (R) 
 
 
2.2 Volumi con nota di possesso di Alessandro Fontana e Giovambattista 
Fontana 
 

 
 

Giganti, Girolamo, m. 1560 
Consilia praestantissimi iurisconsulti D. Hieronymi Gigantis Forosemproniensis, 
Nunc primum in lucem edita. Eiusdem Responsa, quae vulgo familiaria 
inscribebantur, in pensionum materia, ac de Intruso. Praecipuaq. aliquot succisiuis 
horis selecta singularia in matrimomoniali materia, Omnibus cum in scholijs, tum 
in foro versantibus apprime conducibilia ac oportuna. Summis, atque indice 
locorum insignum illustrata. Cum privilegiis. Summi Pontificiis, Inuictissimi 
Caesaris, Regiis Catholici, ac Senatus Veneti. - Venetijs : ex officina Damiani 
Zenari, 1580 (stampa 1579). - [24], 192 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a tre nervi in 
rilievo; titolo mss. al taglio di piede; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro bruno: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA: Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis   
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 7.M.1 
Impronta: umin 76u- det, *TFr (3) 1580 (R) 
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Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Consiliorum eminentissimi iuris interpretis Pauli de Castro volumen primum [-
tertium]. Quae plurium iurisconsultorum adnotationibus fuerunt iamprimidem 
locupletata. .. . - Venetiis : apud Io. Baptistam Somascum, & fratres, 1570-1574 : 
apud Ioannem de Gara). - 3 v. ; 2°.  
L. 1 : Consiliorum eminentissimi iuris interpretis Pauli de Castro Volumen 
Primum… . - [2], 242, [16] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo rinforzato 
con pergamena; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; sul frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononie[nsis]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul v. della carta di guardia posteriore: II.2.I.  
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 17.A.1 
Impronta: p-em r.ia C.r. sexx (3) 1570 (R) – vol. 1 

L. 2-3 : Consiliorum eminentissimi iuris interpretis Pauli de Castro Volumen 
Secundum ... Consiliorum sive responsorum iurisperitissimi Pauli Castrensis, 
Volumen Tertium .... - Venetiis : apud Io. Baptistam Somascum, & fratres, 1570-
1574 : apud Iacobum Picaiam). - 222, [10] c., 43, [7] c. ; 2°.  
NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in 
rilievo rinforzato con pergamena; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; 
sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Alexandri Fontana J.V.D. 
Bononie[nsis]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul v. della carta di guardia posteriore: II.2.I.  
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 17.A.2 
Impronta: m.el iouc i,nq nois (3) 1570 (R) – vol. 2 
        54e. gae- itia SuMe (3) 1574 (R) – vol. 3 

 
 
Pietro d'Ancarano, 1330-1416 
Petri de Ancharano iurisconsulti clariss. ac pontificij iuris interpretis celeberrimi 
In quinque Decretalium libros facundissima commentaria, a plerisque erratis, 
quibus veterum typographorum incuria erant oppressa, nunc liberata, pristinoque 
suo, ac innato candori, qua fieri potuit diligentia, restituta. Cum celeberrima 
Repetitione cap. Canonum statuta. de Constitutio. itidemque cap. In praesentia. de 
Probatio. quae veteri in editione deerant, cum suis summarijs, nonnulisque 
clarissimorum iuriscon. Boschi Codechae Papiensis, Ioannisque de Monte Ferrato 
elegantissimis scholijs, .. . - Bononiae : Apud societatem Typographiae 
Bononiensis, 1580-1583. - 7 v. ; 2°. Manca il 7v. 
L. 1-2 : Petri de Ancharano ... Super Secundo Decretalium Libros facundissima 
Commentaria .... - 1581. - [8], 384, [4], 389, [3], 14, [2] p. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; 
autore, titolo, n° vol. al taglio di piede e su etichetta gialla incollata al dorso; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Alexandri Fontana J.V.D. 
Bononiensis” 
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis”. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alexandro  
COLLOCAZIONE: 9.G.11 
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Impronta: amt, s.i- a.on feQu (3) 1584 (R) - 1. pt; d.re ems. rari ctre (3) 1584 (R) - 
2. pt. 
L. 3 : Petri de Ancharano … Super Tertio Decretalium Libros facundissima 
Commentaria ... [4], 502, [2] p. ; 2° 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore, titolo, n° vol. 
al taglio di piede e su etichetta gialla incollata al dorso; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro bruno: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alexandro  
COLLOCAZIONE: 9.G.12 
L. 4-5 : Petri de Ancharano … Super Quarto Decratalium Libros facundissima 
Commentaria … Super Quinto decretalium ... . - 1581. - [4], 179, [5], 239, [203] 
p. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati insieme; legatura in pergamena; dorso a tre nervi in 
rilievo; autore, titolo, n° vol. al taglio di piede e su etichetta gialla incollata al 
dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Alexandri 
Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alexandro  
COLLOCAZIONE: 9.G.13 
L. 6 : Petri de Ancharano Iurisconsulti Clariss. ac Pontificii Iuris interpritis 
celeberrimi Super Sexto Decratalium Libros facundissima Commentaria ... . - [4], 
646, [18] p. ; 2°. NOTE: Legatura in pergamena; titolo e autore mss. al dorso e al 
taglio di piede; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: 
“Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA: “Alexandri Fontana J.V.D. Bononiensis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alexandro  
COLLOCAZIONE: 9.G.14 
Impronta: 8887 m.t. o.de 3.pe (3) 1583 (R) 
 
 
Socini, Mariano, 1401-1467 
Consiliorum sive malis Responsorum Mariani Socini iunioris Iurisconsulti, 
Patricii Senensis, Equitis, & Pontificiae, Caesareque Aulae Comitis, ac 
Consistorialis Aduocati praeclarissimi, Volumen Primum [-quartum]. Nunc 
primum, non minori studio, quam vigilantia, ab erratis, quibus undique fere 
scatebat, candide reprgatum, & pristino suo nitori ueluti iure quodam postliminj 
restitutum. Cum Summis Rerum insignum, et Indice copiosissimo. - Venetijs : 
apud Guerreros fratres, & socios, 1571. 4 v. ; 2°. Manca il 4 v.  
L. 1 : Consiliorum sive malis Responsorum Mariani Socini iunioris … Volume 
primum.- 280, [35] c. 
COLLOCAZIONE: 7.I.7 
Impronta: s,ri ami- u-et Ioor (7) 1571 (R) 
L. 2 : Consiliorum sive malis Responsorum Mariani Socini iunioris … Volumen 
Secundum. - 288, [34] c.  
COLLOCAZIONE: 7.I.8 
Impronta: a-de a-m. n-6. tuta (3) 1571 (R) 
L. 3 : Consiliorum sive malis Responsorum Mariani Socini iunioris … Volumen 
Tertium. - 233, [25] c. 
COLLOCAZIONE: 7.I.9 
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Impronta: b.ub r.ue etdi nuAl (3) 1571 (R) 
L. 4 : Consiliorum sive malis Responsorum Mariani Socini … Volumen Quartum. 
- 156, [16] c. Ultima carta bianca. 
COLLOCAZIONE: 7.I.10 
Impronta: Baom isr, u-na eidu (7) 1571 (R) 

NOTE: Legatura in mezza pergamena e piatti ricoperti di carta 
marmorizzata marrone; dorso a quattro nervi in rilievo; titolo e vol. mss. al 
dorso e al taglio di piede; sulla carta di guardia posteriore nota ms. “fu 
registrato alli 14 otobre 1662”; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Alexandri Fontana I.V.D. Bononiensi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.i  
PROVENIENZA: Alexandri Fontana I.V.D. Bononiensi 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alessandro 

 
 
Socini, Mariano, 1401-1467 
Consiliorum seu Potius responsorum Mariani Socini ac Bartholomaei filii 
Senensium, Iuris cum civilis, tum Pontificij consultissimorum, Advocatorumque 
Consistorialum dignissimorum; Volumen Primum [- quartum] Francisci Pepii 
solitis appendicibus ornatum, et Hieronymi Magii Iurisconsulti Anglarensis, 
divique Marci equitis. Nunc recens, ne dum ab infinitis prope mendis exactissime 
repurgatum, sed Adnotationibus etiam illustratum & auctum. Non sine rerum 
notabilium summis, ac Indice locupletissimo. - Venetijs : apud Guerreros fratres, 
& socios, 1571. 4 v. ; 2°. Manca il 3 v. 
L. 1 : Consiliorum seu Potius responsorum Mariani Socini … Volumen Primum.- 
[4], 261, [1] c. 
COLLOCAZIONE: 7.I.4 
Impronta: m,en e,e. i-ra asre (3) 1571 (R) 
L. 2 : Consiliorum seu Potius responsorum Mariani Socini … Volumen 
Secundum. - 212 c.  
COLLOCAZIONE: 7.I.5 
Impronta: tis. s.to dion risu (3) 1571 (R) 
L. 4 : Consiliorum seu Potius responsorum Bartholomaei Socini … Volumen 
Quartum. - 159, [64] c.  
COLLOCAZIONE: 7.I.6 

NOTE: Legatura in mezza pergamena e piatti ricoperti di carta marmorizzata 
marrone; dorso a quattro nervi in rilievo; titolo e vol. mss. al dorso e al taglio 
di piede; sulla carta di guardia posteriore nota ms. “fu registrato alli 14 otobre 
1662”; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Alexandri Fontana 
I.V.D. Bononiensi”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.i  
PROVENIENZA: Alexandri Fontana I.V.D. Bononiensi 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fontana, Alessandro. 

 
 

 
 
Gellius, Aulus 



 224 

Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae. Nunc denuo ab infinitis, 
quibus scatebant mendis, summa ac diligenti cura repurgatae atque pristinae 
integritati restitutae. - Venetiis : apud Io. Gryphium, 1573. - [48], 591 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata ; tagli colorati di rosso; al 
dorso: tassello con autore e titolo; sul frontespizio ex libris a inchiostro nero: “di 
Giovambattista Fontana” 
PROVENIENZA: Fontana, Giovambattista 
COLLOCAZIONE : 8.L.15 
Impronta: 81m. 7943 leia te** (3) 1573 (R) 
 
 
2.3 Volumi con nota di possesso di Lorenzo Franco 
 

 
 
Driedo, Iohannes, 1480?-1535 
Ioannis Driedonis a Turnhout Sacrae Theologiae professoris apud Louanienses, de 
eclesiasticis scripturis & dogmatibus libri quatuor, a mendis non paucis per 
Theologos Academiae Louaniensis uindicati, adiectis in margine scripturam & 
sanctorum patrum locis, e quibus uir ille doctissimus has suas meditationes 
deprompsit .. . - Vaenundantur Louani : a Bartholomaeo Grauio, sub Sole aureo, 
1543. - [6], CCCXV , [2]c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
autore e titolo ms. al dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso: “Libro 
dell’abate Lorenzo Franco”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.F 
PROVENIENZA: Lorenzo Franco  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Franco, Lorenzo 
COLLOCAZIONE: 7.F.8 
Impronta: I.on e-a- err, tisc (3) 1543 (R) 
 
 
Gregorius Nyssenus, santo 
Divi Gregorii, Episcopi Nysseni, Fratris Basilii Magni, opera quae adipisci licuit 
omnia, pleraque antehac numquam visa, de Graeco in Latinum a diversis, sed 
potissimum a D. Laurentio Sifano I.V.D. translata: quorum catalogum post 
Epistolam ad Lectorem inveniens. Additus est Index rerum memorabilum & 
locorum Scripturae uberrimus - Basileae : per Nic. Episcopium Iuniorem, 1572. - 
[8], 600, [26] p. ; 2° (33 cm) 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso liscio; etichetta bianca con autore e 
titolo mss. al dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro nero: “Libro 
dell’abate Lorenzo Franco” 
PROVENIENZA: Lorenzo Franco  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Franco, Lorenzo 
COLLOCAZIONE: 9.I.4 
 
 
Theophylactus, vescovo di Ocrida 
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Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae, In quatuor Euangelia Enarrationes 
luculentissimae, diligenter iam tandem atque adamussim recognitae. In 
Matthaeum. Fo.1. In Marcum. Fo. 38.In Lucam. Fo. 58. In Iohannem. Fo. 106. 
Index Evangeliorum Dominicalium et aliorum sestorum, iuxta consuetam 
ecclesiae consuetudinem, Facie sequenti reperies. - Coloniae, 1531 : in aedibus 
honesti civis Petri Quentell). - [6], CLXIII, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo ms. al 
dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso: “Libro dell’abate Lorenzo Franco”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: E.F.12; sul contropiatto posteriore: 
1.13.6 
PROVENIENZA: Lorenzo Franco  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Franco, Lorenzo 
COLLOCAZIONE: 7.F.2 
Impronta: t,,d .d.b s.e- bast (3) 1531 (R) 
 
 
2.4 Volumi con ex libris di Giovanni Maria Marani 
 

 
 
Hortensius, Lambertus, m. 1575 
Lamberti Hortensij Monfortij Enarrationes doctiss. atque vtiliss. in 12. libros P. 
Virgilij Maronis Aeneidos. His accessit: Nascimbaeni Nascimbaenij, in priorem P. 
Virgilij Maronis Epopoeiae partem, id est, in sex primos Aeneidos libros ... . - 
Basileae : ex officina Henricpetrina, 1577. - [46] c., 1558 col., [5] c., p. 3001-
3059 ; 2°. Numerosi errori nella numerazione delle col. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta; dorso liscio con due 
tasselli rosso e blu; tagli colorati di blu; sul contropiatto anteriore cartiglio 
incollato: “Ex libris Joannis Mariae Marani Presbyt. Veron.”; note a margine nelle 
carte interne. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.F. 
PROVENIENZA: “Joannis Mariae Marani Presbyt. Veron.”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Marani, Giovanni Maria 
COLLOCAZIONE: 18.A.9 
Impronta: inat a-se t.em riti (3) 1577 (R) 
 
 
Baronio, Cesare, 1538-1607 
Martyrologium Romanum, ad nouam kalendarii rationem, & Ecclesiasticae 
historiae veritatem restitutum. Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum. 
Accesserunt notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano. Auctore 
Caesare Baronio Sorano Congregationis Oratorij Presbytero. - Venetiis : Apud 
Petrum Dusinellum, 1587. - [8], XXV, 588, [68] p. : ill. ; 4°.  
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NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi semplici e tassello 
recante autore e titolo; tagli spruzzati di rosso; sul contropiatto anteriore etichetta 
incollata: “Ex libris Joannis Mariae Marani Presbyt. Veron.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.3.C 
PROVENIENZA: “Ex libris Joannis Mariae Marani Presbyt. Veron.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Marani, Giovanni Maria <1790-1871> 
COLLOCAZIONE: 9.C.21 
Impronta: r-o- r.i- usn- nope (3) 1587 (R). 
 
 
2.5 Volumi con ex libris di Carlo Albertini 
 

 
 
Borghini, Vincenzio, 1515-1580 
Discorsi di Monsignore Don Vincenzio Borghini. Al Serenissimo Francesco 
Medici Gran Duca di Toscana. Parte Seconda. Recati a Luce da' Deputati per suo 
Testamento. Con la tavola delle cose più notabili. - In Fiorenza : Nella Stamperia 
di Filippo, e Iacopo Giunti, e Fratelli, 1585. - [6], 598, [56] p.,1 c. tav. ripieg. : ill. 
; 4°.   
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante autore, titolo e nr. 
tomo; tagli spruzzati di rosso; in calce al frontespizio ex libris a inchiostro nero: 
“Carlo Albertini 1822”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.3.C 
PROVENIENZA: “Carlo Albertini 1822” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Albertini, Carlo <1782- 
COLLOCAZIONE: 9.C.20 
Impronta: ou- e,m- tei- sisi (3) 1585 (R). 
 
 
Borghini, Vincenzio, 1515-1580 
Annotationi et discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron, di M. Giouanni 
Boccacci; fatte dalli molto magnifici Sig. Deputati da loro Altezze Serenissime, 
sopra la correttione di esso Boccaccio, stampato l'anno 1573. - In Fiorenza : nella 
stamperia de i Giunti, 1574 (In Fiorenza : nella stamperia di Filippo, e Iacopo 
Giunti, e fratelli, 1573). - [40], 142, [18] p. : 1 ritr. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; in calce al frontespizio ex libris a inchiostro nero: 
“Carlo Albertini 1822”  
PROVENIENZA: “Carlo Albertini 1822” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Albertini, Carlo <1782-> 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.4 
Impronta: rame uila oafu halo (3) 1574 (R) 
 
 
Plato 
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Platōnos Apanta [!] ta sōzomena. Platonis opera quae extant omnia. Ex noua 
Ioannis Serrani interpretatione, perpetuis eiusdem notis illustrata: quibus & 
methodus & doctrinae summa breuiter & perspicuè indicatur. Eiusdem 
annotationes in quosdam suae illius interpretationis locos. Henr. Stephani de 
quorundam locorum interpretatione iudicium, & multorum contextus graeci 
emendatio. - [Ginevra : Henri Estienne, 1578]. - 3 v. ; 2°. (37 cm). Posseduto solo 
il v. 2. 
L. 2 : Platonis, Avgvstiss. Philosophi, omnium quae extant operum Tomus 
secundus, Graece et Latine, ex noua Ioannis Serrani interpretatione, perpetuis 
eiusdem notis illustrata: quibus & methodus & doctrinae summa breuiter & 
perspicue indicatur. Eiusdem Annotationes, ad tertij tomi calcem reiectae. - [8], 
992 p.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: fregi dorati, autore, titolo, n° di 
tomo; tagli dorati; sul frontespizio ex libris a inchiostro nero: “Carlo Albertini 
1822”  
PROVENIENZA: “Carlo Albertini 1822” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Albertini, Carlo <1782-> 
COLLOCAZIONE: 20.B.10 
Impronta: s-r- u-i- ***- diPR (3) 1578 (A). 
 
 
2.6 Volumi con nota di possesso di Antonio Cartolari: 
 

   
 
Raulin, Jean, 1443-1514 
Sermonum de sanctis celeberrimi sacrae Theologiae professoris virique 
doctissimi, R.P.D. Ioannis Raulin, ord. Clun. Operis Sacri Euangelij 
declamatoribus longe vtilissimi, mirisque tum sacrarum literarum, tum moralium 
doctrinarum flosculis decorati. Pars prima [-secunda] ... - Nunc denuo acuratius a 
mendis, quibus referta erat, repurgata, copiosissimoque materierum. Indice 
fidelius exornata. - Venetiis : apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1576. – 2 v. 
([28], 648, [16], 555, [1] p.) ; 4°.  
NOTE: 2 vol. rilegati in 1; legatura in pergamena; autore e titolo mss. al dorso; sul 
verso della carta di guardia anteriore nota ms.: “Cartolari” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 12 
PROVENIENZA: “Cartolari Antonio” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cartolari, Antonio <sec. 19> 
COLLOCAZIONE: 9.B.4 
Impronta: 5.e. 7A.F ruir ti&s (3) 1576 (R). Pt.1 

       e.he 4H.H uda- Prta (3) 1576 (R). Pt.2 
 
 
Luis de Granada, 1504-1588 
Trattato dell' oratione, et della meditatione, nel quale si tratta de' principali misteri 
della fede nostra, con altre cose di molto profitto al Christiano, composto per lo R. 
Frate Luigi di Granata, dell'ordine di santo Domenico et tradotto dallo Spagnuolo, 
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per l'eccellente medico M. Vincenzo Buondi Mantouano .... - In Vinegia : 
appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1561. - [24], 415, [1] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
etichetta gialla incollata al dorso con titolo ms.; sul recto della carta di guardia 
anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Cartolari Antonio. Verona 1814” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A. 
PROVENIENZA: “Cartolari Antonio. Verona 1814” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cartolari, Antonio <sec. 19> 
COLLOCAZIONE: 9.A.7 
Impronta: tege 25to l-e. deer (3) 1561 (R). 
 
 
2.7 Volumi con nota di possesso di Pietro Lusi: 
 

 
 
Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357 
Bartoli a Saxoferrato, lucernae iuris omnia, quae xtant, opera: Eaque profecto non 
modo eiusdem Delphicis Responsis quam plurimis, ac Tractatu de Procuratoribus 
aucta, verum etiam aureis Adnotationibus Iacobi Anelli de Bottis, Regij 
Consiliarij Neapolitani, et Petri Mangrellae Cauensis, causarum patroni acerrimi, 
praeter caeter as aliorum omnes iam impressas, illustrata. Vna cum Gemma 
Legali, seu compendio aureo Sententiarum, omnimque propositionum, quibus tum 
Bartolus, tum Addentes vsi sunt. Dilucido praeterea, nouoque ordine 
atquealphabetica serie, Indicis Locupletissimi loco, instudiosrum gratiam 
exernata: Quorum seriem, nomenclaturamque, versa pagina indicabit. - Hac sane 
Editione accuratissime omnia recognita, et emendata. Tomus primus [-
undecimus]. - Sexta Editio Iuntarum. - Venetiis : Apud Iuntas, 1590. - 11 v. ; 2° 
(44 cm). Manca il tomo 9. 
L. 1 : Tomus Primus in Primam Digesti Veteris Partem. - 48 p., 200 c. : ill. 
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “1652”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.7 
Impronta: o-o- od2. emt. AuAu (3) 1590 (R) 
L. 2 : Tomus Secundus  in Secundam Digesti Veteris Partem. - 36 p., 150 c.    
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “1652”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.8 
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Impronta: 5849 Ani- s.c. viin (3) 1590 (R). 
L. 3 : Tomus Tertius in Primam Infortiari Partem. - 24 p., 171, [1] c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “1652”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.9 
Impronta: 8710 s.es r-o- copr (3) 1590 (R). 
L. 4 : Tomus Quartus in Secundam Infortiari Partem. - 26 p., 177, [1] c.   
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “1652”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.10 
Impronta: 7774 a-us e-od alpa (3) 1590 (R) 
L. 5 : Tomus Quintus in Primam Digesti Noui Partem. - 30 p., 163, [1] c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.11 
L. 6 : Tomus Sextus in Secundam Digesti Noui Partem. - 76 p., 240 c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “1652”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.12 
Impronta: 3436 ioa. n-ra de*. (3) 1590 (R). 
L. 7 : Tomus Septimus in Prima Codicis Partem. - 46 p., 177, [1] c.   
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.13 
Impronta: 4768 p-7. pos. 8.ut (3) 1590 (R). 
L. 8 : Tomus Octavus in Secundam, atque Tertiam Codicis Partem. - 26 p., 124 c., 
8 p., 56 c.  
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NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.14 
Impronta: 8566 etom e.m. pade (3) 1590 (R).  
L. 10 : Bartoli a Saxoferrato, omnium iuris interpretum antesignani Consilia, 
quaestiones, et tractatus … Tomus Decimus. - [2], 182 c., p. 183-211, [3] p. : ill. 
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi”; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Angeli Ricci Veneti Patavij Tridentis 1551”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Angeli Ricci Veneti Patavij Tridentis 1551”; “Pietro Lusi”;  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ricci, Angelo; Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.15 
Impronta: i-l. v.o- u.si prex (3) 1590 (R) 
L. 11 : Gemma Legalis seu Compendium aureum propositionum, sententiarum, 
regulariumque omnium memorabilium, quas tum Bartolus a Saxoferrato …Tomus 
Undecimus. - [360] c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore, 
titolo e n° tomo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Pietro Lusi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Pietro Lusi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Lusi, Pietro <Sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 8.I.16 
Impronta: e.um 54p- 30e- T.in (C) 1590 (R) 
 
 
2.8 Volumi con nota di possesso di Stefano Puzzuoli  
 

 
 
Guilliaud, Claude, 1493-1551 
In omnes diui Pauli apostoli Epistolas collatio, iuxta eruditorum sententiam facta, 
per S. Theologiae Doctorem Claudium Guilliaudum Belliiocensem, apud 
insignem Eduorum Ecclesiam Praepositum & Canonicum Ecclesiasten ... . - 
Parisiis : apud Audoenum Paruum, via ad diuum Iacobum, sub Lilio aureo, 1550. 
- [19], 416 ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss.; autore e titolo sul taglio al piede; sul recto della [1] carta di guardia anteriore 
nota di possesso ms. a inchiostro: “Stefano Puzzuoli”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L 
PROVENIENZA: “Stefano Puzzuoli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Stefano Puzzuoli 
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COLLOCAZIONE: 7.A.19      
Impronta: s.s. ueex a-ui cuIu (3) 1550 (A)     
 
 
De Vio, Tommaso, 1469-1534 
Epistolae Pauli et aliorum Apostolorum Ad graecam veritetem castigate, & per 
reuerendissimo dominum dominum Thomam de vio, Caietanum, Cardinalem 
sancti Xisti, iuxta sensum literalem enarratae. - Recens in lucem edita. - 
Vaenundantur Parisiis : a Ioanne Paruo in via iacobea ad signum lilii aurei, 1540. - 
[12], 231, [1] c. ; 2°. Ultima carta bianca.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; autore e titolo mss. al dorso e al 
taglio si piede; sul frontespizio nota ms. parzialmente leggibile: “Di Girolamo 
[…]”; sul contropiatto anteriore nota ms.: “Stefano Puzzuoli” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.G  
PROVENIENZA: “Di Girolamo […]”; “Stefano Puzzuoli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Puzzuoli, Stefano. 
COLLOCAZIONE: 7.F.6 
Impronta: a.om sube duet Abca (3) 1540 (R) 
 
 
2.9 Volumi con nota di possesso di Giacomo Falconi 
 

 
 
Corpus iuris canonici. Decretales Gregorii 9. 
Decretales Domini pape Gregorii noni acurata diligentia nouissime post alias 
omnes impressiones quoque pluribus cum exemplaribus emendate: 
apertissimisque imaginibus exculte: cum multiplicibus repertoriis antiquis: et de 
nouo factis ad materias quascumque inueniendas amplissimis. Additis casibus 
Bernardi qui frugem utilitates maximam studentibus exhibebunt. - Venetiis : 
heredum Octaviani Scoti, 1528. - [4], 600, [47] c. ; 4°. Front e testo stampato in 
rosso e nero. Ultima c. bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta con autore e titolo ms.; titolo al taglio di piede; sul contropiatto 
anteriore numero di inventario 029291; sul frontespizio nota ms. “D.P.C.C.P.”; sul 
contropiatto posteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Mei Iacobi Falconi 
Scolaris emitis”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.D. 
PROVENIENZA: Iacobi Falconi Scolaris; “D.P.C.C.P.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Falconi, Giacomo <sec. 17.> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.7 
Impronta: den- a-na emt. pope (3) 1528 (R) 
 
 
Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani 
Decretum Gratiani nouissime ceteras omnes impressiones: summa adhibita cura 
impressum: vna cum glossis Ioann. theutonici et Bartho. Brixiensi. Additis etiam 
Diuisionibus Archidiaconi. Casibusque Benedicti. Concordantijs item ad Bibliam. 
Tabula insuper marginalium glossularum: tam canonum quorumque conciliorum. 



 232 

Margarita quoque decreti: longe diligentius emendata ... . - Venetiis : Octaviani 
Scoti, 1528. - [50], 639, [67] c. : ill. ; 4°. Front. e testo stampati in rosso e nero 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta con autore e titolo ms.; sul contropiatto anteriore numero di 
inventario 029282; sul contropiatto posteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Mei Iacobi Falconi Scolaris […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.D. 
PROVENIENZA: “Iacobi Falconi Scolaris” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Falconi, Giacomo <sec. 17.> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.4 
Impronta: i:is n.36 a.m. iuad (3) 1528 (R) 
 
 
Corpus iuris canonici. Extravagantes communes 
Sextus decretalium liber a Bonifacio octauo in concilio Lugdunensi editus. Cum 
glossematum diuisionibus: que ex nouella Ioannis andree: suis sunt locis passim 
apposite. Interpretamentis domini Helie: & Dominici de sancto Geminiano. ... 
Liber clementinarum cum additionibus Zabarelle, & Ioannis de Imola. 
Extrauagantes. 20. d. Ioannis 22.: cum glossis. Extrauagentes communes: cum 
glossis. ... - Venetijs impresse : per heredes nobilis viri. q. domini Octauiani Scoti, 
ciuis Modoetiensis, sociosque, 1525. - 276, 112, 64, 64, 11 c. : ill. ; 4°. Front. 
stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo 
ms. al dorso e al taglio di testa; sul contropiatto anteriore numero di inventario 
029292; sul contropiatto posteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Mei Iacobi 
Falconi Scolaris emitis” 
PROVENIENZA: “Iacobi Falconi Scolaris” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Falconi, Giacomo <sec. 17.> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.8 
Impronta: s.s. u:r- amc. quci (3) 1525 (R) 
 
 
2.10 Volumi con nota di possesso di Francesco Bianchini 
 

 
 
Annales francorum 
Annalium et historiae Francorum ab anno Christi 708. ad ann. 990. Scriptore 
coaetanei 22. Nunc primum in lucem editi Ex Bibliotheca P. Pithoei I.C. Inserta 
sunt et alia quaedam vetera, ad illorum temporum historiam pertinentia. 2. . - 
Parisiis : apud Claudium Chappelet, via Iacobaea, sub signo Vnicornis, 1588. - 
[6], 8 c., p. 9-312, 487, [77] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; sul recto della carta di guardia anteriore: numero 
di inventario “029025”; in calce al frontespizio nota ms. a inchiostro: “Fran.cus 
Blanchinus enio Roma 21 Aug.ti 1697” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: “Q-
401” 
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PROVENIENZA: “Fran.cus Blanchinus”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Francesco Bianchini <1662-1729 > 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.14 
Impronta: I.i- e.e- t*,a DCpu (3) 1588 (R) 
 
 
Lucidus, Iohannes, sec. 16. 
Ioannis Lucidi Samothei viri clarissimi opusculum de emndatinibus temporum ab 
orbe condito ad usque hanc aetatem nostram iuxta veram ac rectam 
chronographiam ex antiquis ac probatissimis authoribus. In hoc volumine 
habentur haec .... . - Venetiis : In officina Lucaeantonii Iuntae, 1537. - [8], 198 c. ; 
4°. (21 cm) 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; dorso a quattro 
nervi; tagli di colore rosso; titolo ms. sul taglio di piede; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Fr. Petrus Delguiaz”; sotto, altra nota ms. di possesso: 
“Ex libris U.C. Malarisas […] Franciscus Bianchinij Roma die 5 Iulii 1721”; sul 
verso della carta di g. ant. prove di penna 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio:“D4”; sul verso della carta di 
guardia posteriore: II.5.B 
PROVENIENZA: “Fr. Petrus Delguiaz”; “U.C. Malarisas […]”; “Franciscus 
Bianchinij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Francesco Bianchini <1662-1729 > 
COLLOCAZIONE: 9.C.3 
Impronta: 5.4. 2764 uor- InDe (3) 1537 (R) 
 
 
Ugoni, Pompeo, m. 1614 
Historia delle stationi di Roma che si celebrano la Quadragesima di Pompeo 
Vgonio All'Illustrissima et Eccell. Sig. Camilla Peretti. Doue oltre le vite de santi 
alle Chiese de quali è statione, si tratta delle Origini, Fondationi, Siti, 
Restaurationi, Ornamenti, Reliquie, & memorie di esse Chiese, antiche & 
moderne- In Roma : appresso Bartholomeo Bonfadino, 1588. - [19], 318, [10] c. ; 
8°  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a cinque nervi 
in rilievo; al dorso tassello recante titolo; sul recto della carta di guardia anteriore 
numero di inventario 028696; sul frontespizio nota ms. di acquisto: “Fran[cis]cus 
Bianchinij emit Rome 30 Sept. 1706”; sul contropiatto posteriore a inchiostro: 
Lire 2.50;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: 
B.1/S.L/P.1; L1; sul verso della carta di guardia posteriore: II.10.A 
PROVENIENZA: “Fran[cis]cus Bianchinij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bianchini, Francesco <1662-1729>  
COLLOCAZIONE: 9.B.26 
Impronta: int- nic- m-ra dira (3) 1588 (A). 
 
 
Vasaeus, Johannes, m. 1550 
Rerum hispaniae memorabilum annales, a Ioanne Vasaeo Brugensi, et Francisco 
Tarapha Barcinonensi, non minus docte quam breuiter, ad haec vsque tempora 
deducti. Quibus accessit succincta rerum à Philippo secundo catholico rege 
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gestarum descriptio: omniumque regum Hispaniae genealogia, recens ex Italico 
translata. Omnia partim noua, partim ad primam aeditionem accuratè recusa: cum 
indice locupletissimo. - Coloniae : apud Ludouicum Alectorium, et haeredes 
Iacobi Soterii, 1577. - [16], 781, [73] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: autore e titolo mss. e contrassegno 
geometrico del Convento dei Cappuccini di Verona; sul frontespizio nota ms. di 
acquisto: “Franciscus Bianchinij emis Roma die 7 Maii 1720” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: B.1/S.10/P.A; sul 
frontespizio: L1; sul contropiatto posteriore: II.10.A 
PROVENIENZA: “Franciscus Bianchinij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bianchini, Francesco <1662-1729>; 
Convento dei Cappuccini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 9.A.16 
Impronta: s?a, iss, jss- inbu (3) 1577 (R). 
 
 
 
3. Volumi che riportano ex libris di librai  
 
3.1 Domenico Cesconi: 
 

 
 
Covarrubias y Leyva, Diego, 1512-1577 
Didaci Couarruuias à Leyua Toletani, Archiepis. S. Dominici designati, Et 
Iureconsulti Celeberrini; Philippi 2. Hispaniarum Regis Summo Praefecti 
Praetorio, Opera omnia. Quae hactenus extant, duobus Tomis distincta; quorum 
hic Primus , relectiones. In praecipuos aliquot iuris pontificij & ciuilis titulos, 
capitula, legesque iuxta folij sequentis catalogum, continet. Ab innumeris mendis, 
quibus scatebant priore editiones, nunc diligenter repurgatae, et quae addita sunt 
in hac editione hisce notis includuuntur. Cum indice rerum, & verborum 
locupletissimo. - Venetiis : Apud Gasparem Bindonum, sumptibus Sociorum, 
1588. - 2 v. ([42], 603, [4], 578, [2] p.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in 
rilievo; sul dorso: autore e titolo mss. in verticale; nel secondo compartimento, 
etichetta  bianca incollata con autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore ex 
libris tipografico entro cornice: “Domenico Cesconi negoziante di libri antichi e 
moderni in Verona, via Leoni all’Arco antico 1838”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.G. 
PROVENIENZA: “Domenico Cesconi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cesconi, Domenico 
COLLOCAZIONE: 17.A.21 
Impronta: 1.1. od13 e-nc d.ni (3) 1588 (A) 
         i-e- s.r- t.i- tiqu (3) 1588 (R) 
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Mantica, Francesco, 1534-1614 
Tractatus de coniecturis vltimarum voluntatum, In Libros duodecim distinctus, 
Auctore illustri ac R.P.D. Francisco Mantica Vtinensi, I.C. Celeberrimo ... . - 
Nunc denuo diligentissime cum ipsius auctoris additionibus recognitum & 
emendatum. - Taurini : apud haeredem Nicolai Beuilaquae, 1588. - [30], 342 c. ; 
2°.  
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a 5 nervi in rilievo; autore, titolo n° vol. 
mss. al dorso; sul contropiatto anteriore ex libris tipografico entro cornice: 
“Domenico Cesconi negoziante di libri antichi e moderni in Verona, via Leoni all' 
Arco antico 1838” 
PROVENIENZA: “Domenico Cesconi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cesconi, Domenico <1803-1863> 
COLLOCAZIONE: 9.H.15 
Impronta: i-te 55u- m-r. nocu (3) 1588 (A) 
 
 
3.2 Felice Cinquetti 
 

 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
S. Thomae Aquinatis In quatuor libros Aristotelis De coelo, et mundo 
commentaria: quae, cum morte praeuentus perficere non potuerit, absoluit Petrus 
de Aluernia: Cum duplici textus tralatione, Antiqua uvidelicet, et Iovannis 
Argyropili nova, diligenter recognitis .... . - Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 
1562. - [6] c., 400 col., 110 c. : ill. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: due etichette con 
autore, titolo e note tipografiche; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Est S. Iustina de Padua”; sul contropiatto anteriore ex libris 
tipografico: “presso Felice Cinquetti librajo e cartolaio vicino al Ponte Nuovo 
Verona” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Est S. Iustina de Padua”; “Felice Cinguetti”; “Missionari 
Apostolici Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di Santa Giustina <Padova>; 
Cinguetti, Felice; Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 7.M.8 
Impronta: 91at o-od t.de coru (3) 1562 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
S. Thomae Aquinatis in octo physicorum Aristotelis libros commentaria: ... Cum 
duplici textus tralatione, antiqua, et in Argyropoli recognitis. Ad haec accessit 
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Roberti Linconiensis in eosdem summa ..…. - Venetiis : apud Haeredem 
Hieronymi Scoti, 1573. - [16], 335 p. ; 2°. Ultima carta bianca. 
Impronta: 30ru .p.m inm. erta (3) 1573 (R) 
Legato con :  

Ioan. Grammatici Alexandrei Philosophi cognomento Philoponi in tres libros de 
anima Aristotelis breves Annotationes, ex dissertationibus Ammonij Hermei 
.…- Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1560. [1], 223 p. ; 2°. 
Impronta:  usst o-r) e-to trgo (3) 1560 (R) 

NOTE: due libri legati insieme; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; 
dorso a tre nervi semplici; al dorso: etichetta bianca con autore e titolo mss.; sul 
contropiatto anteriore ex libris tipografico in cornice: “presso Felice Cinguetti 
libraio e cartolaio vicino al Ponte Nuovo Verona”; sul recto della [1] carta di 
guardia anteriore numero d’inventario 029081 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: III; sopra, II.5.B 
cancellata 
PROVENIENZA: “Felice Cinguetti”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: “Cinguetti, Felice” 
COLLOCAZIONE: 8.F.17 
 
 
3.3 Michelangelo Fumanelli 
 

 
 
Azpilcueta, Martin de, 1491ca.-1586 
Compendium omnium operum eximii viri, eruditissimique doctoris, D. Martini ab 
Azpilcueta Nauarri Sacri Apostolicique Ordinis Canonicorum Regularium S. 
Augustini, alphabetico ordine accomodatum ... Collectum per R.D. Iacobum 
Castellanum Taurusinum, Sacrae Theol. Doct. - Venetiis : apud Robertum 
Meiettum, 1598. - [12], 183, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata su piatti in 
cartone duro; dorso con fregi in oro e tassello recante autore e titolo; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex 
libris Ioannis Fracaroli Sacerdotis Piscantinae 1851”; altra nota ms. cancellata; sul 
contropiatto anteriore ex libris tipografico entro cornice: “Si Vende presso 
Fumanelli Michel' Angelo Librajo alle Arche S. Maria Antica N. 1158. Ove 
trovansi un discretto assortimento di Libri Scolastici” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: A3; sul contropiatto 
posteriore: I.12.C 
PROVENIENZA: “Ex libris Ioannis Fracaroli Sacerdotis Piscantinae 1851”; 
“Fumanelli Michel' Angelo” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fracaroli, Giovanni; Fumanelli, 
Michelangelo 
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COLLOCAZIONE: 9.C.19 
Impronta: ado- i.on i-en inAn (3) 1598 (R). 
 
 
Diodorus Siculus 
Diodori Siculi Bibliothecae historicae, hoc est, rerum antiquarum, a Graecis, 
Romanis, Barbaris, praecipueque Philippo & Alexandro Macedoniae regisbus 
gestarum libri 17., summo studio partim longe emendatius quam antea, partim 
nunc primum in lucem editi ... . - Basileae : per Henricum Petri, 1548. - [6], 432, 
[12] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata marrone; dorso a due nervature; 
al dorso: tassello recante autore e titolo e anno ms. sul contropiatto anteriore 
etichetta di ex libris tipografico in cornice: “Si vende in Verona, presso 
Michelang. Fumanelli, librajo alle Arche N. 1158, dove si trova un’assortimento 
di Libri Scolastici ed altra sorte a prezzi vantaggiosi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
PROVENIENZA: “Michelang. Fumanelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fumanelli, Michelangelo  
COLLOCAZIONE: 19.B.9 
Impronta: i-i- a.m- usus Incl (3) 1548 (A) 
 
 
Scarsella, Marco 
Giardino di Sommisti nel quale si comprendono sette mila, e piu casi di 
conscienza. Diuiso in tre parti. Raccolti dal molto reuer. Don Marco Scarsella, da 
Tolentino, Titolato nella Parochiale e Collegiata Chiesa, di San Tomaso Apostolo, 
di Venetia. Vtilissimo, non pur'a tutti Reuerendi Curati, e Sacerdoti, ma anco a 
ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione, e qualità, che piamente 
desidera regolar la sua, & altrui Anima .... . - Nuouamente posta in luce, con 
licenza de' Soperiori. Et priuilegio. - In Venetia : appresso Gio. Battista 
Somascho, 1589. - 3 v. ([24], 400, [8], 332, [8], 487 p.) ; 4°.  
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; sul contropiatto anteriore ex 
libris tipografico entro cornice: “Si vende da M. Fumanelli librajo alle Arche in 
Verona”;  
PROVENIENZA: “Michelang. Fumanelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fumanelli, Michelangelo 
COLLOCAZIONE: 8.B.27 
Impronta: i,si e're n-el coet (3) 1589 (R) – v.1;  

one- o-fi e-o- 10do (3) 1589 (R) – v.2;  
aai a.to e.e. uoan (7) 1589 (R) – v. 3; 

 
 
Medina, Bartolomè de, 1526?-1580? 
Expositio in primam secundae Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis. Authore 
F. Bartholomeo a Medina... Cum indice copiosissimo, ac locupletissimo ... . - 
Venezia : apud Bernardum Basam, 1590. - [12], 664, [32] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; titolo ms. al dorso; in testa al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Bibliothecae S. Coronae 
Vincentiae”; stessa nota a stampa su carta incollata in calce al front.; sul 
contropiatto anteriore ex libris tipografico in cornice: “Si vende in Verona, presso 
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Michelang. Fumanelli, librajo alle Arche N. 1158, dove si trova un’  assortimento 
di Libri Scolastici ed altra sorte a’ prezzi vantaggiosi.”; sotto, nota ms. di possesso 
a inchiostro: “f. Greg[oriu]s Cornetus emit li 9.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.1.90.; sul contropiatto posteriore: 
I.8.F 
PROVENIENZA: “f. Gregorius Cornetus”; “Bibliothecae S. Coronae 
Vincentiae”; “Michelang. Fumanelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Corneto, Gregorio; Biblioteca S. Corona 
<Vicenza>; Fumanelli, Michelangelo 
COLLOCAZIONE: 7.M.11 
Impronta: *.is t.n- tas: haam (3) 1590 (R) 
 
 
Medina, Bartolomè de, 1526?-1580? 
Expositio in tertiam D. Thomae partem usque ad quaestionem sexagesimam, 
complectens tertium librum Sententiarum authore F. Bartholomeo a Medina ... . - 
Venetiis : apud Bernardum Basam, 1590. - [16], 702, [34] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; titolo ms. al dorso; in testa al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Bibliothecae S. Coronae 
Vincentiae”; stessa nota a stampa su carta incollata in calce al front.; sul 
contropiatto anteriore ex libris tipografico in cornice: “Si vende in Verona, presso 
Michelang. Fumanelli, librajo alle Arche N. 1158, dove si trova un’ assortimento 
di Libri Scolastici ed altra sorte a’ prezzi vantaggiosi.”; sotto, nota ms. di possesso 
a inchiostro: “f. Greg.s Cornelus amiz l.g.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.1.89.; sul contropiatto posteriore: 
I.8.F 
PROVENIENZA:“f. Gregorius Cornetus”; “Bibliothecae S. Coronae Vincentiae”; 
“Michelang. Fumanelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Corneto, Gregorio; Biblioteca Santa 
Corona <Vicenza>; Fumanelli, Michelangelo 
COLLOCAZIONE: 7.M.10 
Impronta: e-n- e-us i,*- stse (3) 1590 (R) 
 
 
Zecchi, Lelio, 1610m.ca. 
Tractatus de vsuris. Laelii Zecchi Sacrae Theologiae, & I.V. Doct. In decem et sex 
capita distributus. In quo dilucide & copiosissime, quicquid ad Usuarum materiam 
pertinet, pertractarur. Cum Indice locupletissimo ... . - Venetiis : Apud Ioachimum 
Brugnolum, 1594. - [16], 267, [3] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena; sul contropiatto anteriore ex libris tipografico 
entro cornice: “Si vende da M. Fumanelli librajo alle Arche in Verona”  
PROVENIENZA: “M. Fumanelli librajo” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fumanelli, Michelangelo 
COLLOCAZIONE: 8.B.22 
Impronta: exu- 7811 p.to quna (3) 1594 (R) 
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4. Libri con vari timbri dei Padri Stimmatini 
 
4.1 Volumi che riportano il timbro dei Missionari Apostolici  

 

 
 

Bozio, Tommaso, 1548-1610 
De Italiae statu, antiquo et nouo, libri quatuor. Aduersus Machiauellum, auctore 
Thoma Bozio Eugubino Presbytero Congregationis Oratorij. Accesserunt Indices 
duo: Primus est Argumentorum seu Capitum, alter rerum memorabilium copiosus. 
- Coloniae Agrippinae : apud Iohannem Gymnicum, sub Monocerote, 1595-1594-
1594. – 3 v. ([32], 447, [25], 144, [24], 272 p.) ; 8°.  
NOTE: 3 vol. rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a 
tre nervi; autore e titolo mss. al dorso;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: L.1; sul dorso: 213.C; sul 
contropiatto posteriore: II.10.A 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.L.18 
Impronta: stlo nten g-ni resi (3) 1595 (R) 
 
 
Cavalca, Domenico 
Pungi lingua, Frutti della lingua et Trattato della patientia. Del Reuerendo Frate 
Domenico Caualca, da Vico Pisano, autore del Specchio di Croce. Opere 
veramente utili ad ogni Christiano. - In Venetia : Nella Contrada di Santa Maria 
Formosa, al segno della Speranza, 1563. – 3 v. ; 8°. Posseduto solo il v.1 
L. 1 : Pungi lingua … Del Reuerendo Frate Domenico Cavalca. - 120 c. 
Impronta: roe- iuil g-a, nomo (3) 1563 (R) 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta marmorizzata; 
etichetta bianca incollata al dorso con titolo e autore mss.  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona; “Biblioteca Scuole 
Stimate”  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “998”; sul recto della carta di 
guardia anteriore: “Istituto Stimate Verona Scaffale F. Palchetto 7. Numero 998” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”; Biblioteca Scuole Stimate  
COLLOCAZIONE: 7.L.9 
 
 
Cavalcanti, Bartolomeo, 1503-1562 
La Retorica di M. Bartolomeo Caualcanti, gentil'huomo fiorentino. Diuisa in sette 
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 ..  . - In Pesaro : per Bartolomeo Cesano, 1559. - [12], 563, [1] p. ; 
4°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con pergamena; sul piatto 
anteriore nota ms.:”N° 68” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.17 
Impronta: too- n-ie erle osal (3) 1559 (A) 
 
 
Collenuccio, Pandolfo, 1444-1504 
Compendio delle historie del regno di Napoli composto da messer Pandolfo 
Collenucio iurisconsulto in Pesaro. - In Venetia, 1541 : per Michele Tramezino). - 
[4], 196 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; tracce di lacci; etichetta rossa con 
autore e titolo al dorso; sul piatto anteriore titolo mss.; sul recto della carta di 
guardia anteriore: numero di inventario 028979; sopra, nota ms. a inchiostro: 
“Guerri paci, tregui” e prove di penna 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 9.L.2 
Impronta: a-a, e-ri l-ro rada (3) 1541 (R) 
 
 
Dicta Catonis  
In hoc volumine haec continentur. Disticha moralia, titulo Catonis, cum scholijs 
auctis Erasmi Roterodami. Apophthegnata Graeciae sapientum interprete 
Erasmo... . - Venetiis : per Gregorium de Gregoriis, 1522. - 80, [3] ; 4° 
Legato con :  

Melanchton, Philipp 
Phil. Melancthonis de arte dicendi declamatio ... . - Parisiis : ex officina 
Roberti Stephani e regione Scholae decretorum, 1527. - 12 c. ; 4°  
Erasmus : Roterodamus 
Exomologesis siue modus confitendi, per Erasmum Roterodamum .. . – 
Venetiis : per Gregorium de Gregoriis, 1524. – [51] c. ; 4°. 

NOTE: 3 libri rilegati in 1; legatura in cartone; al dorso: etichetta bianca recante 
autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore: numero di inventario 029231 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”  
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COLLOCAZIONE: Vetrina 5.8 
Impronta: i.o, e-e. e-s. neVu (3) 1522 (R) 

emr- eail o*ac ta** (3) 1527 (R) 
i-o- e-am umra trut (C) 1524 (R) 

 
 
Diogenes Laertius 
Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum libri 10. Recens ad exemplar 
Graecum collati, ex eiusque fide cura doctissimorum virorum restituti & emendati 
... . - Parisiis : apud Hieronymum de Marnef, sub Pelicano, Monte D. Hilarij, 
1560. - 596, [28] p. ; 16°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: tassello con 
autore; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.L 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 9.L.18 
 
 
Garimberti, Girolamo, 16.sec. 
Concetti di Hieronimo Garimberto, et de piu autori, raccolti da lui, per scriuere 
familiarmente. Hora la seconda volta da l'autore reuisti, et in molti luochi 
ampliati. - In Venetia : alla bottega di Vincenzo Valgrisi. Al segno d'Erasmo, 
1553 (In Vinegia) : alla bottega d'Erasmo, appresso Vincenzo Valgrisi). - 437, 
[11] p. ; 8º. 
NOTE: Legatura in pergamena 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”; “Biblioteca Scuole 
Stimate Verona”  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”; “Biblioteca Scuole Stimate 
Verona”  
COLLOCAZIONE: 8.L.31 
Impronta: orad ,&de e.et lasp (3) 1553 (R) 
 
 
Giustiniani, Pietro, 1490ca.-1576 
Le Historie venetiane del clarissimo S. Pietro Giustiniano, nobile venetiano. Di 
nuouo riuedute, & ampliate, Nelle quali si contengono tutte le cose notabili, 
occorse dal principio della fondatione della città, fino all'anno 1575. Pur'hora in 
lingua volgare tradotte. Con li sommari, & la tauola delle cose degne di memoria. 
- In Venetia : appresso Lodouico Auanzo, 1576. - [28], 459, [3] c. ; 4°.  La c. 5Z4 
bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: tassello con autore e titolo; tagli colorati 
di blu; sul contropiatto posteriore “£8” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.14.B  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.24 
Impronta: i,mo teim nohe dedi (3) 1576 (R) 
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Iosephus, Flavius 
Giosefo Flavio Historico, Delle Antichita' & Guerre Giudaiche. Nuouamente 
raccolte tutte insieme, & da molti errori emendate, & con molta diligenza 
stampate. Aggiuntoui due tauole, vna de' Capitoli, & l'altra delle cose notabili, 
acciò il Lettore possi ritrouar i luoghi da lui desiderati. - In Venetia : appresso 
Fabio & Agostino Zoppini Fratelli, 1581. – 3 v. ([8], 153, [1], 151, [1], 180 c.) ; 
4°. 
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata ; 
al dorso: etichetta incollata con autore e titolo; sul recto della carta di guardia 
anteriore numero di inventario: 028672; sul contropiatto anteriore nota ms.: P 
3160:-“;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”; “Biblioteca Scuole 
Stimate Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: 
Istituto Stimate Verona – Scaffale O, Palchetto 3, Numero 997  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”; Biblioteca Scuole Stimate 
Verona  
COLLOCAZIONE: 9.B.6 
Impronta: e-i, laca viti prla (3) 1581 (R) 
 
 
Livius, Titus  
Titii Liuii patauini latinae historiae pricipis Decas prima. - Lugduni : apud Seb. 
Gryphium, 1548. - 5 v. ; 16 °. Posseduto solo il 5 v. 
L. 5 : L. Flori Decadum 14. Titi Liuii Patavini epitome. - 118, [2] p.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; titolo ms. al dorso in verticale  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.15.A 
COLLOCAZIONE: 7.L.28 
Impronta: t.ad n-i- r-o- mnpr (3) 1548 (A) 
 
 
Marinelli, Giovanni, 16. sec. 
La prima [-seconda] parte della Copia delle parole scritta per M. Giouanni 
Marinello: oue si mostra una nuoua arte di diuenire il piu copioso, & eloquente 
dicitore nella lingua uolgare ... . - In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisi, 1562. 
– 2 v. ([4], 187, [1], 321, [1] c.) ; 4°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; sul piatto anteriore nota ms.: 
“N. 68” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E4; sul dorso: “D/[CA12.T] 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.18 
Impronta: a-,& a.io reon oaDA (3) 1562 (R) – v.1; i-n- I.ai o.eg mogo (3) 1562 
(R) - v.2 
 
 
Nicetas Acominatus, 1220m. ca. 
La Historia de gli imperatori Greci, di Niceta Acominato da Chone... Nella quale 
si contengono le cose di Costantinopoli, cominciando doue lascia il Zonara fino 
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all'anno 1453 che fu presa la predetta città da gli ottomani. Con aggiunta di nuouo 
del passaggio di Terra Santa d'Aithone Armeno. Et con la tauola delle cose 
notabili, che si contengono in quest'opera. - In Venetia : Appresso Francesco 
Sansouino, 1562. - [4], 111, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta rossa recante 
titolo e autore ms. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.23 
Impronta: e-re 89il E.i. neue (3) 1562 (R). 
 
 
Ovidius Naso, Publius 
P. Ouidii Nasonis Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. & Iano 
Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio. Eiusdem Ibis cum Christ. Zaroto. Cum 
enarrationibus Badii Ascensii in haec omnia. Et annotationibus Bap. Egnatii. 
Addito indice locupletissimo. - Brixiae : apud Ludouicum Britannicum, 1542. - 
[16] p., 604 col., [2, p. . : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) a carta marmorizzata; al dorso: fregi 
dorati, autore e titolo; etichetta: N°.436 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.6 
Impronta: i-t, 4.30 tu,a opve (3) 1542 (R) 
 
 
Ovidius Naso, Publius 
P. Ouidii Nasonis Metamorphoseon libri 15. Denuo collatis probatissimae fidei 
exemplaribus quam acuratissime emendati. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 
1546. - 452 p. ; 16°. Bianche le c. F3v-F4. 
NOTE: Esemplare mutilo di coperta; scompleto delle ultime pagine; sul 
frontespizio numero di inventario “028887” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.L.23  
Impronta: t:ui inab s.s, renu (3) 1546 (A) 
 
 
Pindarus 
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Caeterorum octo lyricorum carmina, 
Alcaei, Sapphus, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, 
Alcmanis, nonnulla etiam aliorum ... Carminum poetarum nouem, lyricae poeseos 
principum, fragmenta ... . - Editio III. Graecolatina H. Steph. recognitione 
quorundam interpretationis locorum , & accessione lyricorum carminum 
locupletata. - [Ginevra] : apud Henricum Stephanum, 1586. - 2 v. ( 414, [2], 300, 
[2] p.) ; 16°.  
NOTE: 2 volumi rilegati insieme; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al 
dorso: etichetta bianca con autore e titolo mss. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “II.5.A” 
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PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.16 
Impronta: umo- i.a- o-em **** (3) 1586 (R) - v. 1; s.is i.as e.um **** (3) 1586 
(R) – v. 2 
 
 
Ruscelli, Girolamo, m. 1566 
I fiori delle rime de' poeti illustri, Nuouamente raccolti & ordinati. Da M. 
Girolamo Ruscelli. Con alcune annotationi del medesimo, sopra i luoghi che le 
ricercano per l'intendimento delle sentenze, o per le regole et precetti della lingua, 
et dell'ornamento. - In Venetia : Appresso gli heredi di Marchio Sessa, 1579 ; In 
Venetia : Appresso Pietro Dehuchino, 1579). - [24], 290 [17] c. ; 12°. Le pagine 
157-168 numerate 175-186; p. 213-216 omesse nella numerazione. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata verde; al dorso: tassello 
recante autore e titolo 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”; “Biblioteca Scuole 
Stimate” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: Istituto Stimate 
Verona Scaffale F. Palchetto 7. Numero 1015  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”; Biblioteca Scuole Stimate 
COLLOCAZIONE: 7.L.14 
Impronta: hore rihi a,i, SeLa (3) 1579 (R) 
 
 
Sette libri di sattire di Lodouico Ariosto. Hercole Bentiuogli. Luigi Alemanni. 
Pietro Nelli. Antonino Vinciguerra. Francesco Sansouino. E d'altri scrittori. Con 
vn discorso in materia della Satira. Di nuouo raccolti per Francesco Sansouino. - 
In Venetia : Appresso Nicolo Beuilacqua, 1563. - [8], 206, [2] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante titolo e autore; sul 
contropiatto anteriore: 210; sul v. carta di guardia ant.: “L. 15 . V. Haya. N° 167 
Reg.”;  
TIMBRI: sul frontespizio e r. carta di g. ant.: “Missionari Apostolici Verona”;  
“Biblioteca Scuole Stimate” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:“994”; sul recto della carta di 
guardia anteriore: “Istituto Stimate Verona Scaffale F. Palchetto 7. Numero 994”  
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”; Biblioteca Scuole Stimate 
COLLOCAZIONE: 7.L.10 
Impronta: m-ta rito o.si IoEd (3) 1563 (A) 
 
 
Solinus, Caius Iulius, sec. 16. 
Delle cose marauigliose del mondo. Tradotto dall'Illustriss. Signore Don Giouan 
Vincenzo Belprato, conte d'Anuersa. - In Vinegia : Apresso Gabriel Giolito de' 
Ferrari, 1559. - 232 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e piatti ricoperti di carta 
marmorizzata; al dorso: etichetta recante autore e titolo; sul contropiatto anteriore 
numero di inventario 029676; 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.9 
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Impronta: toa- i.a. 95o, SeDe (3) 1559 (R) 
 
 
Suidas 
Souida to men paron Biblion, souida, oi de suntaxamenoi touto andres sophoi ... . 
- Basileae : apud Hieronymum Frobenium, et Nicolaum Episcopium, 1544. - 
[396] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; autore 
e titolo mss. al dorso; tagli colorati di blu 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:194.M.; sul contropiatto posteriore: 
II.8.H 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 20.B.3 
Impronta: **** ***- ***, **** (C) 1544 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Praeclarissima D. Thomae Aquinatis, in Libros Ethicorum Aristotelis ad 
Nicomacum Exposito. Cum triplicem textus interpretationem adiecimus, 
Antiquam videlicet, Io. Argiropili, & Io. Bernardi Feliciani Veneti. Librorum 
item, ac Lectionum summulis additis, quibus facilis ad omnia Lectori aditus 
pateat. Rerum scitu notabilium copiosissimo elencho annexo. Quae omnia ad 
vetustiorum exemplariorum normam, quae ex plurimis collecta sunt bibliothecis, 
fideliter restituita, ac quam diligentissime recognita, in lucem aedita sunt, labore 
ac opera. F. Remigij Florentini, ord. praed. theol. . - Venetiis : apud Iunctas, 1563 
(stampa 1562). - [4], 185, [1] c. : ill. ; 2°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: due etichette con 
autore, titolo e note tipografiche 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.M.9 
Impronta: G.G i.um i-r- cttu (3) 1563 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Summa Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Ordinis 
Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis R.D.D. Thomae de Vio Caietani, S. 
Romanae Ecclesiae Presbyteri Cardinalis, tituli S. Xysti. Adiecta sunt insuper tum 
supplementum Tertiae partis ex ipsius Auctoris scriptis congestum, tum 
Quotlibeta eiusdem Auctoris: ac denique Opuscula omnia eiusdem D. Thomae a 
Vio. Cum Indice rerum omnium copiosissimo, nec non octo alis in totam 
Summam. - Venetiis : Apud haeredem Hieronymi Scoti, 1594. - 6 v. ; 2°.  
L. 1 : Prima Pars. Cui quidem accedit eiusdem d. Thomae Caietani tractatus De 
omnipotentia Dei, Praescientia, ac praedestinatione. Praeterea Chrysostomi Iauelli 
in hanc ipsam partem commentaria ad librorum prohibitorum indicem emendata. - 
[6], 363, [1], 4, 52 c. 
Impronta: n-e- m.m2 urn- biqu (3) 1594 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.G.13 
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L. 2.1 : Primae Secundae Partis Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis 
Doctoris Angelici Ordinis Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis R. Domini 
Thomae A Vio, Caietani, S. Romanae Ecclesiae tituli S. Xysti Presbyteri 
Cardinalis. Cui acceserunt Postillae locis suis ad textum adpositae. Quaestionum 
item, et singulorum Articulorum, additus est Index. - [6], 268 c.  
Impronta: tas, S.s. iam- sibe (3) 1594 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.G.14 
L. 2.2 : Secunda Secundae Partis Summae Totius Theologiae D. Thomae 
Aquinatis Doctoris Angelici Ordinis Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis 
R. Domini Thomae A Vio, Caietani, S. Romanae Ecclesiae tituli S. Xysti 
Presbyteri Cardinalis. Cui acceserunt Postillae locis suis ad textum adpositae. 
Cum Inicibus quaestionum, earumque singulorum Articulorum, ac rerum 
singularium quae in textu et Commentarijs continentur, locupletissimis. - [8], 478 
c.  
Impronta: elad e.s. umcu reni (3) 1594 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.G.15 
L. 3 : Tertia Pars Summae Totius Theologiae D. Thomae Aquinatis Doctoris 
Angelici Ordinis Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis R. Domini Thomae 
A Vio, Caietani, S. Romanae Ecclesiae tituli S. Xysti Presbyteri Cardinalis. Cui 
acceserunt Postillae locis suis ad textum adpositae.... Supplementum Tertiae Partis 
Summae Theologicae, quam S. Thomas Aquinas morte praeoccupatus, perficere 
nequiuit. Ex eiusdem auctoris scripto in Quartum sent. singulari cum diligentia & 
fide iam olim collectum. - [12], 298,176 c.  
Impronta: I.r. is1. e-im noti (3) 1594 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.G.16 
L. 5 : Opuscola omnia Thomae de Vio Caietani .... . - 123 c. Bianca l’ultima c. 
Impronta: r.s- ,qmu ras, meni (3) 1594 (R) 
L. 6 : Sequuntur indices copiosissimi sex, ... sextus ad Caietani .… - [172] c.  
Impronta: 1.o. m.0. c.t. Pran (C) 1594 (A) 
NOTE: 2 libri rilegati in 1. 
COLLOCAZIONE: 7.G.17 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; al dorso: autore e  
titolo ms. in verticale;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”; Scuole Stimate 
Verona;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: 
Istituto Stimate Verona: Scaffale 3, palchetto 9, Nr. 2441.  
PROVENIENZA: Missionari Apostolici Verona; Scuole Stimate Verona 
 
 
Vergilius Maro, Publius 
L' Eneide di Virgilio ridotta in ottava rima, dal S'. Hercole Vdine. .. . - In Venetia : 
appresso Gion. Bat. Ciotti, 1597 (In Venetia : appresso Gio. Battista Ciotti 
Senese, 1597). - [6], 117, [1] c. : ill., 1 ritr. ; 4°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
tassello nero con autore e titolo; sul verso della carta di guardia ant. prove di 
penna e  numero di inventario 028951 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.9 
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Impronta: i.si o.o, a.ra DaSa (3) 1597 (A) 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Volumi con il timbro dei Missionari Apostolici e altre provenienze 
 

 
Alamanni, Luigi, 1495-1556 
Opere toscane di Luigi Alamanni al christianiss. re Francesco Primo. - Venetijs : 
apud haeredes Lucae Antonij Iuntae, 1542 (Stampato in Vinegia : per Pietro 
Scheffer Germano Moguntino ad instantia delli heredi di M. Lucantonio Giunta, 
1542). - 2 v. ; 8°. Posseduto solo il v.1 
L. 1 : Opere toscane di Luigi Alemanni.. . - [16], 431 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante titolo e autore; 
tagli spruzzati di rosso; contropiatti ricoperti di carta marmorizzata blu; sul piatto 
anteriore etichetta: “N. 877”; in calce al frontespizio cartiglio incollato con scritta: 
“Ex lib. Syri Ingen. Dalla Zoppa” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: Ex lib. Syri Ingen. Dalla Zoppa; “Missionari Apostolici 
Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Dalla Zoppa, Siro <Sec. 18.> 
COLLOCAZIONE: 7.L.3 
Impronta: ,&a- 20T. dia. MaDa (3) 1542 (R) 
 
 

 
Bembo, Pietro, 1470-1547 
Prose di Monsignor P. Bembo. - (Edition seconda). - In Vinegia : per Comin de 
Trino di Monferrato, 1544. - 112 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pelle; al dorso: tassello recante autore e titolo; in calce al 
frontespizio nota ms. a inchiostro: “Ronelici”;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”; “Biblioteca Scuole 
Stimate” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:19; sul contropiatto anteriore: 
Istituto Stimate Verona. Scaffale A. Palchetto V. Numero 19  
PROVENIENZA: “Ronelici”; “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONE: 7.L.17 
Impronta: hela mao- toio stsi (3) 1544 (R) 
 
 

 
Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 
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La Genealogia de gli Dei de gentili di M. Giouanni Boccaccio con la spositione de 
sensi allegorici delle favole, et con la dichiaratione dell'historie appartenenti a 
detta materia. Tradotta per M. Gioseppe Betussi da Bassano. - In Venetia : 
appresso Giacomo Sansovino, 1569. - [8], 263, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamean floscia; al dorso: etichetta rossa con autore e titolo 
ms.;  
TIMBRI: sul frontespizio ai lati della marca tipografica: “Paolo Marchese”; 
“Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “Paolo Marchese”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Marchese, Paolo <sec. 16> 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.21 
Impronta: a-ua 1410 naes teat (3) 1569 (R) 
 
 

 
Botero, Giovanni, 1540-1617 
Della ragion di stato libri dieci, Con Tre libri delle Cause della Grandezza, e 
Magnificenza delle Città di Giouanni Botero Benese. ... . - In Venetia : appresso i 
Gioliti, 1589. - [16], 367, [1] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; etichetta rossa incollata al dorso recante 
autore e titolo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso 
a inchiostro: “Del Co[nte] Alessandro Martinengo”; sopra, nota ms.: “Cassa N. 
6:”; e numero di inventario 028717; sul verso della carta di guardia posteriore 
nota ms. a inchiostro: “Fr. 3” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E4; sul contropiatto 
posteriore: II.5.D  
PROVENIENZA: “Del Co[nte] Alessandro Martinengo”; “Missionari Apostolici 
Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Martinengo, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 9.C.14 
Impronta: i-da 7170 s-ti noep (3) 1589 (R) 
 
 
Eusebius Caesariensis 
Eusebio Pamphilo Della preparatione Euangelica. - In Venetia : per Michele 
Tramezzino, stampa 1550. - [8], 275, [1] c. ; 8°. -  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 3 nervi in rilievo con 
autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro abrasa 
parzialmente leggibile: “Domenici […]”; sul verso della carta di guardia 
posteriore testo ms.;  
TIMBRI: sul frontespizio :“Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore nota ms. f.4 e 
collocazione: I.13.A 
PROVENIENZA: “Domenici […]”;“Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONE: 9.D.17 
Impronta: a-o- 16e. deme mino (3) 1550 (R). 
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Gaurico, Pomponio, 1481/2-1528 
Pomponii Gaurici Neapolitani. Elegiae 29. Eclogae 4. Syluae 3. Epygrammata - 
Venetijs : [Giovanni Antonio Nicolini e fratelli], 1526. - [44] ; 8°.  
Legato con :  

Catossi Troctae stoici annotationes in Pomponii Gaurici Elegias. - (Neapoli, 
pridie calendas Iunias 1523). - [12] c. ; 8°. 

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta 
bianca recante autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore: numero di 
inventario 029229  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.A 
PROVENIENZA: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONE: Vetrina 5.6 
Impronta: o,os isra uius EtVs (C) 1526 (R) 

  **li **** u-o- ELcu (C) 1523 (R) 
 
 

 
Livius, Titus 
T. Livii Patavini historiarum ab vrbe condita, libri, qui extant, 45. cum vniuersae 
historiae epitomis, a Carolo Sigonio emendati: cuius etiam scholia simul eduntur, 
quibus ijdem libri, atque epitomae partim emendantur, partim etiam explanantur. - 
Venetiis : Apud Paulum Manutium, Aldii F., 1555. – 2 v. ([4], 478, 98, [40] c.) ; 
2°. (34 cm) 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pelle; sul recto della carta di guardia ant. 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex libris Bartholomei Argenti”; sotto, numero 
di inventario “029088”; nelle carte interne, note ms. a margine 
TIMBRI: sul frontespizio: ”Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “S.a42. F.la4 
N°.19.”, di altra mano, a inchiostro nero, cancellata: “XLX-18”; sul recto 
dell’ultima carta di guardia: “II.7.H” 
PROVENIENZA: “Bartholomei Argenti”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Argenti, Bartolomeo <sec.17>;  
COLLOCAZIONE: 9.M.5  
Impronta: n-am obin m*,& ciru (3) 1555 (R). 
         i-em raum I.se daAu (3) 1555 (R) 
 
 
Mantova Benavides, Marco, 1489-1582 
Annotationi brevissime, sovra le Rime di M. F. P. le quali contengono molte cose 
a proposito di ragion civile, sendo stata la di lui prima professione, a beneficio de 
li studiosi ... . - In Padova : appresso Lorenzo Pasquale, 1566. - [4], 171, [1] c. : 
ill. ; 4°. Bianca c. Y4. 
NOTE: Coperta in carta mamrorizzata marrone; al dorso: etichetta verde con 
autore e titolo ms.; sul recto della carta di guardia anteriore numero di inventario 
“028934”; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Johannis Bisutij. Costitit fondo uno, assil. septim. Mantua”  
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TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore a 
inchiostro: “OO*.VIII.37”; sotto, a matita: “E2” 
PROVENIENZA: “Johannis Bisutij […] Mantua”; “Missionari Apostolici 
Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bisuti, Giovanni 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.19 
Impronta: o-i- 1.er o-i- Ecte (3) 1566 (R) 
 
 

      
 
Mocenigo, Andrea, 1525fl. 
Andreae Mocenici P.V.D. Bellum Cameracense. - Venetiis : per Bernardinum 
Venetum de Vitalibus, 1525. - [180] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: 
etichetta rossa con autore e titolo ms.; sul piatto anteriore etichetta: 458; sul 
contropiatto anteriore numero di inventario 029233; sul frontespizio nota ms.: “Ex 
libris D[omi]ni Bartolomei Moroni Pavienij nunc. Biblioteca P.P. Carmel[litani] 
Discal[ceorum] S. M[ariae] Grat[iarum] Pavie”. 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro rotondo con stemma e dicitura: “Biblioth. Conv. 
S. Mrae Grat. Papiae”; “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2708; sul contropiatto posteriore: 
II.16.A. 
PROVENIENZA: “Ex libris D[omi]ni Bartolomei Moroni Pavienij nunc. 
Biblioteca P.P. Carmel[litani] Discal[ceorum] S. M[ariae] Grat[iarum] Pavie” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Moroni, Bartolomeo <1392-1461> 
Biblioteca del Convento dei Carmelitani Scalzi <Pavia> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 4.8 
Impronta: ino- tota usex egcu (C) 1525 (R) 
 
 

 
Petrarca, Francesco 
Il Petrarca spirituale, nuouamente ristampato, et dall'auttore con nuoua additione 
reconosciuto. - In Vinezia : Ad instanza di Filippo Giunti, 1591. - 169, [9] c. : ill. ; 
8°. 
Legato con :  
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Il Peccator contrito di M. Niccolo Lorenzini fisico da Montepulciano. Con la 
Tavola delle cose piu notabili, dato nuouamente in luce. - In Vinezia : Ad 
instanza di Filippo Giunti, 1591 ; In Venetia : [s.n.], 1545). - [8], 173, [7] c. : 
ill. ; 8°.  
Impronta: oie, B.o. o.io InL' (3) 1591 (R) 

NOTE: 2 opere rilegate in 1; legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi; 
al dorso: tassello recante titolo e autore; tagli spruzzati di rosso; sul contropiatto 
anteriore ex libris calcografico con stemma e scritta: “N.B.P.V” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “N.B.P.V”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Nicolò Balbi <1710-1790>; Missionari 
Apostolici Verona 
COLLOCAZIONE: 7.L.16 
 
 

 
Pietro d'Ancarano, 1330-1416 
Index Consiliorum D. Petri de Ancharano Bononiensis. Repertorium quam 
amplissimum ad omnia D. Petri ab Ancharano Bononiensi Doctoris undecumque 
I.V. doctissimi Responsa expeditissimum, in quo triplices digerutur Tabulae. 
Prima Rubrica & titulos ad materias sine mora vel applicandas vel reperiendas 
continet. Secunda vero Allegatorum omnium decisarumue Causarum res 
demonstrat memorabiles. Postrema consiliorum capita ad folium & numerum 
ordine literarum complectitur, vt proptius memoriae & Calculo, quorum sane 
facilis est lapsus succurratur .... Consilia domini Petri de Ancharano Bononiensi. 
Exeunt tandem solida Responsa vocalis Iurisprudentiae illius tubae D. Petri ab 
Ancharano Boniniensi, exactissimi V.I. doctoris, ac Iurisperitorum 
praestantissimi, Baldi ipsius auditoris, vigilantiore quam vnquam diligentia 
excusa, ad fidem prasertim manuscripti codicis Archetypo non admodum 
dissimilis, & in hoc negotio perquam necessarij ad infinitos prope errores, quibus 
actenus scatebant degendos .... . - Lugduni : Typographia Dionysij de Harsy 
Impressoris exacti, 1532. - 2 pt. ([30], 192 c.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e pelle; dorso a cinque nervi in rilievo; 
autore e titolo ms. al dorso; sul frontespizio nota ms.: “Alexandri Abbatis” 
TIMBRI: sul frontespizio: Missionari Apostolici Verona 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M  
PROVENIENZA: Alexandri Abbatis; “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONE: 7.H.12 
 
 

 
Poliziano, Angelo 
Angeli Politiani operum. Tomus Primus [-tertius], Epistolarum 12. ac 
Miscellaneorum Centuriam 1. complectens. .. . - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 
1550. 3 v. ; 8°. Posseduto solo il 1v. 
L. 1 : Angeli Politiani operum. Tomus Primus… . - 648, [16] p.  
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NOTE: Legatura in piena pergamena; autore, titolo, vol. mss. al dorso; tagli 
spruzzati di rosso; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Iacobi Ridulphi 1779 […]”. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.L 
PROVENIENZA: “Iacobi Ridulphi 1779”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ridolfo, Giacomo <1710-1782> 
COLLOCAZIONE: 7.L.5 
Impronta: n-o- m,us *;** ript (3) 1550 (A) 
 
 
Pinto, Hector, 1528-1584? 
F. Hectoris Pinti Lusitani ordinis Divi Hieronymi in Esaiam Prophetam 
commentaria. Omnia iudicio & correctioni Sanctae Romanae & universalis 
Ecclesiae subiecta sunto. - Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1561. - [24], 
542, [2] p. ; 2°. Bianca l’ultima carta.  
NOTE: Coperta in pergamena floscia; dorso a 4 nervi; tracce di lacci; al dorso 
etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul risguardo anteriore nota ms.: G.F.;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA: “G.F.”; “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONE: 18.A.3 
Impronta: n-or 82ta m,e- tute (3) 1561 (A).  
 
 

 
Plutarchus 
Homeri vita, ex Plutarcho in Latinum tralata per Io. Rhellicanum, Tigurinum: una 
cum eiusdem Annotationibus marginalibus, ac Epistola nuncupatoria: in qua libri 
argumentum continetur, & quibusdam ... . - Basileae, 1537. - [16], 157 p. ; 8° 
Impronta: umta uma- ute- ciru (3) 1537 (R) 
Legato con :  

Plato  
Platonis Atheniensis, … Dialogi 4. Quartus videlicet novem quaternitatibus 
quaternio. Iano Cornario medico physico Zuiccaviensi interprete ... . - 
Basileae, 1549 : (Apud Frobenium et Epicopium). - [1], 180, [4] p. ; 8°.  
Impronta: umDe ela, r.uo tiig (3) 1549 (R) 

NOTE: 2 opere in 1 vol.; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a cinque 
nervi semplici; titolo ms. in verticale al dorso;  in testa alla carta di guardia 
anteriore nota ms. a matita: “D. Carminati fiori”, sotto, nota ms. a inchiostro: 
“1728. Di Pino: Soranzo”  
TIMBRI: sul frontespizio:“Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.L 
PROVENIENZA: “1728. Di Pino: Soranzo”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.10 
 
 
Sansovino, Francesco, 1521-1583 
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Diuerse orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri. 
Raccolte, riuedute, ampliate & corrette per m. Francesco Sansouino .... 
Dell'orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri. Parte 
seconda .... Dell'arte oratoria di M. Francesco Sansovino Libri tre ... . - In Venetia 
: appresso I. Sansouino Veneto, 1569. – 3 v. (192, 135, [1], 48 c.) ; 4°.  
NOTE: 3 volumi rilegati in 1.; legatura in piena pergamena; autore e titolo mss. in 
verticale al dorso; sul verso del frontespizio nota ms. a inchiostro: “Domus […] 
Veneta Loci le B:” ;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI:sul dorso: III.4; sul frontespizio: D4; sul 
contropiattoo posteriore: II.4.B 
PROVENIENZA: “Domus […] Veneta”; “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.13 
Impronta: s.e, tedi ilor ceta (3) 1569 (R) - Vol. 1. 

e-re i,ro cama chqu (3) 1569 (R) - Vol. 2. 
laet o,do i-m- niEt (3) 1569 (R) - Vol. [3] 

 
 

 
Schatzger, Kaspar <1463ca.-1527> 
Scrutinium Diuinae Scripturae, pro conciliatione diffidentium dogmatum circa 
subscriptas materias. De Gratia et libero arbitrio. De fide et operibus. De peccato 
in bono opere. De Exordio verae poenitentiae. De Meritorio actu liberi arbitrij. De 
Sacrificio noui testamenti. De Sacerdotio nouae legis. De Communione sub 
utraque specie. De Baptismo et libertate Christiana. De Votis et statu 
monachorum. Reverendi patris, F. Casparis Sasgeri, fratrum Minorum per 
Germaniam superiorem provincialis ministri. - Basilae : in aedibus Adae Petri, 
1522. - [108] c. ; 4°. 
Impronta:  r.es 8.7. a-ij nade (C) 1522 (R) 
Legato con :  

Ioannis Basadona Patritii ueneti liberalium Artium Doctoris De ueriori 
Mortalium Fine ac foelicitate. Dyalogus primus. Eiusdem de intellectuali 
Natura Dei ac diuina Sapientia. Dyalogus secundus Eiusdem de singularium 
ac rerum omnium cognitione ab intellectu diuino. Dyalogus tertius. Eiusdem 
de admirabili De prouidentia & mortalium cura. Dyalogus quartus. Eiusdem 
de diuina electorum praedestinatione. Dyalogus quintus. - Venetiis : in aedibus 
Ioannis Tacuini, 1518. - 90 c. ; 4°.  
Impronta:  m.om caxi t,o- setu (C) 1518 (R) 
 
Zachariae Lilio De gloria et gaudiis beatorum. Primus liber De vno Deo 
colendo & de dotibus beatorum. Secundus liber De imortalitate anime. Tertius 
liber Descriptio orbium caelestium - Venetiis : per Simone Papiensem Dictum 
Beuilaquam, 1501.- [70] c. ; 4°. 
Impronta:  aqet ites ido- sees (C) 1501 (R) 

NOTE: 3 libri rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; 
autore mss. al dorso; sul frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro bruno: “ex 
libris Petri Zanoni”; 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul v. della [1] carta di guardia anteriore: d2; 
sul contropiatto posteriore: I.8.C 
PROVENIENZA: “ex libris Petri Zanoni” “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Zanoni, Pietro <sec. 18> 
COLLOCAZIONE: 8.C.1 
 
 

 
Symmachus, Quintus Aurelius 
Q. Aurelii Symachi, Vc. (viri clarissimus) P.V. (Prefectus urbi) Cos. Ord. 
Epistolarum ad diuersos Libri decem. Ex Bibliotheca Coenobij S. Benigni 
Diuionensis magna parte in integrum restituti. Cura & studio Francisci Iureti ... - 
Parisiis : apud Nicolaum Chesneau, via Iacobaea, sub Quercu viridi, 1580. - [6], 
118, [18] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pelle; dorso a quattro nervi in rilievo; etichetta bianca 
incollata al dorso con autore e titolo; sul recto della carta di guardia posteriore 
nota ms. a inchiostro: “Bartholomei Tolosiatis Iureconsulti carissimi Emptus 
aureo”; sotto, numero di inventario 028757;  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:143; sul contropiatto posteriore 
I.13.D 
PROVENIENZA: “Bartholomei Tolosiatis Iureconsulti”; “Missionari Apostolici 
Verona” 
COLLOCAZIONE: 9.D.27 
Impronta: s,di s.um ust, vtdi (3) 1580 (R). 
 
 

 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Catena aurea angelici Thome Aquinatis in euangelium Luce ex receptissimis 
ecclesie doctoribus miro artificio cocinnata iussu ... . - Lione! : opera Antonij 
Blanchard calcographi Lugd. Comoratis, 1530 (Lugduni : impensis vero honesti 
viri Iacobi q. Francisci de Giunta florentini et sociorum eius). - [4], 195 c. ; 8°. 
Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta rossa recante 
titolo e anno di stampa mss.; in calce al frontespizio cartiglio con scritta: “P. Mro 
G.A. Foschieri. Min[ore] Con[ventua]le” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul r. dell’ultima carta: I.II.4 
PROVENIENZA: “P. Mro G.A. Foschieri. Min[ore] Con[ventua]le” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Foschieri, Giuseppe Antonio  
COLLOCAZIONE: 7.A.3  
Impronta: e.j. lout neta smmi (3) 1530 (R) 
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Ulloa, Alfonso : de 
Vita dell'inuittissimo imperator Carlo quinto descritta dal S. Alfonso Vlloa, et da 
lui medesimo in questa seconda editione reuista & in piu luoghi corretta & 
illustrata. Nella quale uengono comprese le cose piu notabili occorse al suo 
tempo; cominciando dall'anno 1500. insino al 1560 … . - In Venetia : appresso 
Vincenzo Valgrisi, 1562. - [12], 336, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; in calce al frontespizio ex 
libris cartaceo: “Petri Mariae a Prato lib. signat. num.21” copre una nota ms.  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2 
PROVENIENZA: “Petri Mariae a Prato”; “Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Pietro Maria <Prato>;  
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.22 
Impronta: ilan al.b one, glIm (3) 1562 (R). 
 
 

 
Valeriano, Pierio, 1477-1558 
Pierii Valeriani Hexametri Odae et Epigrammata .. . - Venetijs : apud Gabrielem 
Iolitum de Ferrariis et fratres, 1550. – 136 c. ; 8°. 
Legato con :  

Pierij Valeriani Amorum libri 5. Appendix ex præludijs castigatior. Amicitia 
Romana. Carpionis fabula. Protesilaus Laodamiæ respon. Leucippi fabula. Lib. 
Vnus. - In Vinetia : appresso Gabriel Giolito di Ferrari, 1549. - [8], 111, [1] c. ; 
8°.   

Impronta: e,re mqsa umr. SeHa (3) 1550 (R)  
NOTE: 2 vol. rilegati in 1; legatura in piena pelle; al dorso: tassello recante autore 
e titolo; risguardi ricoperti di carta mamrorizzata; sul contropiatto anteriore nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Ex librij Josephi Zolae Iacobi Ridolfi. 1813. 
Verona. Vada, liber, verbisque meis loca grata saluta vivare nie dies: laetum 
tamen cusa negabis.”; sulla [1] carta di guardia: numero di inventario 028894 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.M 
PROVENIENZA: “Ex librij Josephi Zolae Iacobi Ridolfi. 1813. Verona..”; 
“Missionari Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Zola, Giuseppe <1739-1806>; Ridolfo, 
Giacomo <1710-1782>   
COLLOCAZIONE: 7.L.30 
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Vergilius Maro, Publius 
Publii Virgilii Maronis Opera, cum Seruii commentariis, exactiori cura suae 
integritati restitutis. Habes item Io. Pierii Valeriani Castigationes, & Varietates 
lectionis in totum Virgilium ex Antiquioribus, et Probatioribus Codicibus 
decerptas. Accedunt praeterea in omnia Virgilii opera Stephani Doleti ... Additis 
Novis quibusdam Io. Musonii ... . - Brixiae : Apud Ludovicum Britannicum, 
1546. - [20], 406, [2] p. ; 2°. Le p. 306, 372 sono numerate 304, 382.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta rossa recante autore e 
titolo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex libris 
Cancciagi Vincentii Alexandri filii”; sul recto della carta di guardia anteriore 
numero di inventario 029087 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: ”D5”; sul contropiatto 
posteriore: “II.4.E” 
PROVENIENZA: “Ex libris Cancciagi Vincentii Alexandri filii”; “Missionari 
Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cancciagi, Vincenzo Alessandro; 
COLLOCAZIONE: 9.M.4 
Impronta: raea o-p- .).) VtCo (3) 1546 (R). 
 
 
Vergilius Maro, Publius 
P. Virgilii Maronis poetae Mantvani, Vniuersum poema: cum absoluta Servii 
Honorati Mauri, Grammatici, & Badij Ascensi interpretatione: Probi, & Ioannis 
Viuis in Eclogas allegorijs: Quibus accesserunt Ludovici Coelii Rhodigini, 
Ioannis Scoppae Parthenopaei, Iacobi Constantij Fanensis, Francisci Campani 
Colensis, Iacobi Crucij Bononiensi, necnon alterius, docti hominis, lucubrationes, 
& annotationes in loca difficiliora ... . - Venetiis : Apud Haeredes Ioannis Mariae 
Bonelii, 1572. - [4], 389, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta; dorso liscio con 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; tagli colorati di blu; sul contropiatto 
anteriore numero di inventario 029095; in testa al front. nota ms. 3.; sul front. ai 
lati della marca tipografica nota ms. parzialmente leggibile: Maximiliani de Follis 
emendalis a’ [Gordum], ex dono […] ac: la S.mi PP Bartholomei Bernarij Ab Anu 
S.V.P. 1669.”  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D5; sul verso dell’ultima 
carta indicazione a matita “II.4.E”  
PROVENIENZA: “Maximiliani de Follis”; “Bartholomei Bernarij”; “Missionari 
Apostolici Verona”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bernardi, Bartolomeo <1600 ca. –1732> 
COLLOCAZIONE: 9.M.12 
Impronta: Eom- a-ue oevi reta (3) 1572 (R). 
 
 

 
Vergilius Maro, Publius 
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L'Eneide di Virgilio Mantuano commentata in lingua volgare Toscana Da 
Giovanni Fabrini da Fighine, & Filippo Venuti da Cortona .... . - In Venetia : 
apresso Gio. Battista Sessa, & Fratelli, 1581. - 312 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata su piatti in cartone; al 
dorso: tassello recante autore e titolo; sul frontespizio all’interno della marca 
tipografica nota ms. di possesso a inchiostro cancellata e illeggibile; sul recto 
della carta di guardia anteriore nota ms. a inchiostro abrasa; sul verso della carta 
di guardia anteriore disegno a inchiostro bruno in piena pagina con prove di penna 
e note mss.: “Pietro”, “Sigismondo Morosini […]” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “II.7.H” 
PROVENIENZA: “Pietro”, “Sigismondo Morosini […]”; “Missionari Apostolici 
Verona” 
COLLOCAZIONE: 8.M.17 
Impronta: e,o. e-e- rere neco (3) 1581 (R) 
 
 

 
Xenophon 
Le guerre de Greci, scritte da Senophonte, nelle quali si continoua l'historia di 
Thuccydide, et ui si contiene la presa della gran Città di Atene, la destruttione 
delle muraglie di detta, la mutatione dello Stato, et principio della Tyrannia. Con 
la correttione nel fine, de gli errori, fatti da chi per prima tradusse el libro. 
Nuouamente, et fedelmente tradotte, dall'Idioma Greco, nell'Italiano, per 
Francesco di Soldo Strozzi ... . - Venezia : [Niccolò Bascarini], 1550. - [8], 202, 
[4] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in piena pergmena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
tassello con autore e titolo; sul recto della carta di guardia ant. nota  ms. “L[ire] 
12”. sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro nero: “Ex libris Nicolai 
Foscarini”  
TIMBRI: sul frontespizio: “Missionari Apostolici Verona” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D2; sul contropiatto 
posteriore a inchiostro: XXIV°-60-49”, a matita: “II.4.B” 
PROVENIENZA: “Ex libris Nicolai Foscareni”; “Missionari Apostolici Verona” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Foscarini, Nicolai <sec. 18> 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.18 
Impronta: *ede lee- dohe glNa (7) 1550 (R) 
 
 
 
4.2 Volumi con il timbro della Biblioteca Studentato/ Scuole Stimate dei 
Padri Stimmatini di Verona  
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Bibbia, in latino 
Biblia sacra veteris et noui testamenti iuxta vulgatam editionem: ab aliquot 
theologis Parisiensibus accurate recognita & emendata, ... adiectis ad singula 
quaeque capita breuibus argumentis: & ad finem voluminis, Hebraicarum, 
Graecarum, caeterorumque peregrinarum vocum interpretationibus: Tribus item 
Indicibus, quorum primis sententias ... secundus ea quae in scholiis a D. Ioanne 
Benedicto doctore Theologo ad marginem digestis notatu dignissima occurrrunt, 
tertius locorum illustrium nomina comprehendit atque explanat .... - Parisiis : 
Apud Sebastianum Niuellium , sub Ciconiis, via Iacobaea, 1573. – 508, 400, 235, 
209 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli; dorso a sei nervi in rilievo; al dorso: 
tassello recante titolo e anno mss.; sul frontespizio indicazione a inchiostro: “738” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Biblioteca Studentato Stimattini”  
PROVENIENZA: “Biblioteca Studentato Stimattini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Padri Stimmatini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 17.A.36 
Impronta: s.l. .gd. ueum pain (3) 1573 (R). 
 
 

        
Bibbia. Concordanze, in latino 
Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, Veteris et Novi, perfectae et 
integrae, Quas re vera Maiores appellare possis. .... - Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini, 1585 (Antuerpiae : Christophorus Plantinus excudebat, 
1585). – 522 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tagli spruzzati con colore rosso e nero; titolo ms. 
al dorso; sul recto della [1] carta di guardia anteriore nota ms. a inchiostro bruno: 
“Comprato a Prato dal P. Emilio Giunti il dì 28 gennaio 1847 – G.E. 1847.”; in 
calce al front. e ai lati della marca tipografica due note di possesso ms. a 
inchiostro cancellate; sotto, altra nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “F. 
Richardi a S. Pedro in Balnes.” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Biblioteca studentato Stimmatini”; “Biblioteca Scuola 
apostolica P.P. Stimmatini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: Scuola Ap. Bretoni 
-IV.1.28 
PROVENIENZA: “F. Richardi a S. Pedro in Balnes”; Emilio Giunti 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ricardo <frate ; S. Pietro in Balneo> ; 
Giunti, Emilio; Padri Stimmatini <Verona> 
COLLOCAZIONE: 7.C.6  
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Impronta: noa. ntst ntum 9.10 (C) 1585 (R) 
 
 
Costa, Cesare 
Variarum ambiguitatum iuris libri tres, auctore Caesare Costa I.C. Maceratense, 
Campanorum Archiep. Ad Sanctis. Dominum nostrum Gregorium XIII. Pont. M. - 
Neapoli : apud Horatium Saluianum, 1573. - [4], 137, [1] c. ; 4°.  -  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso con autore, titoloe 
fregi dorati; tagli in colore rosso marmorizzato; sul recto della carta di guardia ant. 
numero di inventario 028708 
TIMBRI: Sul frontespizio: Biblioteca Studentato Stimmatini; Biblioteca Istituto 
Stimate Verona 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul r. della carta di guardia ant. Biblioteca 
“Alle Stimate” Verona: 348 COS”; sul v. della carta di guardia posteriore II.1.B  
PROVENIENZA: Biblioteca Studentato Stimmatini  
COLLOCAZIONE: 9.C.10 
Impronta: *.** i-am t.io iuce (3) 1573 (A) 
 
 

 
 
Opera D. Basilii Magni Caesariae Cappadociae Episcopi omnia, siue recens uersa, 
siue ad Graecos archetypos ita collata per Wolfgangum Musculum Dusanum ut 
aliam omnino faciem sumpsisse uideantur ... . - Basilea : ex officina Heruagiana, 
1540. - 2 v. ; 2°. Posseduto solo il v.2; 
L. 2 : Secundus tomus operum D. Basilij Magni caesariae Cappadociae episcopi .. 
. - [40], 581, [2], 438, [2] p. La p. 438 numerata per errore 238. 
NOTE: Esemplare restaurato nel 2004 da Alessandro Carbone.; legatura in piena 
pelle nera, con impressioni a secco sui piatti; al centro del piatto ant. stemma 
araldico; al taglio anteriore: due fermagli in cuoio; dorso a 3 nervi in rilievo; tagli 
colorati di nero; sul frontespizio nota ms. a inchiostro: “Ludovici Terzij Iuris .V. 
Consulti Bergomatis Codex”; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
acquisto a inchiostro: “Ex Bibliotheca D. Joseph Meneguzzi acquisitum post Jejus 
mortem m. Iunio 1884”   
TIMBRI: sul frontespizio:“Biblioteca Studentato Stimmatini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: in testa al frontespizio: “444”  
PROVENIENZA: “Ludovici Terzi”; “Joseph Meneguzzi”; Biblioteca Studentato 
Stimmatini 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Terzi, Ludovico; Giuseppe Meneguzzi 
<sec. 19> 
COLLOCAZIONE: 8.M.3 
Impronta: asex s.i- utis ctfa (3) 1540 (R) 
 
 
 
4.3 Volumi con il timbro dei Padri Stimmatini di ‘Sant’Agata dei Goti di 
Roma  
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Bembo, Pietro, 1470-1547 
Il primo [-quarto] volume delle lettere di M. Pietro Bembo .. . - In Vinegia : 
appresso Girolamo Scotto, 1562. - 4 v. ; 8°. Posseduti i primi 2 vol. 
L. 1 : Il primo volume delle lettere di M. Pietro Bembo. A sommi Pontefici a 
Cardinali & ad altri Nobili Signori & Persone ecclesiastice scritte. Di nuovo 
rivedutoe stampato. con la gionta della Vita del Bembo. - [6], 209 c. ; 8°. C. S6 
bianca. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; autore, titolo e 
fregi dorati al dorso; tagli spruzzati di blu; sul contropiatto anteriore numero di 
inventario 029678; sul frontespizio ai lati della marca tipografia nota ms.: 
“Andrea Gentile Patavicij” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA: “Andrea Gentile Patavicij”; “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. 
Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Gentile, Andrea; Chiesa di Sant’Agata dei 
Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.11 
Impronta: n-ne 7068 hese gino (3) 1562 (R) 
L. 2 : Il secondo volume delle lettere di M. Pietro Bembo. A suoi congiunti & 
amici, & altri gentili huomini vinitiani scritte. - 209, [1] c. ; 8°. C. S6 bianca. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; autore, titolo e 
fregi dorati al dorso; tagli spruzzati di rosso e blu; sul contropiatto anteriore 
numero di inventario 029679; mutilo del frontespizio e alcune pagine iniziali. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.12 
Impronta: 44.6 s-co iaTi ETAV (3) 1562 (R) 
 
 
Cyrillus Alexandrinus, santo 
Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Operum omnium, quibus nunc praeter 
complura noua, recens accessere undecim Libri in Genesim, nunquam antea in 
lucem aediti, Tomus primus [-secundus]... . - Coloniae : ex officina Melchioris 
Nouesiani, 1546. - 2 vol. ; 2°. 
L. 1 : Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Operum omnium … Tomus Primus 
... - [8], 333 c. ; 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso con tre nervature; tagli 
spruzzati di rosso 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.H. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 9.E.15 
Impronta: m,us .b.b usdi inpr (3) 1546 (R). 
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L. 2 : Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Operum omnium … Tomus 
Secundus ... - [8], 303, [1], 106 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; tracce di lacci; dorso su 3 
nervature rovinato; tagli spruzzati di rosso;  
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.H. 
PROVENIENZA: S. Agata dei Goti. Padri Stimmatini Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE:9.E.16 
Impronta: qi- ,q.c onus duin (3) 1546 (R). 
 
 
Concilio di Trento (1545-1563) 
Catechismus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini. Iussu Pij 5. Pont. Max. 
Editus. Nunc primum in Capita Sectionesque distinctus, varijsque Patrum 
sententijs, & auctoritatibus munitus ... - Placentiae : ex officina Ioannis Bazachij, 
1596. - [80], 704 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al dorso: titolo dorato; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Fratris B.R.”; sul contropiatto 
anteriore numero di inventario 028665 
TIMBRI: sul recto della carta di guardia anteriore: “S. Agata dei Goti. Padri 
Stimatini. Roma” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “810” 
PROVENIENZA: Fratris B.R.; S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 9.A.28 
Impronta: sa- ,&q. e-o- dene (3) 1596 (R).  
 
 
Dionysius : Halicarnassensis  
Antiquitatum siue Originum Romanarum libri 11. à Lapo Birago Florentino latine 
uersi, ac per Henricum Glareanum P.L. recogniti, ab innumerisque mendis 
repurgati, & illustrati annotationibus. Adiuncta est per eundem Chronologia 
temporum in Dionysij historia comprehensorum. - Basileae : in officina 
Frobeniana per Hieronymum Frobenium ac Nicolaum Episcopium, 1532. - [8], 
539, [73] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pelle restaurata; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
tassello con autore e titolo; sul frontespizio nota ms. cancellata; sul contropiatto 
anteriore etichetta: “Restaurato nell’anno 2005 dal sig. Alessandro Carboni”.  
TIMBRI: sul frontespizio: Casa Generalizia degli Stimmatini Roma 
PROVENIENZA: Casa Generalizia degli Stimmatini Roma  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 9.I.17 
Impronta: e-n- erst rir- esul (3) 1532 (R) 
 
 
Gregorius <papa ; 1.> 
Opera D. Gregorii papae, huius nominis primi, cognomento magni, omnia quae 
extant, accuratissima diligentia a mendis multis denuo repurgata. Cum indice 
duplici, altero rerum, verborum, sententiarumque altero locorum S. Scripturae 
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explicatorum vtroque magna sedulitate conscripto. - Venetiis : apud 
Bartholomaeum Rotam, 1571. - 2 v. ; 4°. Manca il vol. 2. 
L. 1 : Opera D. Gregorii papae … Tomus primus. - [20], 1064, [180] p. ;4°. 
Ultima c. bianca  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone; 
sul dorso, etichetta con titolo e n° tomo; tagli colorati di rosso  
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA: S. Agata dei Goti. Padri Stimmatini Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 10.C.13 
Impronta: e-e- n-I. tan- orpu (3) 1571 (R). 
 
 
Gregorius <papa ; 1.> 
Historia del Beatiss. Gregorio papa, nella quale, oltre alla Santa Dottrina, si 
trouano anchora ad essempio di tutti i Christiani, assai vite così di buoni come de' 
cattiui. Altrimenti chiamata, Dialoghi. Di nuouo ristampata, & riordinata dal R. 
M. Gio. Maria Tarsia Fiorentino. - In Venetia : presso Gio. Battista Bonfadino, 
1591. - [12], 305, [19] c. : ill. ; 12°. 
NOTE: Legatura in piena pelle con decorazioni dorate; stemma araldico sui piatti; 
tagli dorati; sul contropiatto anteriore numero di inventario: 029303; 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA: S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.6 
Impronta: o-i- l-li toe- seco (3) 1591 (R) 
 
 
Ioannes Climacus, santo 
Ioannis Climaci Abbatis Montis Synai, Scala Paradisi. Item, Sophronii, 
Patriarchae Hierosolimitani, pratum spirituale. Omnia ex Graeco ab Ambrosio 
Camaldulensi monacho latina facta. Ab innumeris mendis vindicata, & breuibus 
annotationibus opera Michaelis Isseltij illustrata. - Coloniae : in officina 
Birckmannica, 1583. - 547, [20] c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; autore e titolo dorati al 
dorso  
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimmatini Roma” 
PROVENIENZA: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 9.D.29 
Impronta: t)a- nono 6.no frie (3) 1583 (R). 
 
 
Maldonado, Juan de, 1534-1583 
Ioannis Maldonati societatis Iesu theologi Commentarii in quattuor Evangelistas. 
Nunc primum in lucem editi et in duos tomos diuisi quorum prior eos qui in 
Matthaeum & Marcum; posterior eos qui in Lucam & Joannem complectitur. Cum 
duobus indicibus locupletissimis. - Venetiis : apud Ioan. Baptistam, & Ioannem 
Bernardum Sessam, 1597. – 2 v. ; 2°.  
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L. 1 : Ioannis Maldonati Societatis Iesu Theologi Commentarii In quattuor 
Euangelistas … Tomus 1. In Matthaeum & Marcum. - [4] c., 918 col., [8] c. 
Front. Stampato in rosso e nero. 
Impronta: Noi- s.i- exli mire (3) 1597 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.E.21 
L. 2 : Ioannis Maldonati Andalusij Societatis Iesu Theologi Commentariorum In 
quattuor Euangelistas. Tomus 2. In Lucam & Ioannem cum indicibus 
locupletissimis. - [2] c., 1195 col.  
Impronta: e,re e,m- amis eoDo (3) 1597 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.E.22 

NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata 
marrone; al dorso: tassello blu con autore, titolo, tomo; risguardi e fogli di 
guardia azzurri;  
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA: S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti 
<Roma> 

 
 
Verdizotti, Giovanni Mario <1525-1600> 
Le vite de santi padri, insieme col Prato spirituale, nuouamente da Giouan Mario 
Verdizzotti del tutto riformate. - I n Venetia : appresso Domenico, & Gio. Battista 
Guerra, fratelli, 1585. - [24], 440 p. : ill. ; 4°. 
NOTE: Esemplare mutilo della carta G6; legatura in cartone e carta marmorizzata 
blu; sul dorso fregi dorati e titolo impresso ad oro 
TIMBRI: Sul front. e a carta a2r.: "S. Agata dei Goti - Padri Stimatini - Roma" 
PROVENIENZA: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di S. Agata dei Goti < Roma>  
COLLOCAZIONE: 10.C.16 
Impronta: neua 5.a. i-ue chco (3) 1585 (R). 
 
 
Vieri, Francesco de, 1547-1590fl 
Compendio della dottrina di Platone In quello, che ella è conforme con la Fede 
nostra. Di M. Francesco de Vieri cognominato il Secondo Verino. ... . - In 
Fiorenza : appresso Giorgio Marescotti, 1577 (stampa 1576). - [40], 191, [1] p. ; 
8°.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata su piatti in cartone; dorso 
con decorazione a oro e titolo; sul frontespizio nota ms. “22” 
TIMBRI: sul frontespizio: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA: “S. Agata dei Goti. Padri Stimatini. Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di Sant’Agata dei Goti <Roma> 
COLLOCAZIONE: 9.L.24 
Impronta: rale celi ieo. cote (3) 1577 (A) 
 
 
 
4.4 Volumi con il timbro della Biblioteca dei Padri Stimmatini di ‘Santa 
Croce a Roma” 
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Augustinus, Aurelius, santo 
D. Aurelii Augustini Ecclesiae doctoris eximii opuscolorum tomus primus [-
tertius] … ex libris eiusdem a M. Augustino Fregoso Sosteneo excerptus, et 
scholijs, argumentis et indice locupletatus. - Venetiis : Ex officina Erasmiana 
apud Vincentium Valgristum, 1545. – 3 v. ; 8°.   
L. 1 : D. Aurelii Augustini Ecclesiae doctoris eximii opuscolorum tomus primus: 
Quo omnia…[87], 420 c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo con autore e titolo 
mss.; in testa al frontespizio e sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; sul verso della 
carta di g. ant.: numero di inventario: 028740 
TIMBRI: Sul recto della cata di guardia anteriore e front.: Biblioteca Stimmatini 
S.Croce Roma  
PROVENIENZA: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; Biblioteca Stimmatini 
S.Croce Roma 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Balducci, Nicola; Biblioteca dei Padri 
Stimmatini di S.Croce <Roma>  
COLLOCAZIONE: 9.D.9 
Impronta: neum meus t,em diad (3) 1545 (R). 
L. 1 : D. Aurelii Augustini Ecclesiae doctoris eximii opuscolorum tomus primus: 
Quo omnia…[87], 420 c. ; 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; dorso a tre nervi semplici; tracce di 
lacci; sul verso della carta di g. ant.: numero di inventario: 028743; sul 
frontespizio, il v.del front. e carta di guardia posteriore numerose note mss. 
testuali 
COLLOCAZIONE: 9.D.12 
Impronta: neum meus t,em diad (3) 1545 (R). 
L. 2 : D. Aurelii Augustini Ecclesiae doctoris eximii opuscolorum tomus 
secundus: [36], 419, [1] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo con autore e titolo 
mss.; in testa al frontespiso e sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; sul verso della 
carta di g. ant.: numero di inventario: 028741 
TIMBRI: Sul recto della carta di guardia anteriore e front.: Biblioteca Stimmatini 
S.Croce Roma  
PROVENIENZA: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; Biblioteca dei Padri 
Stimmatini di S.Croce <Roma>  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Balducci, Nicola; Biblioteca Stimmatini 
S.Croce Roma  
COLLOCAZIONE: 9.D.10 
Impronta: 26y- 14e- dei, geal (3) 1545 (R). 
L. 3 : D. Aurelii Augustini Ecclesiae doctoris eximii opuscolorum tomus tertius… 
. - [38], 375, [1] c.  
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NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo con autore e titolo 
mss.; in testa al frontespiso e sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; sul verso della 
carta di g. ant.: numero di inventario: 028742 
TIMBRI: Sul recto della carta di guardia anteriore e front.: “Biblioteca Stimmatini 
S.Croce Roma” 
PROVENIENZA: “Nicolaus Balduccii Imolanai Sacerdos”; “Biblioteca 
Stimmatini S.Croce Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Balducci, Nicola; Biblioteca dei Padri 
Stimmatini di S.Croce <Roma>  
COLLOCAZIONE: 9.D.11 
Impronta: 6r- lun- n-ec espo (3) 1545 (R). 
 
 
De Vio, Tommaso, 1469-1534 
Summula Caietani, S. Xisti Cardinalis. illustriss. Ord. Praedicat. Perquam docta, 
compendiose resoluta, atque secundum Sac. Sancti Oecumenici & Generalis 
Concilij Tridentini, & canones & capita castigatissima. Additis (vt vocant) 
Summarijs, et copiosa rerum praecipuarum Indice. - Venetiis : apud Dominicum 
Nicolinum, 1572. - [36], 729 p. ; 12°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; mutilo 
della copertina anteriore; dorso a 3 nervi; indicazione ms. in verticale di autore e 
titolo abbreviati al dorso; sul recto della [1] carta di guardia anteriore nota ms. a 
matita: “Rarissima et esquisita edi[x]ia 767”; sul verso del frontespizio nota ms. a 
inchiostro: “[Coci Castri Emilij. Ad [usum fratris] Antonij a Ginestr[ano?]” 
TIMBRI: sul recto della [2]c. di g. ant.: “Biblioteca Stimattini  S.Croce. Roma” 
PROVENIENZA: “Antonij a Ginestr[ano?]”; “Biblioteca Stimattini S. Croce di 
Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Biblioteca dei Padri Stimmatini di S.Croce 
<Roma>  
COLLOCAZIONE: 8.C.18 
Impronta: i-as 6.n- i,ne fesi (3) 1572 (R) 
 
 
Luis de Granada, 1504-1588 
Tutte le opere del R.P.F. Luigi di Granata dell'Ordine de'Predicatori, Vltimamente 
da lui stesso emendate, accresciute, & quasi formate di nuouo. Tradotte dalla 
lingua spagnuola, nella nostra Italiana. Con l'aggiunta di molte Annotationi, & 
d'una Prattica del uiuer Christiano ... - Impressione terza. - In Vinegia : presso 
Giorgio Angelieri, 1582. – 5 v. ([10], 118, [9], 172, [8], 107, [9], 110, [2] c.) : ill. ; 
4°. 
NOTE: 5 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi; 
autore e titolo mss. al dorso; in calce al front. nota ms. cancellata. 
TIMBRI: sul frontespizio: “Biblioteca Stimmatini S. Croce Roma” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul v. carta di guardia ant.: 2.S;  
PROVENIENZA: “Biblioteca Stimmatini S. Croce Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Biblioteca dei Padri Stimmatini di S.Croce 
<Roma>  
COLLOCAZIONE: 7.D.20 
Impronta: enal dii- a.o- duch (3) 1582 (R) 



 266 

 
 
Medina, Bartolomè de, 1526?-1580? 
Breve instruttione de' confessori, come si debba amministrare il Sacramento della 
Penitentia, divisa in due libri. Del M.R.P.F. Bartholomeo de Medina, Primo 
Cathedratico, & Lettor di Theologia di Salamanca dell'ordine di S. Domenico .... 
Nuovamente tradotta dalla Lingua Spagnuola nella Italiana. con due Tavole 
copiosissime, et vtilissime - In Verona : appresso Sebastiano dalle Donne, 1588. - 
[31], 312 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: etichetta rossa con autore e titolo mss.; sul 
recto della carta di guardia anteriore nr. di inv.: 028695; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Di Vin[cenz]o Milone”; nelle carte interne: postille 
TIMBRI: sul recto della carta di guardia anteriore: “Biblioteca Stimmatini S. 
Croce Roma” 
PROVENIENZA: “Di Vin[cenz]o Milone”; “Biblioteca Stimmatini S. Croce 
Roma” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Milone, Vincenzo <Sec. 16-17>; 
Biblioteca dei Padri Stimmatini di S.Croce <Roma>  
COLLOCAZIONE: 9.B.25 
Impronta: Reme ,&i- ioo, chte (3) 1588 (A) 
 
 
 
4.5 Volumi con timbro della Biblioteca dei Padri Stimmatini di Udine 
 

 
 
Bozio, Tommaso, 1548-1610 
De Signis Ecclesiae Dei, Thomae Bozii Eugubini, Congregationis Oratorii 
Presbiteri … - Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 
1593. – 3 v. ; 4°. Posseduto solo il 2v. 
L. 2. : De Signis Ecclesiae Dei, Thomae Bozii Eugubini, … Tomus secundus [-
pars altera], Continens XII. Libros posteriores, quibus comprahenduntur XLIII. 
Signa, quae Praefationes subsequuntur .. . - [52],1474, [132] p. ;  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; tagli spruzzati di rosso; titolo e n° 
tomo mss. al dorso 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: “Udine” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: SS 
PROVENIENZA: Udine 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Padri Stimmatini <Udine> 
COLLOCAZIONE: 9.A.26 
Impronta: e-r- reum t'l- iupr (C) 1593 (R). 
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Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Cic. De officiis libri tres . Cato maior, vel de Senectute. Laelius, vel de 
Amicitia. Paradoxa Stoicorum sex. Somnum Scipionis, ex Libro 6. de Rep. Cum 
Annotationibus Pauli Manutij in margine adscriptis. - Venetiis : apud Dominicum 
Nicolinum, 1585. - 272 p. ; 16°.  
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: etichetta con titolo e autore mss.;  
frontespizio parzialmente asportato; sul frontespizio a lato della marca tipografica 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Nicolaus Verona”; sul verso del frontespizio 
note mss. testuali  
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Udine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: III.7.A 
PROVENIENZA: Nicolaus Verona; Udine  
COLLOCAZIONE: 8.L.23 
Impronta: n-s, o-me inu. inmi (3) 1585 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani In omnes beati Pauli Epistolas commentaria. Cui quidem 
in componendis enarrandisque sacrarum literarum libris (si singula spectes) pari 
ingenio .... In 7. epistolas canonicas, Iacobi 1., Petri 2., Ioannis 3., Iudae 1…. - 
Parisijs : Niuelle, Sebastien Masselin, Robert, 1551-1552. – 2 v. (129, [7], 169 c.) 
; 4°.  
NOTE: 2 volumi legati in 1; manca il frontespizio del v. 1 e alcune pagine; 
legatura in pergamena floscia; dorso liscio con etichetta bianca recante autore e 
titolo mss.; tagli colorati di rosso 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Udine 
PROVENIENZA: Udine. 
COLLOCAZIONE:19.B.14 
Impronta: i-,C urui e-ui fapa (3) 1551 (R) 

 I.na ets, oni. Ioom (3) 1552 (R) 
 
 
Jansenius, Cornelius, 1510-1576 
Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis Commentariorum in suam Concordiam, 
ac totam Historiam Euangelicam Partes quatuor. Quid in vnaquaque continenatur, 
sequens pagina indicabit ... . - Venetiis : apud Haeredes Melchioris Sessae, 1579. - 
[36], 854, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone ricoperta di carta marmorizzata; dorso a tre nervi; al 
dorso: etichetta recante autore e titolo mss. 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Udine 
PROVENIENZA: Udine 
COLLOCAZIONE: 17.A.20 
Impronta: e-te m,t. amo- reme (3) 1579 (R) 
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Petrarca, Francesco 
Il Petrarcha con l'esposizione d'Alessandro Vellutello con la tavola nel fine. Con 
Priuilegio del Sommo Pontefice Pio 4., & dello Illustriss. Senato Vinitiano, & 
d'altri Prencipi. - In Vinegia : Appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1561. - [8], 
216 c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; sul recto della carta di guardia anteriore 
numero di inventario 028944  
TIMBRI: sul frontespizio: “Biblioteca insegnanti stimmatini Udine” 
PROVENIENZA: “Biblioteca insegnanti stimmatini Udine” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Padri Stimmatini <Udine> 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.2 
 
 
 
 
 
 
5. Volumi che riportano varie provenienze 
 
Alunno, Francesco, 1485ca.-1556 
Della fabrica del mondo, di M. Francesco Alvnno da Ferrara, Libri Dieci. Ne' 
qvali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni 
Auttori, mediante le quali si possono scriuendo esprimere tutti i concetti 
dell'huomo di qualunque cosa creata ... Con vn nuovo Vocabolario in fine ... 
aggiunto da M. Thomaso Porcacchi ... . - In Venetia : appresso Paulo Vgolino, 
1593. - 2 pt. [33], 263, [1], 18 c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: autore e titolo 
mss.; in calce al frontespizio nota ms. a inchiostro “i 55”; sul recto della carta di 
guardia anteriore nota ms. a inchiostro: “Laus Deus semper”; sul verso della carta 
di guardia numero di inventario 029080; nel margine superiore della c. di g. 
anteriore nota ms. a inchiostro “JB:io” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D5; sul contropiatto ant.: 
“23”; sul contropiatto post.: II.4.F 
PROVENIENZA: “JB:io” 
COLLOCAZIONE: 8.M.18 
Impronta: I.o. 1163 one- Pogl (3) 1593 (R) 
 
 
Alvares, Manuel, 1526-1583 
Emmanuelis Aluari e societate Iesu, De Institutione Grammatica Libri Tres. 
Quibus nunc primum copiosissimus Index accessit. - Venetiis : Ex Unitorum 
Societate, 1585. - 526, [76] p. ; 8°.  La c. 2K8 bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: autore e titolo mss.; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro bruno: 
“Martini Catinelli 13. Ag°. 1676”; sul contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro 
nero cancellata: “Nicolai Zanchini […] Bergamaschi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E2; sul contropiatto 
posteriore: II.5.B 
PROVENIENZA: Martini Catinelli; Nicolai Zanchini Bergamaschi  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Catinelli, Martini; Zanchini Nicola;  
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COLLOCAZIONE: 8.L.22 
Impronta: r.i- s.a. s.s, AbVo (3) 1585 (R) 
 
 
Appianus 
Delle guerre civili de Romani Tradotto da Messer Alexandro Braccese Fiorentino 
nuovamente con somma diligentia impresso. - In Firenze, 1519 : per li Heredi di 
Philippo di Giunta). - 287, [1]c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: tassello con autore; sul recto della carta 
di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: : “Pietro Albarelli 1786”; 
sotto, numero di inventario 028978; in calce al contropiatto post. nota ms.: “2.1” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul r. c. di g. ant.: “O.A.1”; sul contropiatto 
posteriore: II.12.L 
PROVENIENZA: “Pietro Albarelli 1786” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Albarelli, Pietro 
COLLOCAZIONE: 9.L.1 
Impronta: ac- e&di acen tach (3) 1519 (R) 
 
 
Aquileia <diocesi> 
Concilium Prouinciale Aquileiense Primum. Celebratum Anno Domini 1596. - 
Vtini : apud Io. Baptistam Natolinum, 1598. - 66, [2] c., 1 c.tav. ripieg. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta bianca incollata al 
dorso con titolo e anno mss.; 
TIMBRI: sul verso della 66c. timbro non identificato con scritta: ““Risamus 
avevutimus” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: M.10.12; sul contropiatto posteriore 
I.4.C  
COLLOCAZIONE: 9.C.24 
Impronta: a: s,us c-u- e-ue Qudi (3) 1598 (A) 
 
 
Arcidiocesi di Milano  
Acta ecclesiae Mediolanensis a S. Carolo Cardinali S. Praxedis archiepiscopo 
condita, Federici Card. Borromaei archiepiscopi Mediolani iussu, Undique 
diligentius collecta, et edita. - Mediolani : Ex Officina Typographica quon. 
Pacifici Pontij, 1599. - [6], 1273, [217] p., [3] c. tav. ripieg. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni  a seco sui piatti; al dorso: 
decorazioni in oro e tassello con autore e titolo; tagli marmorei in rosso e blu; sul 
contropiatto posteriore indicazione ms. a inchiostro: “£ 15.00”; sulla carta di 
guardi anteriore nota ms. di possesso: “B. Gattoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.G 
PROVENIENZA: Gattoni Bortolo <1837-1906>  
COLLOCAZIONE: 8.M.4 
Impronta: neen jsro e,ad Nexa (3) 1599 (R) 
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Aristoteles 
Aristotelis Stagiritae Organum, quod Logicam appellant. - Lugduni : apud 
haeredes Jacobi Iuntae, 1560 (Lugduni : Iacobus Faurus excudebat). - 637, [1] p. ; 
16°. - Contiene anche: Vita Aristotelis ex Diogene Laertio. Porphirii Phoenicei 
Introductio, Severino Boethio interprete. Sex principia Gilberti Porretani. 
NOTE: Esemplare mutilo del piatto anteriore; legatura in pelle; piatto posteriore 
con impressioni in oro; dorso a tre nervi in rilievo; tagli spruzzati di rosso, blu e 
nero; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a 
inchiostro: “N.P.R.”; la carta di guardia posteriore riporta ms. una preghiera alla 
Vergine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I1; sul contropiatto 
posteriore: II.9.A 
PROVENIENZA: N.P.R 
COLLOCAZIONE: 9.L.19 
Impronta: r-te o.i- o-e- Viau (3) 1560 (R) 
 
 
Aristoteles 
L' Ethica d'Aristotile tradotta in lingua vulgare fiorentina et comentata per 
Bernardo Segni. - In Vinegia, 1551 (Stampato in Vinegia : appresso Bartholomeo 
detto l'Imperadore, et Francesco suo genero, 1551). - 343, [5] c. : ill. ; 8°. - C. 343 
erroneamente numerata 158.  
NOTE: Legatura in cartone e carta marmozzata; al dorso: etichetta blu con autore 
e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Iosephi Panzani 
Phil: et Med: Doctoris” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I1; sul contropiatto 
posteriore: II.9.A  
PROVENIENZA: Iosephi Panzani Phil: et Med: Doctoris 
COLLOCAZIONE: 9.L.17 
Impronta: n-no n'es nei- tano (3) 1551 (R) 
 
 

 
Aristoteles 
Rhet. Aristotelis ad Theodect. libri 3. Quos M. Ant. Maioragius vertebat. Eiusdem 
Liber ad Alexandrum cum Expositione Ioannis Marinelli. Index rerum 
copiosissimus. - Venetiis : ex officina Victoriae, apud Ioan. Valgrisium, 1575. - 
479, [33] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena da recupero; tracce di lacci; autore e titolo mss. al 
dorso; in calce al frontespizio nota ms. a inchiostro illeggibile; sul frontespizio ai 
lati della marca tipografica cinque note ms. a inchiostro parzialmente leggibili: 
“Ioannes de [Capitaneij] Dominicus della: 1685. Cosniller Tasso 1681. Antonius 
Farisinus. In Coleggio P.P. S.S. anni 1682]; nel margine inferiore dell’ultima carta 
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nota ms.: “Ioannes de Capitanej [Borgorhenij!]”; sulla carta di guardia posteriore 
e nelle carte interne diverse note a margine;   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E1; sul recto della carta di 
guardia posteriore: II.5.A  
PROVENIENZA: “Ioannes de [Capitaneij]; Dominicus della: 1685; Cosniller 
Tasso 1681; Antonius Farisinus; In Coleggio P.P. S.S. anni 1682”; 
COLLOCAZIONE: 9.L.23 
Impronta: m,m, e-e- lai- dedi (3) 1575 (R) 
 
 
Arrivabene, Lodovico 
Il Magno Vitei di Lodouico Arriuabene mantoano. In questo libro, oltre al piacere, 
che porge la narratione delle alte cauallerie del glorioso Vitei primo Re della 
China, & del valoroso Iolao, si ha nella persona di Ezonlom, vno ritratto di ottimo 
Prencipe, & di Capitano perfetto ... . - In Verona : appresso Girolamo Discepolo, 
1597. - [24] , 576, [22] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; autore e titolo mss. al dorso; tracce di lacci; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “F.G.A.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore: 
II.15.B  
PROVENIENZA: “F.G.A” 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.24 
Impronta: len- a-n- seco tete (3) 1597 (A) 
 
 

 
Athanasius, patriarca di Alessandria, santo 
Diui Athanasii Alexandrini vero Episcopi Opera omnia, quae quidem hactenus 
latinitate donata sunt, quam fieri potuit adcuratissime castigata, tum 
emendationibus amplius trecentis, ut exemplaria inuicem conferenti facile 
patuerit, recens locupletata: ... . - Lugduni : ex officina Melchioris et Gasparis 
Trechsel fratrum, 1532 . - [3], 314, [7] ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; titolo ms. 
in verticale sul dorso; sul v. della carta di guardia anteriore nota ms.: “Amico suo 
Josepho Cattaro gio Josephus Pinamontius”; asportate le ultime pagine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: L.VIII.143. 
PROVENIENZA: “Josepho Cattaro gio Josephus Pinamontius” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cattaro, Joseph; Pinamonti, Giuseppe 
<1783-1848>; 
COLLOCAZIONE: 7.E.2 
Impronta: osre i.et cos. xede (3) 1532 (R). 
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Augustinus, Aurelius, santo 
Diui Aurelii Augustini ... Omnium operum primus [-decimus] tomus, ad fidem 
vetustorum exemplarium summa vigilantia repurgatorum a mendis innumeris, 
notata in contextu et margine suis signis veterum exemplorum lectione, ... . 
Additus est & index, multo quàm Basiliensis fuerat, copiosior. - Venetiis : Ad 
signum Spei, 1552. – 10 v. + indice ; 4°. Posseduto solo il 2 v. 
L. 2 : Secundus tomus operum Diui Aurelii Augustini episcopi Hipponensis, 
complectens illius epistolas, non mediocri cura emendatus per D. Erasmum 
Roterodamum. Nunc postremo accuratiori quam antea diligentia excusus. - 195, 
[1] c. ; 4°.  
NOTE: Mutilo di coperta; le carte finali rovinate; dorso a tre nervi in rilievo 
rinforzato con pergamena; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Proemerio Srg. e Mon[aster]i Magdalene Patavij”; sul recto della carta di guardia 
posteriore nota ms. a inchiostro: “Al molto R[everen]do P[ad]re Prior mio sempre 
Ragg. Colendissimo -  Padova. Nel monastero delle Maddalene In Borgo Novo”. 
PROVENIENZA: “Proemerio Srg. e Mon[aster]i Magdalene Patavij”; 
“…Colendissimo. Padova. Nel monastero delle Maddalene In Borgo Novo” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Monastero delle Maddalene <Padova>  
COLLOCAZIONE:Vetrina 2.2 
Impronta: e-si iale a-r* baqu (3) 1552 (A)  
 
 

 
Augustinus, Aurelius, santo 
Diui Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Omnium operum primus [-decimus] 
tomus, ad fidem vetustorum exemplarium summa vigilantia repurgatorum à 
mendis innumeris, notata ... Cui accesserunt libri, epistolae, sermones, & 
fragmenta aliquot, hactenus nunquam impressa. Additus est & index, multo quàm 
Basiliensis fuerat, copiosior. - Parisiis : in officina Claudii Chevallonii, 1531-
1532. - 10 v. + indice ; 2°.  
L. 11-1-2 : Index omnium quae insigniter a D. Aurelio Augustino omnium 
operum primus tomus, ad fidem vetustorum exemplarium summa vigilantia 
repurgatorum a mendis innumeris notata .... Secundus tomus … . - [239], 184, 182 
c. 
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; 
tagli spruzzati di blu; dorso liscio con fregi dorati e due tasselli blu e verde; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: “Ad usum fratris Angeli 
Blanci de Gavardo”; sotto, altra nota ms. di possesso cancellata  
PROVENIENZA: Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo 
COLLOCAZIONE: 17.A.30 
Impronta: I.4. I.I. G.o- foaf (C) 1532 (R) – vol. 11 

i-s: lelo one- prpi (3) 1531 (R) – vol. 1 
i*ca sqn- utte boab (3) 1531 (R) – vol. 2  

L. 3-4 : Tertius tomus operum divi Aurelii Augustini.... Quartus tomus … . - 
1531. - 228, 283 c. ; 2°.  
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NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; 
tagli spruzzati di blu; dorso liscio con fregi dorati e due tasselli blu e verde; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: “Ad usum fratris Angeli 
Blanci de Gavardo”; sotto, altra nota ms. di possesso cancellata;  
PROVENIENZA: Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo 
COLLOCAZIONE: 17.A.31 
Impronta: na*: ruo- emvo inco (3) 1531 (R) - Vol. 3 

       miro m,e- ise- dosa (3) 1531 (R) – Vol. 4 
L. 5-6 : Quintus tomus operum Divi Aurelii Augustini hipponensis episcopi, 
continens 22. libros de Civitate Dei. Cui accesserunt commentarij Io. Lodo. Vivis 
ab authore recogniti .... Sextus tomus … continens ... , hoc est, decertationes 
adversus haereses praecipue iudaeorum. manichaeorum, priscillianistarum, 
origenistarum, arrianorum, & ioviniani. -1531. - [8], 312,180 c.  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata 
su assi in cartone duro; tagli spruzzati di blu; dorso liscio con fregi dorati e due 
tasselli blu e verde; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: 
“Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo”; sotto, altra nota ms. di possesso 
cancellata;  
PROVENIENZA: Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo 
COLLOCAZIONE: 17.A.32 
Impronta: irru vtt. I.i. naEu (3) 1531 (R) – vol. 5 

       amr- lini iue- EcIu (3) 1531 (R) – vol. 6 
L. 7-8 : Septimus tomus operum Divi Aurelii augustini hipponensis episcopi, 
continens reliquam partem .... Octavus tomus … continens enarrationes in 
Psalmos mysticos . - 1531. - 295, 363 c.  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; 
tagli spruzzati di blu; dorso liscio con fregi dorati e due tasselli blu e verde; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: “Ad usum fratris Angeli 
Blanci de Gavardo”; sotto, altra nota ms. di possesso cancellata;  
PROVENIENZA: Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo 
COLLOCAZIONE: 17.A.33 
Impronta: amn- iei- o-t. dibu (3) 1531 (R) – vol. 7 

s.n- uri- i-y- sami (3) 1531 (R) – vol. 8 
L. 9-10 : Nonus tomus operum Divi Aurelii Augustin continens illiius tractatus .... 
Decimus tomus …continens reliqua tractata apud populum, quorum summam 
indicabit haec pagina versa. - 1531. - 249, 309 c.   
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata 
su assi in cartone duro; tagli spruzzati di blu; dorso liscio con fregi dorati e due 
tasselli blu e verde; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: 
“Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo”; sotto, altra nota ms. di possesso 
cancellata;  
PROVENIENZA: Ad usum fratris Angeli Blanci de Gavardo 
COLLOCAZIONE: 17.A.34 
Impronta: adem a-m: u-e- diba (3) 1531 (R) – vol. 9 

      bio- i-ta nci, insc (3) 1531 (R) – vol. 10 
 
 
Bagatta, Raffaello, 16.sec. 
SS. Episcoporum Veron. Antiqua Monumenta et aliorum sanctorum quorum 
corpora, et aliquot, quorum ecclesiae habentur Veronae, per Raphaelem Bagatam 
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Archipresb. Ecclesiae SS. Apostolorum, & Baptistam Perettum, Rectorem 
Ecclesiae S. Teuteriae, summo studio, ac diligentia collecta. Eorum fere omnium 
SS. Historiae ab eisdem collectae, & ab Augustino Valerio episcopo Veronae 
contextae ... . - Venetiis : apud Andream Bocchinum, & fratres, 1576. - [6], 84, [2] 
c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta bianca con titolo ms.; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Bartholomaei Merzari”; sotto, altra nota ms. cancellata; sul contropiatto anteriore 
nota ms. “Martyr designatus, Martyr vindicatus, Martyr consummatus. Bened. 
XIV”; il recto della carta di guardia anteriore ms.; note mss. testuali sulle ultime 
carte 
PROVENIENZA: “Bartholomaei Merzari” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Merzari, Bartolomeo <sec. 18> 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.25 
Impronta: dea- r.i. s.a- ANsi (3) 1576 (R) 
 
 

 
Beda 
Bedae Presbyteri anglosaxonis, theologi suoaeuo celeberrimi, opus plane novum. 
Cui insunt In Samuelem prophetam, idest Regnorum primum, libri IIII. In libros 
Regum Quaestiorum XXX lib. unus ... . - Basileae, 1533 : per Andr. Cratandrum, 
et Ioan. Bebelium). - [4], 195, [17], 74 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pien pelle con impressioni a secco sui piatti; dorso a cinque 
nervi in rilievo, rinforzato con pergamena; tagli colorati di rosso; autore e titolo 
ms. al dorso e al taglio anteriore; sul piatto ant. nota ms.: “55/2148”; sul 
frontespizio nota ms. a inchiostro: “Marci Zeni Rvhae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 2; sul contropiatto posteriore I.2.E. 
PROVENIENZA: “Marci Zeni Rvhae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Zeni, Marco 
COLLOCAZIONE: 7.E.3 
Impronta: a-.4 t.d- e-ca bora (3) 1533 (R) 
 
 

 
Belethus, Ioannes, sec. 12. 
Rationale Diuinorum officiorum Ioanne Beletho theologo Parisiense authore. 
Opus annis abhinc fere quadringentis conscriptum, nunc demum opera Cornelij 
Laurimani Vltraiectini in lucem editum, ac diligenter a mendis compluribus 
repurgatum - Antuerpiae : apud Ioannem Bellerum, 1562. - [30], 360, [18] p. ; 
16°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca 
incollata recante autore e titolo mss.; sulla [2] carta di guardia anteriore a matita 
numero di inventario: 028688; sotto, nota ms. di possesso a inchiostro: “Antonij 
Coffj”  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 56; sulla [2]c. di g. ant.; 24 e 
“V.I.S.M.”; sul contropiatto posteriore: I.5.A  
PROVENIENZA: “Antonij Coffj”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Coffi, Antonio 
COLLOCAZIONE: 9.B.22 
Impronta: umum l-i- am*- tepa (3) 1562 (R) 
 
 
Bernardino da Siena, santo 
Sancti Bernardini Senensis Ordinis Minorum Opera quae extant, omnia, tam 
hucusque impressa, quam 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 (stampa 1590). - 4 v. : 
ill. ; 4°. (25 cm). Posseduto solo il v.1.  
L. 1 : Sancti Bernardini Senensis  … Quadrigesimale de christiana religione : in 
quo uberrimi de restitutionibus, ac de Passione Domini, tractatus!. - [120], 568 p. : 
ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; sul dorso: A., tit. mss. in 
verticale; sul recto della carta di guardia anteriore  del numero di inventario 
“029033”; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex libris 
meis Carolus Fedelini”; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Petri Naupi Phil et Sacra Theologie Doctoris […] 
cultoribus seguentibus tomis.”  
PROVENIENZA: “Petri Naupi Phil et Sacra Theologie Doctoris […] cultoribus 
seguentibus tomis.”; “Ex libris meis Carolus Fedelini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Pietro Nappi <Sec.17>; Fedelini, Carlo 
<1810-1860> 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.18 
Impronta: n-t: a-us i&ut inIo (3) 1591 (R). 
 
 
Bibbia 
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus, praeter ea 
quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, vt 
numeri p. - Venetiis : apud Altobellum Salicatum, 1576 (Venetiis : Altobellus 
Salicatius excudebat, 1576). - [12], 903 p. ; 4°. 
NOTE: esemplare mutilo del piatto anteriore e le prime 4 carte, compreso il 
frontespizio; legatura in cartone; dorso a cinque nervi in rilievo; titolo ms. al dorso 
e sul taglio di piede; sul verso della [5] carta nota di possesso ms. a inchiostro 
bruno: “Io Gio. Bernardi”; sul contropiatto posteriore una carta incollata recante la 
1759 con la sottoscrizione di Bernardinj Zamboitus  e Francescus Bernardelli, 
entrambi concistori.  
PROVENIENZA: “Io Gio. Bernardi; Bernardinj Zamboitus; Francescus 
Bernardelli”. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bernardi, Giovanni; Bernardelli, 
Francesco; Bernardini, Zamboni 
COLLOCAZIONE: 7.C.4 
Impronta: ioo- anem eseo cuci (3) 1576 (R) 
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Bibbia, in latino 
Biblia sacra. Ad optima quaeque veteris, ut vocant, tralationis exemplaria summa 
diligentia parique fide castigata. His adiecimus Hebraicorum, Chaldaeorum, 
Graecorumque, nominum interpretationem, Cum Indicibus copiosissimis. - 
Lugduni : Apud Ioan. Tornaesium, 1556. - [12], 660, [106] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso liscio; titolo ms. al dorso; tagli 
colorati di verde; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Fratris Io: Mariae de Verona ordinis predicatorum” 
TIMBRI: in calce al frontespizio: timbro ovale a inchiostro nero non identificato, 
parzialmente sbiadito.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
PROVENIENZA: “Fratris Io: Mariae de Verona ordinis predicatorum”  
COLLOCAZIONE: 17.A.17 
Impronta: t.i- m.o- e-i- bemu (3) 1556 (R) 
 
 
Bibbia, in latino 
Biblia sacra Cum glossa interlineari ordinaria et Nicolai Lyrani postilla, 
eiusdemque moralitatibus, Burgensis additionibus & Thoringi replicis Omnia ad 
Hebriorum Gricorum fidem suo nitori restituta & varijs scholijsillustrata, 
nuperrime post omnes editiones accuratissime recognita : In qua preterea labore 
peruigiliq; cura cautum estut Sacre Scripture allegationes ueris numeris 
annotarentur in librorum; marginibus ad maius studentium commodum 
reponerentur. - Venetiis : [Società dell'aquila che si rinnova], 1588. - 6 v. + indice 
; 2° (42 cm). Mancano i vv. 1 e 5.  Front. stampato in rosso e nero. 
L. 2 : Tomus secundus : Continet libros iosue, Iudicum, Ruth, Regum, 
Paralipomenon, Esdrae, Neemae, Tobiae, Iudith, & Esther. - 315 c.  
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; tracce di lacci; 
dorso a cinque nervi in rilievo ed etichetta bianca recante autore e titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms.: “Loci Capuccinorum Hossilie” 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Scuola Apostolica Bertoni  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: IV.1.2. 
PROVENIENZA: Loci Capuccinorum Hossilie; Scuola Apostolica Bertoni 
COLLOCAZIONE: 7.H.8 
Impronta: u-tu s.ro i.ly lama (3) 1588 (R) 
L. 3 : Tomus tertius : Continet Iob, Psalterium, Prouerbia, Ecclesiasten, Cantica 
Canticorum, Sapientiam, & Ecclesiasticum. - 439 c. Front. stampato in rosso e 
nero. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; tracce di lacci; 
dorso a cinque nervi in rilievo ed etichetta bianca recante autore e titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms.: “Loci Capuccinorum Hossilie” 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Scuola Apostolica Bertoni  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: IV.1.2. 
PROVENIENZA: Loci Capuccinorum Hossilie; Scuola Apostolica Bertoni 
COLLOCAZIONE: 7.H.9 
Impronta: psi- uain t,i- ruda (3) 1588 (R) 
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L.4 : Tomus quartus : Continet Libros Isaiae, Ieremiae, Threnorum, Baruch, 
Ezechielis, Danielis, Oseae, Ioelis, Amos, Abdiae, Ionae, Micheae, Naum, 
Habacuc, Sophoniae, Aggaei, Zachariae, Malachiae, & Machabaeorum.. - 479 c.  
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; tracce di lacci; 
dorso a cinque nervi in rilievo ed etichetta bianca recante autore e titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms.: “Loci Capuccinorum Hossilie” 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Scuola Apostolica Bertoni  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: IV.1.2. 
PROVENIENZA: Loci Capuccinorum Hossilie; Scuola Apostolica Bertoni 
COLLOCAZIONE: 7.H.10 
Impronta: o-a- .&r, u.r: lore (3) 1588 (R) 
L. 6 : Tomus sextus : Continet Epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Galathas, 
Ephesios, Philippenses, colossenses, Thessalonicenses, Timothaeum, Titum, 
Philaemonem, Hebraeos; Acta Apostolorum; Canonicasque Iacobi, Petri, Ioannis, 
& Iudae; postremo vero Apocalypsim. - 285 c. 
Legato con :  

Index Alphabeticus ex Interpretationibus super Vetus et Nouum Testamentum, 
Ex Glossa scilicet Ordinaria, & Interlineari; Ex Nicholai de Lyra tam Literali 
quam Morali Postilla; Ac Quaestione Quodlibetica, Vtrum Messias, deus, & 
homo existens, & in lege promissus, venerit, an adhuc venturus a Iudaeis vere 
expecteur; Necnon ex eiusdem Libello Responsali obictonibus cuisudam 
Iudaei contra Evangelium Matthaei, Ex Addiotionibus praeterea Pauli 
Episcopi Burgensi, Iudaismum repudiantis, ad Lyrani Postillam: atque ex 
Matthaei Thoringi Ord. Minorum Correctorio siue Replicis, Selectas omnes 
continens sententias. - [130] c. Front. stampato in rosso e nero. 

NOTE: 2 volumi legati in 1; legatura in piena pelle con impressioni a secco sui 
piatti; tracce di lacci; dorso a cinque nervi in rilievo ed etichetta bianca recante 
autore e titolo ms.; sul frontespizio nota ms.: “Loci Capuccinorum Hossilie” 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Scuola Apostolica Bertoni  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: IV.1.2. 
PROVENIENZA: Loci Capuccinorum Hossilie; Scuola Apostolica Bertoni 
COLLOCAZIONE: 7.H.11 
Impronta: u-l- r.ie n-s. relM (3) 1588 (R); r-c. ele. esC. apre (C) 1588 (R). 
 
 
Bibbia. Concordanze, in latino 
Concordantiae Bibliorum vtriusque Testamenti Veteris et Noui, Quas merito 
maximas & absolutissimas liceat appellare. Opus sacrarum literarum studiosis non 
minus vtile, quam necessarium, nunc tandem post omnes quae hactenus 
prodierunt editiones, a multis mendis repurgatum, ordine commodissimo 
digestum, & multorum vocabulorum numero locupletatum. - Lugduni : Apud 
Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto, 1586. - [526] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al dorso: 3 nervi finti e 
titolo; tagli spruzzati di blu; sul contropiatto anteriore numero di inventario 
028813; sulla carta di guardia ant. nota ms. dedicatoria: “Dono di Don Giovanni 
Bernini (ora servi di Dio) parroco di Mezzano Inferiore (Parma) a p. Nello Dalle 
Vedove, tramite il suo parrocchiano D. Aristide Belli, in segno di grande affetto a 
gli Stimmatini – 1970” 
TIMBRI: sulla carta di guardia anteriore: “Sac. Giovanni Bernini” 
PROVENIENZA: Giovanni Bernini 
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bernini, Giovanni <sec. 20> 
COLLOCAZIONE: 7.C.19. 
Impronta: s.u. umst os,& AcLu (C) 1586 (R) 
 
 

 
Bibbia. Nuovo Testamento, in italiano 
Il Nuouo Testamento di Iesu Christo nostro Signore, Latino & volgare, 
diligentemente tradotto dal testo Greco, & conferito con molte altre traduttioni 
volgari & Latine, le traduttioni corrispondenti l'vna à l'altra, & partite per versetti. 
- In Lyone : Appresso Guillel. Rouillio, 1558. - 324 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone; titolo e note tipografiche mss. al dorso; sul 
frontespizio cartiglio con scritta: “Corradi Dott. Leone” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore : I.2.A 
PROVENIENZA: “Corradi Dott. Leone” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Corradi, Leone <sec. 19> 
COLLOCAZIONE: 7.B.4 
 
 
Biel, Gabriel, 1495m. 
Gabriel Biel super canone misse cum additioni. Profundissimi viri Gabrielis Biel 
... literalis ac mystica expositio sacri canonis misse ... nouissime (perspectis 
diuersis exemplaribus) maxima cum diligentia semel atque iterum recognita & 
emendata: additis marginalibus adnotamentis ex opusculo doctissimi viri 
Gauffredi Boussardi ... Accessitque huic operi ipsius Gabrielis Biel vita ex libro 
Ioannis Trittenhemij abbatis Sphanhemensis qui intitulatur De scriptoribus 
ecclesiasticis. - Lugduni, 1527 : in officina Ioannis Crespin. - [10], CXCIX, [1] c. 
; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta bianca recante titolo e 
autore mss.; sul v. della carta di guardia anteriore nota di possesso ms. a 
inchiostro: “ est fratris Silverij de Vat.o”  
PROVENIENZA: “est fratris Silverij de Vat.o”  
COLLOCAZIONE: 8.C.2 
Impronta: ma.M U.Et .As. vtli (3) 1527 (A) 
 
 
Biondo, Flavio, 1388-1463 
Blondi Flauii Forliuiensis De Roma Instaurata. Libri tres ad Eugenium. 4. 
Ponteficem Maximum. Blondi Flauii Forliuiensis de Italia illustrata opus tum 
propter historiarum cognitionem. tum propter locorum descriptionem Valde 
necessarium: sublatis mendis suo niteri restitutum. - In Augusta Taurinorum, 
Taurinum nunc appellant, 1527 : impressit Bernardinus Sylua : impensis & aere 
partiario Ioannini Baudi Theologi. Io. Bremii & Gulielmi Ferrarii). - [4], 234 c. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in piena pelle di scrofa con impressioni a secco sui piatti; dorso a 
tre nervi con autore e titolo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Horazij [Guillonsonij ?] e Musina” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore: 
II.13.B  
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PROVENIENZA: “Horazij [Guillonsonij ?] e Musina” 
COLLOCAZIONE: 9.C.1 
Impronta: t.it retu n-od mipr (3) 1527 (R) 
 
 
Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 
Genealogia de gli Dei. I quindeci libri di M. Giovanni Boccaccio sopra la origine 
et discendenza di tutti gli Dei de' gentili, con la spositione & sensi allegorici delle 
fauole, & con la dichiaratione dell'historie appartenenti a detta materia. Tradotti et 
adornati per messer Giuseppe Betussi da Bassano. Aggiuntaui la vita del 
Boccaccio con le tauole d'i capi & di tutte le cose degne di memoria ... . - In 
Vinegia : al segno del Pozzo, 1547 (Stampato in Vinegia : per Comino da Trino di 
Monferrato, 1547). - [8] , 286 , [18] c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; autore e titolo mss. al dorso; sul frontespizio nota 
ms. “Ao. Ba.”; sulle carte di guardia numerose note mss. testuali  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D2 
PROVENIENZA: “Ao. Ba.” 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.14 
Impronta: oto* laie o.:i neuo (3) 1547 (R) 
 
 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Anitii Manlii Seuerini Boethi inter latinos Aristotelis interpretes et etate primi et 
doctrina precipui dialectica ... a Martiano rota restituta … . - Venetiis : Apud 
Iuntas, 1543. - [4], 233, [5], 15, [1] c., 128 col., 2°. (33 cm). 
Impronta: e.nc urf- o-is mu&a (3) 1543 (R) 
Legato con :  

Ammonii Hermei commentaria in librum Porphyrii de quinque vocibus, et in 
Aristotelis Praedicamenta, ac Perihermenias .. . - Venetiis : Ioan. Gryphius 
excudebat, 1552. - [14] c., 154 col., [1] c. ; 2°. (33 cm).  
Impronta: ames oqmq r.ia PRpe (3) 1552 (R). 

NOTE: 2 opere rilegate in 1; legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al 
dorso: fregi dorati e tassello recante autore e titolo; sul frontespizio note ms. di 
possesso cancellate: “Augustinij Carolij, Silvestri Comberini. ad usum Paoli 
Francisci Tridentini 1696 […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.G 
PROVENIENZA: “Augustinij Carolij, Silvestri Comberini ad usum Paoli 
Francisci Tridentini 1696” 
COLLOCAZIONE: 8.M.9 
 
 

 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Anitii Manlii Seuerini Boethi, Philosophorum et Theologorum principis Opera 
omnia, quorum alia ante impressa, nunc denuo per doctos uiros recognita: alia, 
quae hactenus latuerunt, nunc primum emendatiss. in lucem prodeunt. ... Praeterea 
iam accesserunt, Ioannis Murmelij in V. Lib. De consolatione Philosophiae 
commentaria, Et in eosdem Rodolphi Agricolae Enarrationes. Item, Gilberti 



 280 

Porretae, Episcopi Pictauiensis in IIII. Lib. De trinitate commentarij, ante 
nunquam aediti. Praeter reliquos doctiss. uiros, Henricus Loritus Glareanus, 
Arithmeticam et Musicam demonstrationibus et figuris auctiorem redditam, suo 
pristino nitori restituit: Cui exemplar aureum verenandeque vetustatis fuit ex 
monasterio S. Georgij ...- Basileae : ex officina Henricpetrina, stampa 1570. - 
[48], 1546, [2] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; tracce di lacci; dorso a 4 
nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; sul frontespizio ai 
lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro: “Biblioteca Collegij 
S. Barnaba Cong. S. Pà” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso.: “X.H.1”; sul contropiatto 
posteriore I.13.G 
PROVENIENZA: “Biblioteca Collegij S. Barnaba Cong. S. Pà” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Collegio della Congregazione di San Paolo 
<Milano> 
COLLOCAZIONE: 9.E.18 
Impronta: ueue o.m, i-is mone (3) 1570 (R) 
 
 
Bolzanio, Urbano, 1443ca.-1524 
Vrbani Bolzanii Bellunensis Grammaticae institutiones ad Graecam linguam a 
mendis quamplurimis, quae paullatim ex impressorum irrepserant incuria, 
uindicatae. - Venetiis : Apud Paulum Mantium, Aldi F., 1557. - 322 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; autore ms. al dorso; sul verso della 
carta di guardia anteriore nota ms. di acquisto: “Emptis assis. 30 anno 1628 
Patavii”; sul frontespizio nota ms. in lingua greca 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.6 
 
 
Bonaventura da Bagnorea, santo  
Vita del serafico S. Francesco Scritta da S. Bonaventura Tradotta in Volgare et di 
nuovo Aggiuntoui le Figure in Rame, che rappresentano dal uiuo con molta 
uaghezza et diuotione, le attioni, et miracoli di questo glorioso Santo - In Venetia : 
Presso gli Heredi di Simon Galignani, 1598. - [8], 160 p. : ill. ; 4°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta bianca con titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms. a inchiostro: “Biblioteca del Noviziato”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: XIIII.C; sul contropiatto posteriore: 
I.15.M 
PROVENIENZA: “Biblioteca del Noviziato”  
COLLOCAZIONE: 9.B.18 
Impronta: laar oifu r-n- &gsa (3) 1598 (A). 
 
 

 
Brescia 
Index decisionum ex omnibus statutis magnificae ciuitatis Birxiae, nec non 
aliquot decretis illustriss. do. Venet. post statuta impressis Labore Io. Francisci 
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Mainaciae in commune commodum compilatus. Brixiae : apud Damianum 
Turlinum, 1561. - [36] c. ; 2°.  
Impronta: 2.t. osi. i-e. Honu (C) 1561 (R) 
Legato con:  
Leges Brixianae.- Impressa Brixiae : Jacopo de’Britannici, 1490. - 180 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso titolo ms.; sul contropiatto anteriore 
numero d’inventario 028608; sul secondo frontespizio nota ms.: “Joseph 
Cavalerius Notarius […]”, restaurato.  
PROVENIENZA: “Joseph Cavalerius Notarius […]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cavalerio, Joseph 
COLLOCAZIONE: 7.I.2 
 
 
Bucchia, Domenico  
Reveren. P.F. Dominici Buchiae Catharensis ord. prae. sacrae theologiae 
professoris In quatuor cantica noui testamenti: Nec non & in orationem 
dominicam, & Salutationem angelicam, pulcherrima expositio. - Venetiis : in 
officina diui Bernardini, 1537 (Venetiis : in officina Bernardini Stagnini de 
Tridino Montisserrati, 1537).- [88]c. ; 16°. 
Impronta: s.ta m.s. emse nege (3) 1537 (R) 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a 2 nervi; al dorso: etichetta bianca 
recante autore e titolo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms.: 
“fratris fortunatus de Philippis possessor nunc autem fr. Lelius de […] Venetus”; 
sul v. della c. di guardia ant., altra mano: “comprato: 1 Maggio 1803” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A. 
PROVENIENZA: “fratris fortunatus de Philippis possessor nunc autem fr. Lelius 
de […] Venetus” 
COLLOCAZIONE: 7.D.14 
 
 
Cagnolo, Girolamo, 1492-1551 
Omnium legum tituli ff. De Reg. Iur. copiosa, subtilis, ac perutilis interpretatio. 
Auctore Hieronymo Cagnolo ... . - Venetijs : apud Hieronymum Scotum, 1546. - 
383, [44] c. ; 8°. Bianca la c. 3B8. 
NOTE: Esemplare mutilo della coperta; rovinate le prime pagine; titolo sul taglio 
di piede; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: Geronimo Correggio 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardai anteriore: F1  
PROVENIENZA: Geronimo Correggio 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Correggio, Geronimo <sec. 16> 
COLLOCAZIONE: 8.B.2 
Impronta: isu- o.ui deeu tesi (3) 1546 (A) 
 
Calepino, Ambrogio, 1435-1511 
Ambrosii Calepini Dictionarium in quo restituendo, atque exornando haec 
praestitimus ... Additamenta Pauli Manutii tum ad intelligendam, tum ad 
exornandam linguam latinam, quaedam etiam Romanarum rerum scientiam 
utilissima .. . - Venetiis : [Aldo Manuzio il giovane], 1579. - 246, 243, 20 c. ; 2° 
Impronta: s,e- r.b- o-di tina (3) 1579 (R) 
Legato con :  
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Bevilacqua, Luca Antonio 
Vocabulario volgare, et latino, non solamente di tutte le voci italiane ma 
ancora de i nomi moderni, & antichi delle prouince, citta, monti, & fiumi di 
tutte le parti del mondo, tratti da Plinio, Tolomeo, Strabone, & altri buoni 
scrittori. Con infinite eleganze, scielte da Cicerone, poste nel significato del 
verbo, dal quale nascono. Vi sono anco i nomi de semplici, de pesci, & d'altre 
cose notabili, & degne da sapersi. / Composto per Luc' Antonio Bevilacqua. - 
Venezia : [Aldo Manuzio il giovane], 1579. -  50 c. ; 2°. 
Impronta: tan- o.i- t.um DiDi (3) 1579 (R) 

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; 
titolo e autore mss. al dorso; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota 
ms. di possesso parzialmente cancellata: “Calipini […] Hieroni Balbo Cameo C. 
P. Suius libri” 
PROVENIENZA: Hieroni Balbo 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Balbo, Geronimo <sec. 15-16> 
COLLOCAZIONE: 9.G.9 
 
 

 
Cariero, Alessandro, 1546-1626 
De sponsalibus et matrimonio libri quinque, Alexandri Carerii. i.c. Pata. Divi 
Andrae praepositi. - [8], 140 p. ; 4° 
Legato con :  

De Sponsalibus et matrimonio Liber, in quo de Matrimonij origine, 
institutione, et contrahentibus, nec non de qualitatibus a iure requisistis ad 
Matrimonium contrahendum .... Auctore. R. Iacobo Pamphylo ... - Venetiis : 
apud Iuntas, 1582 ; Venetiis : Apud Ambrosium Dei, Bibliopolam ad signum 
Deorum, 1606. - [8], 63 p. ; 4°. 

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in cartone e piatti ricoperti di carta 
marmorizzata; al dorso etichetta rossa incollata recante autore e titolo mss.; sul 
recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “ex libris 
Philippi Andreae de Rubeis Legum Doctoris” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.12.C 
PROVENIENZA: “ex libris Philippi Andreae de Rubeis Legum Doctoris” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: De Rubeis, Andrea <sec. 16> 
COLLOCAZIONE: 9.D.4 
Impronta: umde a,us e.n- noex (3) 1582 (R) 
        t,us i-i* t.M. spse (3) 1606 (R). 
 
 

 
Cassianus, Ioannes 
Collationes Patrum, Opus ioannis Eremitae, qui & Cassianus dicitur. De institutis 
coenobiorum, Origine, causis & remediis vitiorum, libri XII. Patrum Collationes 
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XXIIII. Auctoris vitam et quae ingenii sui praeclara monumenta reliqueris, 
sequens pagella paucis explicat ... .- Lugduni : sumptib. Philippi Tinghi Floren., 
1576. - [34], 603 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi; etichetta gialla 
incollata al dorso recante autore e titolo mss.; sul verso della carta di guardia 
anteriore nota ms: “Di me Gio[vanni] Zanetti Arcip[ret]e di s.Lorenzo, e mi costa 
L.6 – 1765”; sotto, nr di inventario: 028756  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.B 
PROVENIENZA: Zanetti, Giovanni <sec.18> 
COLLOCAZIONE: 9.D.26 
Impronta: o.ia 16e- adt- octu (3) 1576 (R) 
 
 

 
Cassianus, Ioannes 
Ioannis Cassiani eremitae De institutis renuntiantium Libri XII. Collationes 
Sanctorum Patrum XXIV. Ab innumeris pene mendis auxilio vetustissimorum 
codicum expurgate, et ad suam integritatem restitutae .... Index postremo rerum 
memorabilium ... - Romae : Ex Typographia Vaticana, 1588. - [16], 749, [27] p. ; 
4°. NOTE: Frontespizio restaurato; Legatur pergamena floscia; tracce di lacci; 
dorso a 3 nervi in rilievo con etichetta rossa incollata recante autore e titolo mss.; 
sul contropiatto anteriore numero di inventario 028660 e attuale collocazione; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Congregationis Oratorij Udin[e]” 
TIMBRI: sul contropiatto anteriore: Udine  
PROVENIENZA: “Congregationis Oratorij Udin[e]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Congregazione dell’Oratorio <Udine>  
COLLOCAZIONE: 9.A.23 
Impronta: e-i- m-re usse mude (3) 1588 (R). 
 
 

   
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius  
Cassiodori clarissimi Senatoris Romani doctissima et religiosissima Psalterij 
dauidici expositio: quam plurima enucleans que vel idioma aliquod diuino eloquio 
proprium vel dogma singulare vel diffinitionem vel schema vel etymologiam vel 
interpretationem vel rhetoricum logicum Arithmeticum Geometricum Musicum 
aut astronimcum aliquid contineant. Parisine solerti cura noviter impressa 
Venundant ab Iohanne paruo librario parisiensis. - Parisiis : impensis autem 
Iohannis Petit, 1519. - [18], CCXXVII, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi e tassello recante 
autore e titolo; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Domus S.ti 
Nicolai Tolentini Venet.” 
TIMBRI: sul frontespizio: “Domus S. Nicolai Tolent. Venet.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: S.5.9. 
PROVENIENZA: “Domus S.ti Nicolai Tolentini Venet.”   
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Convento di S. Nicolai Tolentini 
<Venezia> 
COLLOCAZIONE: 9.E.13 
Impronta: nt.b bi.b erra gnne (3) 1519 (T). 
 
 
Caterina da Siena, santa 
Lettere deuotissime della beata vergine santa Caterina da Siena, nuouamente con 
tutta la diligentia che si ha potuto ristampate. - In Venetia : nella contrada di santa 
Maria formosa, al segno della Speranza, 1562. - [4], 373, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; al dorso: etichetta bianca con titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “D.V.P. Ant[onij] M[ari]a Cortivo 
de Santi P.o F[ilippin]o di esta Cong[regatione] di Preti Secol[ari] […] sua erede” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:16; sul contropiatto posteriore: I.7.B 
PROVENIENZA: “D.V.P. Ant[onij] M[ari]a Cortivo de Santi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Cortivo de' Santi, Antonio Maria <1586-
1650> 
COLLOCAZIONE: 9.B.2 
Impronta: nea, er,& a-n- giua (3) 1562 (R). 
 
 
Chaves, Tomaz de, 1570m 
Summa Sacramentorum Ecclesiae , ex doctrina R.P.F. Francisci a Victoria, Ord. 
Praedicatorum, et olim Primarij Cathedratici apud Salmaticen. Huic aeditioni 
accesserunt multae quaestiones, ex lanctorum Conciliorum decretis, praesertim 
Tridentini & aliorum, quae antea desiderabantur, cura et studio R.P.F. Thomae a 
Chaues. - Florentiae : apud Georgium Marescottum, 1579. - [8], 343, [27] p. ; 12°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi, etichetta rossa recante 
autore e titolo mss.; sul recto della carta di guardia anteriore e sul frontespizio ai 
lati della marca tipografica nota di possesso ms. a inchiostro: “Io, Domenico 
Canejani”; sotto, di mano diversa: “Ad usum Joseph Salesu[i] Merici”, cancellata; 
“Ad Domenico Caneiani fratris “ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.10.A 
PROVENIENZA: “Io, Domenico Canejani; “Ad usum Joseph Salesu[i] Merici” 
COLLOCAZIONE: 8.C.19 
Impronta: m,bu a.a- a-s. orte (3) 1579 (A) 
 
 

 
Chiesa cattolica 
Rituale Sacramentorum Romanum Gregorii Papae 13. Pont. Max. iussu editum. - 
Romae : [Domenico Basa], 1584. - [2], 712 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 5 nervi in rilievo; sul dorso nel 
secondo compartimento titolo dorato entro decorazione impressa a oro; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Opus cardinalis Sancta Severina 
Sanctorum”; sul contropiatto posteriore indicazione ms. a inchiostro: “£ 6.00”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I.3.73; sul contropiatto posteriore: 
I.5.F 
PROVENIENZA: Chiesa di Santa Severina <Crotone> 
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COLLOCAZIONE: 8.M.15 
Impronta: t.n- ade- t.n. buAC (3) 1584 (R) 
 
 

 
Claro, Giulio <1525-1575> 
Iulii Clari Sententiarum receptarum liber quintus ... item Practica criminalis ... 
addita. - Venetiis : expensis Ioannis Antonii de Antoniis, librarij Mediolanensis 
1571. - [80], 105 [i.e. 115], 458 p. ; 4°. Errori nella numerazione delle pagine: 
ripetuta la numerazione 115-116 nella seconda sequenza numerata. 
NOTE: Coperta in piena pergamena; sul dorso etichetta incollata con titolo e 
autore mss.; ritagli ms. utilizzati nella legatura; sul recto della 2 c. di guardia 
anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: "Ad usum Julij Berretta artis 
notariatus Profesoris portea Notaij pubei […] die 17 Martij 1657"; sul frontespizio 
nota ms.: “Julij Berretta Notaij pub.” Sul front., ms.: "Julii Berretta”; nelle carte 
interne sottolineature 
PROVENIENZA: “Julij Berretta Notaij pub.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Berretta, Giulio  
COLLOCAZIONE: 10.C.12 
Impronta: seum a-Ad riio peeo (3) 1571 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Le Lettere familiari latine di M. Tullio Cicerone, e d'altri autori. Comentate in 
lingua vulgare toscana, da Giovanni Fabrini, Con ordine, che 'l vulgare e comento 
de'l latino, & il latino de'l vulgare, ambedue le lingue dichiarandosi l'una co l'altra 
... . - In Vinetia : appresso Giouan Battista, & Marchio Sessa fratelli, 1561. - [1], 
226 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; sul contropiatto 
posteriore: “Lire 20. Ad usum Petri Posini” 
PROVENIENZA: Pasini, Petro <sec. 19>  
COLLOCAZIONE: 9.M.6 
Impronta: n-o, pee- apil love (3) 1561 (R) 
 
 

 
Cicero, Marcus Tullius 
Le pistole di Cicerone ad Attico, fatte volgari da M. Matteo Senarega. - In 
Vinegia : Aldus [Manutius], 1555. - 399, [1] c. ; 8°. Bianca l’ultima carta.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso a 4 nervi in rilievo; 
autore e titolo sui tagli; al dorso: autore, titolo e note tipografiche; in calce al 
frontespsio nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex librij Joannij Antonii a Bonae” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.L 
PROVENIENZA: “Joannij Antonii a Bonae” 
COLLOCAZIONE: 8.L.3 
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Impronta: elon o-ra i-u- sege (3) 1555 (Q) 
 
 

 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis De philosophia, prima pars [-volumen secundum], ... cum 
scholijs, et coniecturis Pauli Manutij ... Tusculanarum Quaestionum Ciceronis ad 
M. Brutum libri 5 ... . - Venetiis : apud Aldi filios, 1546. - 2 pt. ([4], 147, [10] c., 
c. 148-251, [7]) ; 8°. La c. g4 bianca. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi; al 
dorso: tassello recante autotore, titolo, tomo; tagli spruzzati di rosso e nero; sul 
contropiatto posteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Biblioteca di 
Dom[enic]o Bonomini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: 19677  
PROVENIENZA: “Biblioteca di Dom[enic]o Bonomini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bonomini, Domenico  
COLLOCAZIONE: 7.L.26 
Impronta: a-e, uso- utle Naid (3) 1546 (R) 
 
 

 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis De philosophia, prima pars [-volumen secundum], ... cum 
scholijs, et coniecturis Pauli Manutij ... Tusculanarum Quaestionum Ciceronis ad 
M. Brutum libri 5 ... . - Venetiis : apud Aldi filios, 1546. - 2 v. ; 8°. 
L. 2 : Tusculanarum Quaestionum Ciceronis ad M. Brutum libri 5. Cum scholijs 
Pauli Manutij. Corrigente Paulo Manutio Aldi filio. - Venetiis : apud Aldi filios, 
1546. - c. 148-251, [7] ; 8°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
due tasselli rosso e verde; risguardi e carte di guardia azzurre; sul frontespizio 
note ms. di possesso a inchiostro: in testa al front.: “F.B.”; “Liber P.P. Cesari”; 
sotto, di altra mano, nota ms. cancellata: “Dominicis Verij”; nelle carte interne 
numerose note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: in testa al frontespizio: 7.B 
PROVENIENZA: “F.B.”; “Liber P.P. Cesari”; “Dominicis Verij” 
COLLOCAZIONE: 7.L.25 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Mar. Tullii Ciceronis De oratore libri 3. - Venetijs : apud Cominum de Tridino 
Montisferrati, 1544. - 271 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia di recupero; dorso a tre nervi; autore e 
titolo ms. al dorso; sui piatti tracce di sei fori; sul piatto anteriore nota ms. 
illeggibile; nelle carte interne numerose note a margine; sul verso della carta di 
guardia anteriore nota ms. a inchiostro cancellata: “Andrea Chorbi 1589” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I1; sul contropiatto 
posteriore: II.9.A  
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PROVENIENZA: “Andrea Chorbi 1589” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Corbi, Andrea <1569->  
COLLOCAZIONE: 7.L.22 
Impronta: e-so s.** i-ri FIme (3) 1544 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Epistolae ad T. Pomponium Atticum Ex fide vetustissimorum 
codicum emendatae, studio & opera Simeonis Bosii Praetoris Lemouicensis. 
Eiusdem Animaduersiones Ad amplissimum virum Philippum Huraltum 
Chiuernium Galliae Procancellarium. - Ratiasti Lemouicum : apud Hugonem 
Barboum, 1580. – 2 pt. ([8], 622, [42], [4], 371, [1] p.) ; 8°. 
NOTE: Tit. della pt. 2.: Animaduersiones in epistolas M. T. Ciceronis ad T. 
Pomponium Atticum; Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. a 
inchiostro sbiadita e parzialmente leggibile: “[…] Leonardi Ruthierj”; sul 
contropiatto posteriore etichetta: “Restaurato nell’anno 2006” 
PROVENIENZA: Leonardi Ruthierj 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Rutieri, Leonardo 
COLLOCAZIONE: 8.L.19 
Impronta: udem s.te adeq prst (3) 1580 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Orationum pars 1. [-3.]. Cum correctionibus Pauli Manutii. - 
Venetiis : Aldus [Manutius], 1554 ; Venetiis : Apud Paulum Manutium, 1554). 3 
v. ; 8°. 
Posseduto solo il 1v. 
L.1 : M. Tullii Ciceronis Orationum Pars 1. Cum correctionibus Pauli Manutii. - 
[4], 323, [1] c. ; Vari errori nelle numerazioni delle carte.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; titolo sul taglio di 
testa; in calce al frontespizio nota ms. a inchiostro, abrasa e parzialmente 
leggibile: “Ad usum Francisci […] D. Caroli […]”; sul verso della carta di guardia 
anteriore nota ms. a inchiostro: “184 [disegno]” 
PROVENIENZA: Ad usum Francisci […] D. Caroli 
COLLOCAZIONE: 8.L.1 
Impronta: ase. ,ai- ume- sthu (3) 1554 (R) 
 
 

 
Cyrillus Alexandrinus, santo 
Sancti Cyrilli Archiepiscopi Alexandriae De adoratione in Spiritu & Veritate Libri 
XVII. Interprete Antonio Agellio Neapolitano .... . - Romae : In Aedibus Populi 
Romani, apud Georgium Ferrarium, 1588. - [8], 358, [38] p. ; 2°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
tassello con autore e titolo; tagli colorati di blu; sul recto della carta di guardia 
anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex Libris D. Alexandri Rubinelli” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.G 
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PROVENIENZA: Alexandri Rubinelli  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Rubinelli, Alessandro  
COLLOCAZIONE: 8.M.7 
Impronta: i*,& r-am ins, &bre (3) 1588 (R) 
 
 
Claudius a Monte Martyrum 
Enarrationes in Apocalypsin, F. Claudii à monte Martyrum Carmelitae, ac 
doctoris Theologi Parisiensis. - Parisiis : apud Ioannem Maceum, in clauso 
Brunello, sub signo scuti Britannici, 1549 (Parisiis : excudebat Gulielmus 
Tiboutius in vico vulgo nuncupatae Alxandri Augli, sub insigni Pauonis, 1549). - 
[32], 243, [1] c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in cartone; piatti ricoperti di carta marmorizzata; tagli colorati in 
rosso; al dorso: etichetta azzurra recante autore e titolo mss.; sul frontespizio note 
di possesso ms. a inchiostro: ”Sig./m/38”; sotto, stessa mano: “Eclestinorum 
auen”; COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A  
PROVENIENZA: ”Sig./m/38”; “Eclestinorum auen” 
COLLOCAZIONE: 7.A.17 
Impronta: e-um et*c r-e- sica (3) 1549 (A) 
 
 
Clavius, Christophorus, 1538-1612 
Iosephi Scaligeri elenchus, et Castigatio Calendarij Gregoriani a Christophoro 
Clauio Bambergensi societatis Iesu castigata. - Romae : apud Aloysium 
Zannettum, 1595. - 144, [2] p. ; 8°. Front. stampato in rosso e nero 
NOTE: Legatura in cartone; dorso rinforzato con carta; etichetta bianca con titolo 
ms. al dorso; sul verso dell’ultima carta nota ms. “Coniuctionis et tempus. […] 
Alphonsus“ 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.A  
PROVENIENZA: Alphonsus 
COLLOCAZIONE: 9.L.12 
Impronta: e-d- t.ut umie deex (3) 1595 (R) 
 
 
Concilio di Trento, 1545-1563 
Canones et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo 3., Iulio 
3., et Pio 4. Pontificibus Max. Index Dogmatum, & Reformationis. - Venetiis : 
Aldus Manutius, 1565. - 184, [22] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: tassello con titolo; tagli spruzzati di rosso e 
nero; sul frontespizio nota ms. parzialmente leggibile: ”D. Franciscus […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.A 
PROVENIENZA: ”D. Franciscus […]” 
COLLOCAZIONE: 8.B.6 
Impronta: i-t- c*n- n-ni tuIo (3) 1565 (R) 
 
 
Concilio di Trento (1545-1563) 
Canones, et decreta sacrosancti oecumenici, et generalis Concilii Tridentini sub 
Paulo 3., Iulio 3., et Pio 4., Pontificibus Max. Cum Citationibus ex utraque 
Testamento, & Iuris Pontificij Constitutionibus ... collectis ab Horatio Lutio 
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Calliensi Iurisconsulto praestantissimo …. - Venetiis : Ex officina Stellae Iordani 
Ziletti, 1566. - [36], 280, [120] p. ; 8°. Errore nell'impaginazione. 
 NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta e recante due 
etichette; sul verso della carta di g. ant. nota ms. testuale; sul frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro: “Ex librij Domini [Giulio!] de Loco Ven[…] Novo” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.A 
PROVENIENZA: “Ex librij Domini [Giulio!] de Loco Ven[…] Novo” 
COLLOCAZIONE: 9.A.8 
Impronta: s-at s.a- u*i. EaCa (3) 1566 (R) 
 
 

 
Concilio di Trento (1545-1563) 
Orationes responsa literae, ac mandata ex actis Concilii Tridentini collecta, 
nuperque in lucem aedita. Ad illus. virum Petrum Bonarellum, Vrciani Comitem 
dignissimum. - Venetiis : [Paolo Manuzio], 1567. - [8], 189 p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; titolo ms. al dorso; sul piatto anteriore 
etichetta gialla incollata con autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Petrus Vignola Archip[rete]”; sul recto dell’ultima 
carta nota ms. di possesso abrasa 
TIMBRI: sul verso dell’ultima carta: timbro a inchiostro nero non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.A. 
PROVENIENZA: “Petrus Vignola Archip[rete]”; 
PROVENIENZA NORMALIZZATO: Vignola, Pietro <1812-1891>  
COLLOCAZIONE: 9.A.9 
Impronta: a-l- o-*, *-ue nico (3) 1567 (R) – ae. 
 
 

 
Contarini, Gasparo, 1484-1542 
La repubblica, e i magistrati di Vinegia, di M. Gasparo Contarino, nuovamente 
fatti volgari. - In Vinegia : per Claudio Sabini, 1548. - LXXII, [63] c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta marmorizzata blu; 
al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo mss.; le carte 75-137 mss.; 138-166 
bianche; due carte di guardia anteriori mss.; sul v. della carta di guardia post. nota 
ms.: “Diamante Menegati” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul v. carta di guardia post.: II.15.A 
PROVENIENZA: “Diamante Menegati” 
COLLOCAZIONE: Vetrina 2.4 
Impronta: f-,& erla ;&te quro (3) 1548 (R) 
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Cop, Jean 
Ioannis Copi Ivrisconsvlti Parisiensi, ad Christianiss. Francorum Regem 
Franciscu[m], De fructibus Libri quatuor. - Parisiis : Ex ofiicina Christiani 
Wecheli sub scuto Basilensi, 1535. - [16], 263 p. ; 4°. (23 cm) 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo mss. al dorso 
e sul taglio di piede; sul recto della carta di guardia anteriore numero di inventario 
028700; nota ms. di possesso a inchiostro: “Ad usum Francisci Avesani I.V.D. dic 
rej: Augt. 1686 Verone” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio:“A2”; sul contropiatto 
posteriore:  II.1.B  
PROVENIENZA: “Ad usum Francisci Avesani I.V.D. dic rej: Augt. 1686 
Verone” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Avesani, Francesco 
COLLOCAZIONE: 9.C.2 
 
 
Coras, Jean de, 1513-1572 
Ioannis Corasij Tolosatis Iurisconsulti clarissimi, Miscellanorum Iuris Civilis, 
Libri Septem, Vno in hac editio addito. praeter diligentem recognitionem 
accesserunt Summaria, Indicesque duo copiosi, vnus legum passim explicatarum, 
alter rerum memorabilium. - Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Gymnicum, 
sub Monocerote, 1590. - [16], 616, [24] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo 
ms. al taglio di piede e su etichetta bianca incollata al dorso; sul verso della carta 
di guardia anteriore nota ms.: “Alexandri Flamingi Pat.” 
TIMBRI: sul frontespizio timbro ovale abraso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; sul v. della c. di g. post.: 
II.2.A 
PROVENIENZA: “Alexandri Flamingi Pat.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Flamingo, Alessandro 
COLLOCAZIONE: 8.B.19 
Impronta: a-is S.s. deum ricu (3) 1590 (R) 
 
 
Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani 
Decretum D. Gratiani vniuersi iuris canonici Pontificias Constitutiones, et 
cnaonicas breui compendio complectens. Vna cum Glossis, Epitomis & 
Tematibus, ac multorum Iurisprudentium tam ad textum quam ad glossas 
adnotationibus illustratum; summoque studio nunc recens a mendis, & prasertim a 
tribulis ac spinis, quae in hoc sacratissimo Iuris Canonici agro, fermento malitiae 
& nequitiae in marginibus ad haeriticis feminatae fuerant, expurgatum. - Venetiis, 
1572. - [104], 1352, [26] p. : ill. ; 4°. Stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rovinato a tre nervi in rilievo; titolo e autore 
mss. al dorso; sul frontespizio nota di possesso ms. a inchiostro “Ex libris Ab. 
Va[…]”; sotto, altra nota ms. “Del luogo dei cappuccini di s. [Graziano!]”, 
cancellata; sotto, altra scritta cancellata e illeggibile.  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 39; sul contropiatto anteriore: 
Scuola Ap. Bertoni – I.3.39; sul frontespizio: DIR.B.10. 
PROVENIENZA: Scuola Ap. Bertoni; “Del luogo dei cappuccini di s. 
[Graziano!]” 
COLLOCAZIONE: 8.D.3 
Impronta: oct, 2120 m.ni egla (3) 1572 (R) 
 
 
Corpus Iuris Civilis. Codex 
Codicis D.N. Iustiniani Sacratissimi Principis PP. Augusti, repetitae praelectionis 
libri XII. Accursii Commentariis et multorum veterum ac recentiorum 
Iurisprudentum, maximè Antonii Contii, I.C. et in Schola Biturigum Iuris 
professoris ... Accesserunt his Chronici Canones ab universo Orbe condito usque 
ad Urbem conditam, ex veteribus legis Mosaicae editionibus Graecis Hebraicisque 
certissima ratione demonstrati. - Venetiis : Sub signo Aquilae renovantis, 1584 
(Venetiis : Dominici Farris, Sumptibus Societatis Aquilaese renovantis, 
excudebat, 1583); 2 pt. ; 2° (41 cm) 
L. 1. pt.1 : [Parte prima]. - [46] c., 1066 col.  
COLLOCAZIONE: 7.M.2 
L. 2. pt.2 : . [Parte seconda]. - col. 1067-2204, [1] c.  
COLLOCAZIONE: 7.M.3 
NOTE: Legatura in piena pergamena rigida; dorso a cinque nervi in rilievo; titolo 
ms. al dorso; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata e 
parzialmente leggibile: “Ex libris mej Vincentij [in Loci Cappuccini] I.U.D 
auxium” 
TIMBRI: in calce al frontespizio: “MV” 
PROVENIENZA: “Vincentij [in Loci Cappuccini] I.U.D auxium” 
 
 

 
Crescenzi, Pietro de', 1230?-1320? 
Pietro Crescentio. Opera di agricoltura. Nella qual si contiene a che modo si 
debbe coltiuar la terra ... Composta per l'eccellentissimo dottore nelle arti Pietro 
Crescentio cittadino di Bologna. - Nouamente con grandissima fatica alla sua 
pristina forma restituita; & con diligenza ridutta. - In Venetia, 1553 : per li heredi 
di Ioanne Padouano). - 335, [9] c. ; 8°. Bianca l’ultima c.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta verde recante autore e titolo 
mss. sul piatto posteriore nota ms. a inchiostro: “Ad 11 Maggio 1804 dal 
Conv[entu]s S. Giovanni Fabriani”; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Ergi F. Jo: Felix Minelli S.ti Paoli. Mag.ae Prove S. Dominici 
Venetiarum Prior Protij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: H1; sul contropiatto 
posteriore: II.8.A 



 292 

PROVENIENZA: “Conv[entu]s S. Giovanni Fabriani”; Jo: Felix Minelli S.ti 
Paoli. Mag.ae Prove S. Dominici Venetiarum Prior Protij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Minelli, Giovanni <sec. 17.> 
COLLOCAZIONE: 7.L.34 
Impronta: neoe o.im naa- meti (3) 1553 (R) 
 
 
De Gama, Antonio 
Decisiones supremi senatus Regni Lusitaniae Auctore D. Antonio De Gama ... In 
quibus diuersi casus, tam Canonici, quam Ciuiles, Feudales, & Criminales, 
caetaereque materiae, mirifice cum doctissimis Collegis, discussi, atque decisi, 
pertractantur ... Cum Summarijs, & Indice verum, ac materiam, locuplentissimis. - 
Cremonae : apud Io. Baptistam Pellizzarium, 1598. - [2], 176, [16] c. ; 2°. Front. 
stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pergamena; titolo e autore ms. sul dorso in verticale, e al 
taglio di piede; sul front. ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a 
inchiostro: “.AMD.”; in calce al front. numero d’inventario 028811 
PROVENIENZA: “.AMD.” 
COLLOCAZIONE: 9.G.19 
Impronta: roel inid ino- fiDi (3) 1598 (R) 
 
 
Delle lettere volgari di diuersi nobilissimi huomini, et eccellentissimi ingegni 
scritte in diuerse materie, Con la giunta del Terzo libro, Nuouamente ristampate, 
et in piu luoghi corrette. - In Venetia : [Paolo Manuzio], 1567. – 3 v. (295, [7], 
259, [5], 384 p.) ; 8°.   
NOTE: 3 volumi rilegati in 1;  legatura in cartone floscio; dorso a tre nervi e titolo 
ms.; sul recto della carta di guardia anteriore diverse note mss. testuali; sul 
frontespizio nota ms. di possesso parzialmente abrasa: “Est s.ti Nazarij […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore III.4.A  
PROVENIENZA: “Est s.ti Nazarij […]” 
COLLOCAZIONE: 7.L.12 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij A Rickel Carthusiani, Insigne Commentariorum Opus, in Psalmos 
omnes Dauidicos. Quos ipse multiplici sensu, quantum fieri potuit, nempe 
Literali, Allegorico, Tropologico, & Anagogico (id quod nemo hactenus praestitit) 
non nisi solidissimis sacrae scripturae locis, doctissime explanat. Accedit & ijs, 
eiusdem in matutinalia VII. Cantica, in Magnificat quoque, Nunc dimitis, 
Benedictus, In symbolum etiam fidei: Quicumqu vultsaluus esse, & in hymnum 
diuinum: Te deum laudamus, exactissima elucidatio. - Aeditio prima, cum tabulis 
aliquot Christiano lectori summopere necessarijs, atque iucundis. - Coloniae : Per 
me Petrum Quentell, 1531. - [4], CCCX, XLV, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata marrone; al dorso: etichetta 
bianca recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms.: “Est P. R[everendi] 
f[ra]ris Vincentij Corbelli da Verona doctoris theologie” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.F  
PROVENIENZA: Vincentij Corbelli da Verona 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Corbelli, Vincenzo <frate domenicano> 
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COLLOCAZIONE: 7.F.3 
Impronta: isis e&s. s.o- maad (3) 1531 (R) 
 
 

 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani In Euangelium Ioannis enarratio praeclara admodum, ex 
altera eaque diligentissima ad archetypon recognitione, repurgatis mendis quibus 
scatebat pluribus, quam diligentissime excusa, cui index contentorum praefertur. - 
Parisiis : apud Ambrosium Girault, sub intersignio Pellicani, in via ad D. 
Iacobum, 1545. - [4], 275, [7] c. ; 8°. Bianca ultima carta. 
NOTE: Legatura in piena pelle; dorso a cinque nervi in rilievo e fregi dorati;  nel 
secondo compartimento tassello recante titolo e autore; tagli spruzzati di rosso; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota di possesso ms. a inchiostro 
parzialmente leggibile: “Daniel da L[ima!]”; in calce al frontespizio nota ms. di 
possesso di altra mano: “Ex dono Jo. Bevilacqua Con. brat. Praep.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.1.L” 
PROVENIENZA: “Daniel da L[ima!]”; Ex dono Jo. Bevilacqua Con. brat. Praep 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bevilacqua, Giovanni 
COLLOCAZIONE: 7.A.11 
Impronta: *-.d niu- i-o. nodi (3) 1545 (A) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Cartusiani In sancta quatuor D.N. Iesu Christi Euangelia praeclarae 
admodum enarrationes. Nunc demum summa diligentia, castigatae & impressae. 
Addito duplici indice. Altero Euangeliorum, quae per anni circulum secundum 
usum Romanum in ecclesia leguntur. Altero vero singularium rerum ac 
materiarum toto opere memorabilium locupletissimo. - Venetiis : ex officina 
Bartholomaei Rubini, 1569 (Venetiis : apud Bartholomaeum Rubinum, 1569). - 
[28], 1018, [6] p. ; 4° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia tracce di lacci;  dorso a quattro nervi 
semplici; al dorso: autore e titolo mss. in verticale e su etichetta rossa; sul 
contropiatto anteriore numero d’inventario “028226”; sul front: Loci Ab ol. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.B 
PROVENIENZA: “Loci Ab ol.” 
COLLOCAZIONE: 7.B.9 
Impronta: n-o, o-.e r-u- sume (3) 1569 (A) 
 
 

 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
Elucidissima in Diui Pauli Epistolas commentaria Dionysij, olim Chartusiani apud 
celebrem Ruremundam, ducatus Geldriae vrbem, cui in componendis sacrarum 
literarum libris vix alter similis successit. - Parisiis : apud Iohannem parvum, 
1538. - [24], 394 c. ; 8°. 
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NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca 
incollata recante autore e titolo mss.; sul frontespizio ai lati della marca 
tipografica inziali mss. a inchiostro bruno: “I.K Papetti”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L. 
PROVENIENZA: “I.K Papetti”  
COLLOCAZIONE: 7.A.7 
Impronta: e.a. tada r-r* bact (3) 1538 (A) 
 
 

 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysij Carthusiani In omnes beati Pauli Epistolas commentaria. Cui quidem 
in componendis enarrandisque sacrarum literarum libris, (si singula spectes) pari 
ingenio dexteritateque vix alter successit. Eiusdem, In 7 Epistolas canonicas, Acta 
Apostolorum, Apocalypsim, & Hymnos Ecclesiasticos, non minus piae quâm 
eruditae enarrationes. Dionysius Carthusianus. - Parisijs : apud Carolam Guillard, 
sub Sole aureo, via ad D. Iacobum, 1540. - 2 pt. ([3], 136, [6] CLXX c.) ; 2°. 
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio; legatura in mezza pelle (con angoli) e 
carta marmorizzata; sul v. dell’ultima carta nota ms. “Dom[eni]co Ravaneti” 
PROVENIENZA: “Dom[eni]co Ravaneti” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ravaneti, Domenico 
COLLOCAZIONE: 7.F.7 
Impronta: ne,C r,ui e-r- huta (3) 1540 (R) - pt. 1; I.in s,nc oni. Ioom (3) 1540 (R) - 
pt. 2. 
 

 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
Sopra i quattro estremi auuenimenti dell'huomo; cioè la Morte, il giudicio, le pene 
dell'Inferno, i Gaudij del Paradiso.Tradotto dal R.P.F. Plantedio della compagnia 
di Giesu. Nuouamente ristampato; & ricorretto, & di molti errori espurgato, & con 
bellissime figure adornato .. . - In Venetia : appresso Domenico Imberti, 1590. - 
[24], 451 p. 12°.  
Legato con :  

Dialogo ouero ragionamento del giudicio particolar dell'anime dopo la morte di 
D. Dionisio Cartusiano. Con un'aggionta di letanie, d'orationi, & di 
raccommandationi; con le quali i Cartusiani sono soliti di aiutare i suoi 
morienti. Tradotto di latino in volgare dal R. P. D. Rafaello da Sauignano .... - 
[24], 311 p. ; 12°.  

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; 
dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; sul verso dell’ultima carta 
nota ms. di possesso a inchiostro: “D. Tabarchi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A 
PROVENIENZA: D. Tabarchi 
COLLOCAZIONE: 7.B.23 
Impronta: dian u-a- al,& laha (3) 1590 (R) 
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De Vio, Tommaso, 1469-1534 
Euangelia cum commentariis reuerendissimi domini Thomae de Vio Caietani. 
Cardinalis sancti Xisti, in quatuor Evangelia ad Graecorum codicum veritatem 
castigata, ad sensum quem vocant literalem Commentarij : cum indicibus 
amplissimis. - Parisiis : apud Oudinum parvum, 1542. - [24], 503 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca recante 
autore e titolo mss.; sul r. della [1] carta di guardia anteriore nota di possesso ms. 
a inchiostro: “D. Galeacio Mariano” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.III.A. 
PROVENIENZA: “D. Galeacio Mariano” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Galeazzo, Maria <sec. 18.> 
COLLOCAZIONE: 7.A.8 
Impronta: .o- m.e- ueu- Iolu (3) 1542 (R) 
 
 
Diaz de Lugo, Juan Bernardo, 1556m. 
Practica criminalis canonica , in qua omnia flagitia, quae a clericis committi 
possunt, cum eorum poenis describuntur, Ioanne Bernardo Diaz de Luco, 
Episcopo Calagurritano, & Carolo V. Caesari a Consiliijs authore. Cum 
annotationibus D. Ioannis Huetij I.C. Officialis et Sigilliferi leodiensis. - 
Antuerpiae : apud Ioannem Bellerum sub Aquila Aurea, 1568. - 484 , [8] p. ; 12° 
NOTE: Legatura in cartone e carta decorata; al dorso: etichetta bianca recante 
autore e titolo ms.;  sul frontespizio nota ms. cancellata e parzialmente leggibile: 
“Fran[cis]ci de Leonardis […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
PROVENIENZA: “Fran[cis]ci de Leonardis […]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: De Leonardi, Francesco 
COLLOCAZIONE: 8.B.9 
Impronta: i-os lea- e.r. Doba (3) 1568 (A) 
 
 
Dino del Mugello 
Dyni Muxellani I.V. Doctoris Celeberrimi Commentaria, In Regulas Iuris 
Pontificij. Cum solitis Additionibus D. Nicol. Boerii Regij Conciliarij et Praesidis 
in Senatu Burgedal. & aliorum. Nunc primum a M.D. Leonardo a lege Iuriscon. 
mantuano recognita & ab infinitis prpe mendis, quibus vndique scatebant, 
repurgata; ... . - Venetiis : Apud Cominum de Tridino, 1572. - [16], 172 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo ms.al taglio 
di piede e su etichetta rossa incollata al dorso; sulla carta di guardia ant. Nota ms. 
testuale; sul frontespizio nota ms.: “P. m. di Martino” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
PROVENIENZA: “P. m. di Martino” 
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COLLOCAZIONE: 8.B.11 
Impronta: a-i, t,um l-e- trin (3) 1572 (A) 
 
 
Dubravius, Jan, 1486ca.-1553 
Io. Dubravii Olomuzensis Episcopi Historia Boiemica A CL. V. Thoma Iordano 
Medico novis Genealogiarum, Episcoporum, Regum, Ducum Catalogis, 
necessariis quinetiam Annotationibus sic ornata & illustrata, ut nunc demum edita 
dici possit / Jan Dubravius .... Aeneae Sylvii Senensis S. Rom. Ecclesiae 
Cardinalis tituli S. Sabinae De Bohemorum, et ex his Imperatorum aliquot origine 
ac gestis, Ad illustrissimum principem & Dominum Alfonsum regem Aragonum 
Historia. - Basileae : apud Petrum Pernam, 1575. – 2 pt. ([52], 327, [25], 83 p.) ; 
2°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; dorso a tre nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta recante autore e titolo mss.; autore e titolo mss. al taglio di piede; 
sul contropiatto posteriore nel margine inferiore nota ms.: “L.15.00; L. 9.00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
COLLOCAZIONE: 18.A.8 
Impronta: tasi s.o- tenu muEx (3) 1575 (R) – pt.1 

ini- umn- i-b- vian (3) 1575 (R) – pt. 2 
 
 
Durand, Guillaume, 1230-1296 
Rationale diuinorum officiorum a R.D. Gulielmo Durando Mimatensi Episcopo. 
I.V.D. claris. concinnatum: Atque nunc recens utilissimis Adnotationibus 
illustratum. Adiectum fuit praeterea Aliud Diuinorum Officiorum Rationale, Ab 
Ioanne Beletho Theolog Parisiensi, ab hinc fere quadrigentis annis conscrptum, ac 
nunc demum in lucem editum .... - Venetiis : apud Cominum de Tridino, 1572. - 
[4], 375, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta con 
autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Ex libris mei Bened[et]i da Turri, Venetis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.B 
PROVENIENZA: Turri, Benedetto <Sec.19.> 
COLLOCAZIONE: 9.B.23 
Impronta: aqna gyse i*ie frho (3) 1572 (R) 
 
 
Durand, Guillaume, 1230-1296 
Rationale diuinorum officiorum, a Gulielmo Durando, Mimatensi Episcopo, 
I.V.D. clariss. concinnatum. Atque nunc recns Vtilissimis Adnotationibus 
illustratum. Adiectum fuit praeterea aliud Diuonorum Officiorum Rationale. Ab 
Ioanne Beletho Theologo Parisiensi, ab hinc fere quadrigentis annis conscriptum, 
ac nunc demum in lucem editum .... - Venetiis : apud Ioannem Antonium 
Bertanum, 1581. - [4], 375, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: etichetta 
bianca recante autore e titolo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul front. nota ms. 
cancellata; altra nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex lib[ris] Mon[asterij] 
Gregorij? Marij da Verona Ord[inis] Min[oris]Pre[dicatoris] obs[servantis]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 43; sul contropiatto posteriore: I.4.B 
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PROVENIENZA: “Ex lib[ris] Mon[asterij] Gregorij? Marij da Verona Ord[inis] 
Min[oris]Pre[dicatoris] obs[servantis]” 
COLLOCAZIONE: 9.B.7 
Impronta: a-ue i-us u-di rute (3) 1581 (R) 
 
 

 
Efrem, santo 
Diuina quaedam S. Ephraem opera mille ducentis iam annis e Syra in Graecam 
linguam, nunc autem e Graeca in Latinam versa. Petro Francisco Zino Veronensi 
interprete. - Venetiis : Apud Fran. Rampazetum, 1561. - 91, [1] c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al 
dorso; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Candido Petroli ” 
PROVENIENZA: “Candido Petroli ” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Candido, Petro <1540 ca.-1628> 
COLLOCAZIONE: 9.D.21 
Impronta: i-m: rer- t,e. dacu (3) 1561 (R). 
 
 

 
Egnazio, Giovanni Battista, 1478ca.-1553 
Qui romanorum imperatorum vitas scripserint, authores praecipui, Ad seriem 
rerum &temporum collocati, ac tres partes distincti. Cum Annotationibus Erasmi 
Roterodami, Baptistaeque Egnatij, Veneti. - Lugduni : apud Antonium 
Vincentium, 1560-1562  Lugduni : Excudebat Symphorianus Barberius). – 3 v. ; 
8°.  Posseduto solo il 1v. 
L. 1 : Qui romanorum imperatorum vitas scripserint … Cum Annotationibus 
Erasmi Roterodami, Baptistaeque Egnatij, Veneti. Pars Prima. - 505, [39] p. 
Mancano p. 3-14.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli colorati di blu; sul contropiatto 
anteriore ex libris incollato: “Del Canonico Giuseppe Ritorni”; sotto, numero di 
inventario 028860; sul frontespizio due note ms. abrase; nelle carte interne note a 
margine 
PROVENIENZA: Del Canonico Giuseppe Ritorni 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ritorni, Giuseppe 
COLLOCAZIONE: 8.L.9 
Impronta: ++++ ++++ **se Trde (3) 1560 (A) 
 
 
Enrico da Susa, m. 1271 
Henrici cardinalis Hostiensis Summa Aurea. Interiecte recens fuere eruditae ex 
Summa F. Martini Abbatis, I.V.D. celeberrimi, Azonis et Accursii (vt ferunt) 
coaetanei, Adnotationes: et hae cum antiquis Nicol. Superantij in finem cuiuslibet 
§. reiectae. Accesit rerum & verborum Index locuplettimus. - Venetiis : Ad 
candentis Salamandrae insigne, 1570. - 511, [13] c. ; 2° 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata marrone; dorso a quattro 
nervi in rilievo; al dorso: tassello recante autore e titolo.; tagli spruzzati di rosso e 
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blu; sul frontespizio note mss. a inchiostro: “T Balhograns […] Fumini et Ill.o 
emptionij Arciprete Mantovij [e] Cleji et postea est subordinationis perventus 
Doctorem Cavolum Tommazzolij”; sul contropiatto anteriore numero d’inventario 
028548 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.9.F 
PROVENIENZA: “T Balhograns […] Fumini et Ill.o emptionij Arciprete 
Mantovij [e]Cleji et postea est subordinationis perventus Doctorem Cavolum 
Tommazzolij” 
COLLOCAZIONE  8.F.4 
Impronta: e.u* iasi a-ci pesi (3) 1570 (R) 
 
 
Eusebius Caesariensis 
Hystoria ecclesiastica. Ecclesiastica hystoria Eusebij Cesariensis viri de vita ac 
literis optime meriti: ... summa fide recognita: pristinaeque integritati restituta in 
lucem educta est cum indice principalium sententiarum ... - Lugduni, 1526 : per 
Benedictum Bounyn calcographum. Sumptibus vero honesti viri Iacobi quondam 
Francisci de Giuncta & sociorum Florentini). - [20], XCVI c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; etichetta gialla incollata al dorso con autore e 
titolo mss.; frontespizio nota ms. a inchiostro: “P.F.C. doct.vene.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.B  
PROVENIENZA: P.F.C. doct.vene. 
COLLOCAZIONE: 9.D.6 
Impronta: m.uz m.um iuia funo (3) 1526 (R). 
 
 
Euthymius Zigabenus, sec. 11.-12. 
Euthymii monachi Zigaboni Commentarij in omnes Psalmos e Graeco in Latinum 
conuersi, per R.D. Philippum Saulum episcopum Brugnatensem ... . - Parisiis : 
apud Oudinum Petit sub lilio aureo, via ad diuum Iacobum, 1547 (Parisiis : 
excudebat Ioannes Dauid, in via noua diuae Genouefes, sita in suburbis beati 
Marcell, 1547). - [33], 407, [1] c. ; 8°. 
NOTE : Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi semplici; 
sul recto della carta di guardia anteriore indicazione ms. a inchiostro: “Lidini” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L. 
PROVENIENZA: “Lidini” 
COLLOCAZIONE: 7.A.15 
Impronta: n-t* 17n- e&ti qulo (3) 1547 (A) 
 
 
Euthymius Zigabenus, sec. 11.-12. 
Euthymij monachi Zigaboni Commentarij in omnes psalmos e Graeco in Latinum 
conuersi, per R. D. Philippum Saulum episcopum Brugnatensem ... Accessit index 
amplissimus rerum memorabilium.. - Parisiis : apud Ioannem de Roigny, in via 
Iacobea sub insigni quatuor elementorum, 1562 (Parisiis : Ex calcographia Ioannis 
Sauetier, 1560). - [32], 407 c. ; 8°. Le c. D8, 2E8 bianche. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con autore, titolo e note 
tipografiche; sul contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro 
cancellata: “Ex libris Francisci Marcazo[n]i”; sul frontespizio nota mss. abrasa; 
sul contropiatto posteriore ms.: “3.00” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 25; sul contropiatto posteriore: I.1.L 
PROVENIENZA: “Ex libris Francisci Marcazo[n]i” 
COLLOCAZIONE: 7.B.7 
Impronta: n-n- 17in secu niab (3) 1562 (A). 
 
 

 
Fiamma, Gabriele, 1533-1585ca 
Sei prediche del R. D. Gabriel Fiamma, Canonico Regolare Lateranense, in lode 
della beata Vergine, sopra l'euangelio di S. Luca, missus est angelus Gabriel. 
Predicate in Napoli, nella Chiesa dell'Annunciata, i Sabbati di Quaresima, l'anno 
1573. .. . - In Venetia : presso a Francesco de' Franceschi, senese, 1576. - [8], 303 
p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; etichetta  rossa con titolo ms. al 
dorso; sul verso della [2] carta di guardia anteriore nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Ad usum D. [Bartoluci: 1762]”; in calce al frontespizio altra nota di 
possesso ms. a inchiostro abrasa; nelle carte interne numerose note mss. a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sull’ultima carta di guardia posteriore: I.14.f 
PROVENIENZA: Ad usum [D. Bartoluci!] 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bartolucci, Francesco  <sec. 18> 
COLLOCAZIONE : 7.C.2 
Impronta: e'n- ,&o- on,& tore (3) 1576 (R) 
 
 
Foresti, Giacomo Filippo, 1434-1520 
Supplemento delle croniche del reverendo padre frate Iacobo Philippo da 
Bergamo dell'ordine de gli Heremitani primo auttore di quello, novamente revisto, 
vulgarizzato, corretto, & emendato con somma diligentia, secondo il vero testo 
Latino della ultima impressione fatta a Parigi Et appresso l'additione delle cose 
piu memorabili accadute ò fatte per l uniuerso mondo infino à tutto l'anno 1539. - 
In Venegia : per Bernardino Bindoni milanese, 1540. - [12], CCCLXXXIX, [1] c. 
; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; autore e titolo mss. al dorso; in testa al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “d. A 1569”; sul verso della carta di 
guardia anteriore: “ Questo Libro Costo mi emtio da li Coltri grosi […] di 3 majo 
1548”   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “I.ii.N”; sul contropiatto posteriore: 
II.14.G. 
PROVENIENZA: “d. A 1569”; “Coltri – 1548 “ 
COLLOCAZIONE: 20.A.6  
Impronta: 5i5 9788 meuo pome (3) 1540 (Q) 
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Gilio, Giovanni Andrea, 16.sec. 
Le persecutioni della chiesa descritte in cinque libri da M. Giovan Andrea Gilio 
da Fabriano. Ne' primi quattro, cominciando dal nascimento di nostro signor 
Giesu Christo, & venendo fino a Costantino 5. Imperatore; ... Nel quinto si 
descrivono le vite di san Giovan Battista, di San Paolo, & de' dodici Apostoli .... . 
- In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1573. - [32], 457, [3] p. : ill. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata blu; al dorso: impressioni a 
secco, fregi dorati, autore e titolo; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro bruno abrasa; ai lati della marca tipografica, nota ms. di possesso “Gilio 
Andrea da Fabriano”; sotto, di altra mano: “Vincenzij Previtali”   
PROVENIENZA: “Gilio Andrea da Fabriano”; “Vincenzij Previtali”   
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Gilio, Giovanni Andrea <sec. 16>; 
Previtali, Vincenzo 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.11 
Impronta: a,ne iera dohe doou (3) 1573 (R) 
 
 
Graffi, Giacomo, fl. 1597 
Decisiones aureae casuum conscientiae, in quatuor libros distribuitae, d. Iacobo de 
Graffiis a Capua, I.V.D. Poenitentiario maiore in Ciuitate Neapoli Monacho 
Cassinensi, Authore: Nunc denuo recognitae, innumerisque pene locis emendatae, 
atque multis Additionibus, ...locupletatae et auctae: confessariis, atque 
poenitentibus maximae vtiles, ac pernecessariae. Cum Summarijs, et Indice 
Rerum, ac verborum locupletissimis ... . - Venetiis : ex officina Damiani Zenari, 
1593. - [30], 509, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sulla coperta anteriore 
indicazione ms. “N 158. 3306”; in calce al frontespizio nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Ad usum f. Marci Antonij di Ver[on]a: Lett[o]ris ord[inis] 
Pred[icatori]s ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.12.C 
PROVENIENZA: “Ad usum f. Marci Antonii di Ver[on]a: Lett[o]ris ord[inis] 
Pred[icatori]s ” 
COLLOCAZIONE: 8.C.22 
Impronta: m-us 2321 c.u- nati (3) 1593 (R) 
 
 
Grammatico, Tommaso, 1473-1556 
Celeberrimi V.I. Doctoris D. Thomae Grammatici Neapolitani Viri Excellentiss. 
Decisiones novissimae, quas ipse vnus ex Regijs Consiliarijs, ex causis 
potissimum per eum in sacro Regio Neapolitano concilio relatis, summa cura 
summoque iudicio selegit .... . - Venetiis : apud Iuntas, 1547. - [36], 183, [1] c. ; 
2°. Bianca la c. 2H6. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; titolo sul taglio di 
piede; sul frontespizio nota ms. di possesso cancellata: “Augustini Barzellij 
J.U.D.”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia posteriore: 
II.1.F  
PROVENIENZA: “Augustini Barzellij J.U.D.”  
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PROVENIENZA NORMALIZZATA: Barzelli, Agostino 
COLLOCAZIONE: 9.G.1  
Impronta: ero- 26ta a-et fedu (3) 1547 (R) 
 
 

 
Grassi, Paride de, 1470-1528 
Paridis Crassi Bononiensis olim apostolicarum Caeremoniarum magistri, ac 
Episcopi Pisauren. De Caeremonis Cardinalium et Episcoporum in eorum 
Diocesibus Libri duo ... . - Romae : in aedibus Populi Romani, 1580 (Romae : 
apud Vincentium Accoltum, 1581). - [4], 127, [3] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta bianca incollata al 
dorso con autore e titolo mss.; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Ex libris Caroli Flauty”; sul contropiatto posteriore 
nota ms. “Lire 2.00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 3134; sul contropiatto posteriore 
I.4.B 
PROVENIENZA: “Ex libris Caroli Flauty” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Flauto, Caroli  
COLLOCAZIONE: 9.C.27 
Impronta: uipo e-e- e,mo leid (3) 1580 (R) 
 
 
Gregoire, Pierre, 1540-1597 
Syntagmatis iuris uniuersi atque legum pene omnium gentium et rerum 
publicarum praecipuarum, triplici volumine comprehensarum, Pars prima [-tertia]. 
In quo diuini et humani iuris totius, naturali, ac noua methodo per gradus, 
ordineque, materia vniversalium 6 singularium rerum, simulque iudicia 
explicantur. Auctore Petro Gregorio Tholosano, I.V. Doctore, et olim in 
Academijs Cadurcensi et Tholosana Professore... Haec quarta editio prodit nunc 
primum in publicum pluribus in locis ex auctoris recognitione, auctior & 
emendatior. Cum indice rerum et verborum copiosissimo. - Venetiis : Apud 
Damianum Zenarium, 1593. 3 v. ; 2°.  
L. 1-2 : Syntagmatis iuris universi Pars prima [-secunda] … Auctore Petro 
Gregorio Tholosano… . - [168], 168, 298, [2] p.  
Impronta: s-m, i-te s.s- lueo (3) 1593 (R) - pt. 1;  
         u,ea int. tha- sabr (3) 1593 (R) - pt. 2; 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso a quattro nervi in 
rilievo e autore, titolo, tomo dorati; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Ex libris: Fran[cis]ci Salinevij I.V.D.”; nelle carte interne 
sottolineature in rosso. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.M 
PROVENIENZA: Ex libris: Fran[cis]ci Salinevij I.V.D.” 
COLLOCAZIONE: 7.I.18 
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L. 3 : Syntagmatis iuris vniuersi Pars Tertia… Auctore Petro Gregorio Tholosano. 
- [20], 851 p. ; 2°. 
Impronta: Tei- t.is t,pe acco (3) 1593 (R) 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso a quattro nervi in 
rilievo e autore, titolo, tomo dorati; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Ex libris: Fran[cis]ci Salinevij I.V.D.”; sul r. della c. di guardia 
anteriore nota ms. “L.D. 1691: 30 Luglio C:In:Q:D:”; nelle carte interne 
sottolineature in rosso. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.M 
PROVENIENZA: Ex libris: Fran[cis]ci Salinevij I.V.D.” 
COLLOCAZIONE: 7.I.19  
 
 

 
Gregorius Nazianzenus, santo 
D. Gregorii Nazianzeni Orationes 30., Bilibaldo Pirckheimero interprete, nunc 
primum eidtae, quarum catalogum, cum alijs quibusdam post epistolam Des. 
Erasmi Roter. uidebis. - Basileae : in officina Frobeniana, 1531 (Basileae : per 
Hieronymum Frobenium & Nicolaum Episcopium, 1531). - [8], 304, 126, [2] p. ; 
2°. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso con tre nervature e 
tassello recante autore e titolo; in testa al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Est S[ant]i Bernardis Mant[ovan]is D.B.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.G. 
PROVENIENZA: “Est S[ant]i Bernardis Mant[ovan]is D.B.” 
COLLOCAZIONE: 9.E.14 
Impronta: r.r- e-m, umm, coen (3) 1531 (R). 
 
 
Guicciardini, Francesco, 1483-1540 
Dell' Historia d' Italia di M. Franc.co Guicciardini gentil'huomo Fiorentino gli 
vltimi quattro libri non piu stampati ... . - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' 
Ferrari, 1564. - [36], 477 p. 4°. Bianca c. 2*4.  
Legato con :  

Considerationi di Gio. Battista Leoni sopra l'Historia d'Italia di messer 
Francesco Guicciardini. - In Venetia : appresso i Gioliti, 1583. - [11], 177, [15]p.  

NOTE: Legatura in pergamena; sul frontespizio ai lati della marca tipografica 
nota ms. di possesso cancellata: “Co[nte] Gio. Carlo da [Giara!] 1670” 
PROVENIENZA: Co[nte] Gio. Carlo da [Giara!] 1670 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.4 
Impronta: lane T.n. m-re fudi (3) 1564 (R) 
 
 
Guilliaud, Claude, 1493-1551 
Collatio in omnes diui Pauli Apostoli Epistolas, Iuxta eruditorum sententiam 
facta, per S. Theologiae Doctorem Claudium Guilliaudum Belliiocensem, apud 
insigniem Eduorum ecclesiam Praepositum, & Canonicum ecclesiasten. Omnia 
iudicio Ecclesiae submissa sunto. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1543. - [12], 
527, [21] p. ; 4° 
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NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a 3 nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta gialla recante autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: 
“Gaetano Antonio Perin Verona 1809” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.E. 
PROVENIENZA: “Gaetano Antonio Perin Verona 1809” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Perin, Antonio 
COLLOCAZIONE: 7.D.1 
Impronta: u-ut deI. *.ut cupr (3) 1543 (R) 
 
 
Helmoldus Bozoviensis, fl. 1168 
Chronica Slauorum, seu Annales Helmondi, presbyteri Buzouiensis in agro 
Lubecensi ... opera & studio Reineri Reineccii Steinhemii ... Accessit item 
Historia de vita Henrici 4. Imp. et Hiltebrandi Pont. Rom. cognomento Gregorij 7. 
- Francofurti : apud Andream Wechelum, 1581. – 2 pt. ([12], 233, [7], 55, [5] p) ; 
2°. 
NOTE: 2 volumi in 1; legatura in piena pelle; dorso a cinque nervi in rilievo, 
rovinato.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.15.H.  
COLLOCAZIONE: 19.A.7 
Impronta: o-er C.M. puru esui (3) 1581 (R) - Pt. 1 

tae- e-l- u-u- gupo (3) 1581 (R) - Pt. 2 
 
 
Horatius Flaccus, Quintus, 65 a.C.-8 d.C. 
L' opere d'Oratio poeta lirico, comentate da Giouanni Fabrini da Fighine in lingua 
vulgare Toscana ... . - Di nuouo ricorrette in questa seconda editione. - In Venetia 
: appresso Gio. Battista, Marchio Sessa, et fratelli, 1573. - [4], 389, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pelle marrone; al dorso: decorazioni a oro; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro bruno 
sbiadita: “Fratris Minus Petro Curto” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore etichetta: II.5.C. 
PROVENIENZA: “Fratris Minus Petro Curto” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Curto, Pietro <sec. 17> 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.23 
Impronta: i-n- roe, u-e; l'za (3) 1573 (R) 
 
 
Iacopo da Varagine, 1230-1298 
Sermones de sanctis per anni totius circulum R.D.D. Magistri Iacobi de Voragine 
Ordinis Praedicatorum. Quondam Archiepiscopi Ianuensi. Cum duplici indice 
materierum, scilicet, rerumque notabilium: summa vigilia emendati, diligentique 
cura, multo melius quam ante castigati, nouiter impressi ... - Venetiis : ex officina 
Ioannis Baptistae Somaschi, 1580. - [16], 458 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
etichetta gialla al dorso con titolo e autore mss.; sul recto della carta di guardia 
anteriore numero di inventario 028656 e nota ms. di possesso a inchiostro; “Del 
Signor Re[veren]do di [Bo]volen[ta]”; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Ex libris di Marcolini Batista” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A 
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PROVENIENZA: “Del Signor Re[veren]do di [Bo]volen[ta] ”; Marcolini Batista 
COLLOCAZIONE: 9.A.19 
Impronta: 18i- 89n* m.am budi (3) 1580 (A). 
 
 
Innocentius, 3., papa 
De contemptu mundi, siue De miseria conditionis humanae, libri tres, Innocentio 
Papa 3. Authore. - Venetiis : ad Signum Spei, 1552. - 64 c. ; 16°.  - Segue, alla 
c.H4 : Sancti Isidori De contemptu mundi, libellus aureus a cura di Iohannes 
Cochlaeus - Alcune pagine sono rovinate dalle tarme.  
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta bianca con 
autore e titolo mss.; sul contropiatto anteriore a matita: “R. P. Stimatini” e numero 
di inventario 028641  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A. 
PROVENIENZA: Padri Stimmatini 
COLLOCAZIONE: 9.A.4 
Impronta: m,i- r.a- t)oc VeQu (3) 1552 (R) 
 
 
Innocentius, 3., papa 
Liber de contemptu mundi siue de miseria conditionis Humanae, a Domino 
Innocentio Papa Tertio compositus. - Impressum Venetiis : per Ioannem 
Patauinum & Venturinum de Ruffinellis, 1535. – [64] c. ; 16°. 
Impronta: e,e- t.i- eltu atSi (C) 1535 (R) 
Legato con :  

Ignatius : Antiochenus <santo> 
Gloriosi Christi martyris Ignatii Antiocheni antistitis, Epistolae vndecimum 
Item vna beati Polycarpi martyris Epistola, cum argumento Iacobi Fabri 
Stapulensis in easdem. - Venetiis : in aedibus Stephani Sabiensis, 1537. - [88] 
c. ; 16°. 
Impronta: pois pao- ntne bipe (C) 1537 (R) 
 
Bucchia, Domenico  
Reveren. P.F. Dominici Buchiae Catharensis ord. prae. sacrae theologiae 
professoris In quatuor cantica noui testamenti: Nec non & in orationem 
dominicam, & Salutationem angelicam, pulcherrima expositio. - Venetiis : in 
officina diui Bernardini, 1537 (Venetiis : in officina Bernardini Stagnini de 
Tridino Montisserrati, 1537).- [88]c. 
 ; 16°. 
Impronta: s.ta m.s. emse nege (3) 1537 (R) 

NOTE: 3 libri rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; dorso a 2 nervi; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul recto della carta di guardia 
anteriore nota ms.: “fratris fortunatus de Philippis possessor nunc autem fr. Lelius 
de […] Venetus”; sul v. della c. di guardia ant., altra mano: “comprato: 1. Maggio 
1803”;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A. 
PROVENIENZA: “fratris fortunatus de Philippis possessor nunc autem fr. Lelius 
de […] Venetus” 
COLLOCAZIONE: 7.D.14 
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Ioannes Chrysostomus, santo 
Accipe candidissime lector opera diui Ioannis Chrysostomi archiepiscopi 
Constantinopolitani ... . - [Basileae] : [ex officina magistri Iacobi de Pfortzen : 
ductu vero et impensa prouidi viri Vuolfgangi Lachner ciuium Basiliensis, 1504 
quarta decembris]. - 2 v. ([8], CVIII, CXXV, [1], LXXXVIII, CXXV c.) ; 2°.  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in cartone floscio; sul contropiatto 
anteriore numero di inventario 029233; in calce al frontespizio nota ms.: “Optinet 
as Locii s. Fran[ciscus] a Vincenza” 
PROVENIENZA: “Locii s. Fran[ciscus] a Vincenza” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Chiesa di San Francesco <Vicenza> 
COLLOCAZIONE : Vetrina 3.1 
Impronta: e.mo uli. idis haq& (3) 1504 (T) – v. 1  

3.fo u.2. u-e- mosi (3) 1504 (Q) – v. 2 

 
 

 
Ioannes Chrysostomus, santo 
Di S. Giouanni Crisostomo Arciuescouo di Costantinopoli Libri tre della 
Prouidenza di Dio a Stargirio Monaco. Trattato del medesimo, che nessuno puo 
esser'offeso se non da se medesimo. Epistola a Teodoro esortatoria alla penitenza. 
Tradotti nuouamente in lingua Toscana da M. Cristofano Serarrighi ... - In Vinetia 
: [Paolo Manuzio], 1554 (In Vinetia : appresso il nobile huomo M. Federico 
Torresano, 1554). - 161, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; nelle carte interne note a 
margine; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Libro nr. 311 fu del 
Nobil Cav. D. Gabriele Scovolo in sua Libraria”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore 
I.13.A 
PROVENIENZA: Cav. D. Gabriele Scovolo 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Scovolo, Gabriele <1753-1831>  
COLLOCAZIONE:9.D.18 
Impronta: lona ,&l- ree- sa&s (3) 1554 (R) 
 
 
Iosephus, Flavius 
Di Flauio Giuseppe, Della guerra de' Giudei. Libri 7. Libri due contra Apione e 
dell'Imperio della Ragione; tradotti nuouamente per M. Francesco Balzelli. - In 
Vinegia : appresso Gio. et Gio. Paolo Gioliti de' Ferrari, 1582. - [16], 525, [3] p. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata; dorso con 
decorazioni in oro e tassello recante autore e titolo; sul recto della carta di guardia 
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anteriore nota ms.: “Gab[riele] […]”; sotto, numero di inventario 028675; sul 
frontespizio nota ms. a inchiostro cancellata: “Di me Franciscus C[..]”; sul verso 
del front. nota ms.; “Ex libris miei Berti Lauriensis”; sul frontespizio e sul verso 
dell’ultima carta nota ms.: “Joannis Bertij Mirabelli […] et Cancellarij […] 
Vicariatus” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro ovale non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.B 
PROVENIENZA: “Gabriele […]”; “Franciscus C[…]”; “Joannis Bertij Mirabelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Berti, Giovanni Lorenzo <1696-1766> 
COLLOCAZIONE: 9.B.9 
Impronta: saon 2423 easi sate (3) 1582 (R) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iosephus, Flavius 
Giosefo Flauio historico Delle antichità & guerre giudaiche, nuouamente raccolte 
tutte insieme & da molti errori emendate, & con molta diligenza stampate. 
Aggiuntoui due tauole, una de' capitoli, & l'altra delle cose notabili, acciò il lettore 
facilmente possi ritrouar i luoghi da lui desiderati. - In Venetia : appresso 
Giacomo Cornetti, 1585. - 3 v. (…[8], 153, [1] c.) ; 4°. Posseduto solo il 3v. 
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; coperta in piena pelle; dorso a cinque nervi in 
rilievo con fregi dorati e tassello recante titolo; tagli spruzzati di rosso; sulla 
controguardia anteriore ex libris incollato recante stemma e cartiglio: "Donna 
Ippolita Bentivoglio Contessa di Colloredo" 
PROVENIENZA: "Donna Ippolita Bentivoglio Contessa di Colloredo" 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bentivoglio, Ippolita <Sec. 18.> 
COLLOCAZIONE: 10.C.15. 
Impronta: o.da o-85 coea Gapc (3) 1585 (A) 
 
 
Iosephus, Flavius 
Di Flauio Giuseppe, Della guerra de' Giudei. Libri 7. Libri due contra Apione e 
dell'Imperio della Ragione; tradotti nuouamente per M. Francesco Balzelli. - In 
Vinegia : appresso Gio. et Gio. Paolo Gioliti de' Ferrari, 1582. - [16], 525, [3] p. ; 
4°. 
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NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata; dorso con 
decorazioni in oro e tassello recante autore e titolo; sul recto della carta di guardia 
anteriore nota ms.: “Gab[riele] […]”; sotto, numero di inventario 028675; sul 
frontespizio nota ms. a inchiostro cancellata: “Di me Franciscus C[..]”; sul verso 
del front. nota ms.: “Ex libris miei Berti Lauriensis”; sul frontespizio e sul verso 
dell’ultima carta nota ms.: “Joannis Bertij Mirabelli […] et Cancellarij […] 
Vicariatus” 
TIMBRI: sul frontespizio: timbro ovale non identificato 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.B 
PROVENIENZA: “Gabriele […]”; “Franciscus C[…]”; “Joannis Bertij Mirabelli” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Berti, Giovanni Lorenzo <1696-1766> 
COLLOCAZIONE: 9.B.9 
Impronta: saon 2423 easi sate (3) 1582 (R) 
 
 
Iustinus, santo 
Beati Iustini Philosophi & martyris Opera omnia, quae adhuc inueniri potuerunt, 
id est, quae ex regis Galliae Bibliotheca prodierunt. Ioachimo Perionio 
Benedictino Cormoeriaceno interprete ... - Parisiis : Apud Iacobum Depuys, e 
regione collegij Cameracensi, sub insigni Samaritanae, 1554. - 5 v. ([14], 127, [1], 
67, [1], 35, [1], 89, [1], 80, 49 [25] p.) ; 2°. 
NOTE: 5 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone; al centro del piatto anteriore stemma in pelle e oro; al 
dorso: tassello con autore e titolo; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro bruno: “Ex Libris R[everendissi]mi P.P. Nicolai de S. Mass. 
Epi[scopus] et Comitij Agimelis”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.G 
PROVENIENZA: “P.P. Nicolai de S. Mass. Epi[scopus] et Comitij Agimelis“  
COLLOCAZIONE: 8.M.10 
Impronta: uiu- o-in b-t, inbi (3) 1554 (A) 

ue*- m,od emem mequ (3) 1554 (A) 
adu- iaa- e-i- TuNu (3) 1554 (A) 
s-ex m&t. r.ce siQu (3) 1554 (A) 
e-ro i-o. eli- inmu (3) 1554 (A) 

 
 

 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L. Coelii Lactantii Firmiani Divinarum Institutionum Libri septem .... . - Lugduni 
: apud Seb. Gryphium, 1543. - 620, [52] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; titolo e 
autore ms. al taglio di piede e su etichetta bianca incollata al dorso; sul piatto 
anteriore nota ms. “1395”; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro bruno: “Ex libri Hippoliti Viedomini”; sul contropiatto posteriore data 
ms.: “1633” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.A 
PROVENIENZA: “Ex libri Hippoliti Viedomini” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ippolito Vicedomini <m.1599> 
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COLLOCAZIONE: 7.L.21 
Impronta: a-re m-se atie unli (3) 1543 (A) 
 
 

 
Lazius, Wolfgang, 1514-1566 
Commentariorum Reipub. Romanae illius, in exteris prouincijs, bello acquisitis, 
constitutae, libri duodecim: in quibus limitum omnium restitutiones, Praetoria, 
Magistratus, Munia tam militaria, quam ciuilia, a summis ad infima, Exercitus, 
militumque genera uniuersa, Legiones quotquot huic populo unquam fuerunt, ... 
non solum explicantur, & partim iconibus repraesentantur, uerum etiam 
comparatione utriusque Imperij, ... relata traduntu . - Basileae : per Ioannem 
Oporinum, [1550]. - 1320, [2] p. : ill., c. tav. ripieg. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; quattro lacci; dorso a quattro nervi; autore 
e titolo mss. al dorso; carta e pergamena restaurate da Alessandro Carbone.  
TIMBRI: sul frontespizio: “D. Nicolai A Cruce Romae”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 80.C.i 
PROVENIENZA: D. Nicolai A Cruce Romae 
COLLOCAZIONE: 7.G.2 
Impronta: ani a.ra uama tequ (3) 1550 (Q). 
 
 
Lippomano, Luigi, 1500-1559 
Catena in Genesim ex authoribus ecclesiasticis plus minus sexaginta, iisque 
partim Graecis, partim Latinis, conexa, authore Aloisio Lippomano Metonensij 
episcopo, coadiutoreque Veronensi ... Accessit praeterea index quadruplex ... . - 
Parisiis : ex officina Carolae Guillard, Sub Sole aureo, uia ad diuum Iacobum, 
1546. - [28], 434 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; autore e 
titolo mss. sul dorso e sul piatto anteriore; sul v. carta di guardia ant. nota ms. di 
possesso a inchiostro: “[…] D. Fracaroli Gio. Domenico” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.C. 
PROVENIENZA: “D. Fracaroli Gio. Domenico” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Fracaroli, Giovanni Domenico 
COLLOCAZIONE: 7.G.1 
Impronta: eni, a..L i-s) digl (3) 1546  
 
 
Livius, Titus 
T. Livii Patavini Latinae Historiae principis decades tres cum dimidia, ... facile 
indicabunt doctissimae in hunc authorem Beati Rhenani & Sigismundi Gelenij 
adinctae Annotationes Addita est chronologia Henrici Glareani, ab ipso recognita 
& aucta, cum Indice copiosissimo. - Venetiis : apud Haeredes Luceantonii Iuntae 
Florentini, 1541. - [1], 312, [65] c. ; 2°. Ultima carta bianca. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena su piatti in cartone duro; dorso liscio con 
tassello recante autore e titolo; sul frontespizio tre note mss. di possesso cancellate 
e parzialmente leggibili: “Francisci […], Iacobus […], Jo: Bapt. Augusti Genardi”  
PROVENIENZA: “Francisci […], Iacobus […], Jo: Bapt. Augusti Genardi” 
COLLOCAZIONE:9.M.2 
Impronta: I.s- sqem rami umfe (3) 1541 (R) 
 
 
Loro, Damiano, 16. sec. 
Epistolae diui Pauli Apostoli cum triplici editione ad veritam graecam. Passio 
Beati Pauli, Epistola ad Laodicensens, Scedule ad Senecam sex. / [a cura di 
Damiano Loro, il cui nome appare nella pref]. - Venetiis : apud Io. Antonium et 
fratres de Sabio sumptu Ioannis Antonii, 1533. - 12, 269 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta rossa recante titolo e 
autore mss.; tagli spruzzati di blu; sul frontespizio nota di possesso ms.: “Iulij 
Landi Literis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.L. 
PROVENIENZA: “Iulij Landi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Landi, Giulio <1498-1579> 
COLLOCAZIONE: 7.A.5 
Impronta: ado- enu- S.n. Ieop (C) 1533 (R) 
 
 

 
Ludolph von Saxen, sec. 14. 
Vita Iesu Christi Redemptoris nostri , ex foecundissimis euangeliorum sententiis 
... per Ludolphum de Saxonia ... cui accessit vita diuae Annae, ac beati Ioachim .. 
. - Postrema editione summo studio a quamplurimis erroribus castigata, 
candorique pristino restituita. - Venetijs : ex Officina Dominici Guerraei et Io. 
Baptistae, fratrum, 1572 (Venetiis : apud Dominicum & Io. Baptistam Guerraeos 
fratres, 1572). - [28], 563, [1] c. ; 4°. Le carte C. C12 e 4A12 bianche. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi semplici; al dorso: autore e 
titolo mss. in verticale e su etichetta; in calce al frontespizio nota di possesso ms. 
a inchiostro: “D[ottor] Io. Batt[ist]a de Grassis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.C 
PROVENIENZA: “D[ottor] Io. Batt[ist]a de Grassis” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: De Grassis, Giovan Battista  
COLLOCAZIONE: 7.B.14 
Impronta: I.o, ama. e-it puca (3) 1572 (R) 
 
 

 
Luis de Granada, 1504-1588 
La Prima [- quarta] parte dell' oratione, et meditatione, per li giorni della 
settimana, & per altro tempo, del R.P.F. Luigi di Granata, dell'Ordine de' 
Predicatori. Nella qual si tratta della Consideratione de' principali Misteri della 
nostra Fede. Nuovamente Tradotta dalla lingua Spagnuola per Gio. Battista 
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Porcacchi. Con due Tavole; vna dei Capitoli, & l'altra delle cose notabili. Con 
Privilegii ... . - In Venetia : appresso Giorgio Angelieri, 1594. – 4 v. ([8], 135, [5], 
80, [4], 56, [4], 48 c.) : ill. ; 4°. 
NOTE: 4 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone; tagli dorati con impressioni a secco; al dorso: due tasselli 
recanti autore, titolo e note tipografiche; sul contropiatto anteriore indicazione ms. 
a inchiostro: “D.M.G.”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.C 
PROVENIENZA: “D.M.G.” 
COLLOCAZIONE: 8.C.25 
Impronta: eli- da.a ,&a- Diai (3) 1594 (R) 
 
 
Macrobius, Ambrosius Aurelius Theodosius 
Macrobii Ambrosii Aurelii Theodosii, viri consularis, et illustris, In somnium 
Scipionis, lib 2. Saturnaliorum, lib. 7. Ex variis ac vetustissimis codicibus 
recogniti, & aucti. - Lugduni : apud Seb. Gryphii, 1550. - 567, [43] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; autore ms. al dorso; in testa al frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: “Simon Petrus [di filius] Vicentinis”; 
sotto, altre note ms.: “Dono […] di Iohanes Vicentinis”; “Cararo Valerian”, 
“Celantes […] Ex librij Luci […] ” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: G1; sul contropiatto 
posteriore: II.7.A 
PROVENIENZA: “Simon Petrus [di filius] Vicentinis”; ”Iohanes Vicentinis”; 
“Cararo Valerian”, “Celantes […] Ex librij Luci […]” 
COLLOCAZIONE: 7.L.29 
Impronta: maet n.u- diel letu (3) 1550 (R) 
 
 

 
Maffei, Giovanni Pietro, 1533-1603 
Io. Petri Maffeij Bergomatis e Societate Iesu Historiarum Indicarum libri 16. 
Selectarum item ex India Epistolarum eodem interprete Libri 4. Accessit Ignatij 
Loiolae Vita postremo recognita. Et in Opera singula copiosus Index. - Venetiis : 
apud Damianum Zenarium, 1589. – 2 pt.([28], 283, [1] c.) ; 4°.   
NOTE: Legatura in pergamena; sul recto della carta di guardia anteriore: numero 
di inventario 029031; sotto, nota ms. di possesso a inchiostro: “Severi Rampini 
Cosen.s”; nelle carte interne note a margine 
PROVENIENZA: “Severi Rampini Cosen.s” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Rampini, Severino 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.16 
Impronta: a,i- .a.a umti esAe (3) 1589 (A) 
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Maino, Giasone, 1435-1519 
Iasonis Mayni Mediolanesis In Prima [-Secundam] Codicis partem. Commentaria, 
Summa diligentia & fide emendata, & suo candore restituta. Quibus, praeter 
solitas insignum Doctorum praesertim Purpurati, Adnotationes acceserunt ... . - 
Augustae Taurinorum : apud haredes Nicolai Bevilaquae, 1576. – 2 v. (207, 186 
c.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle di scrofa; sui piatti ricche 
decorazioni con impressioni a secco; tracce di lacci; tagli colorati di rosso; dorso a 
cinque nervi in rilievo; al dorso: etichetta bianca con autore e titolo mss.; sul verso 
della carta di guardia anteriore ex libris con stemma araldico e scritta: “Dominicus 
Paulus De Chiusolis C:V:D: et cons: concis: salis.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.M 
PROVENIENZA: ”Dominicus Paulus De Chiusolis C:V:D: et cons: concis: salis.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA : Chiusole, Domenico Paolo <sec. 18> 
COLLOCAZIONE: 21.1.5 
Impronta: ieq; t-s. emas erpu (3) 1576 (R) – vol. 1 
        iuo. noj. onr. gimu (3) 1576 (R) – vol. 2 
 
 

 
Maldonado, Juan de, 1534-1583 
Ioannis Maldonati ... Commentarii in quattuor euangelistas nunc primum in lucem 
editi, & in duos tomos diuisi, quorum prior eos, qui in Matthaeum, & Marcum; 
posterior eos, qui in Lucam, & Ioannem, complectitur. - Brixiae : apud Societatem 
Brixiensem, 1597-1598. - 2 v. ; 4.  
L. 1 : Ioannis Maldonati Tomus 1. in Matthaeum, & Marcum. - 1597. - [40], 804 
p. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata marrone; al 
dorso: fregi dorati e tassello rosso recante autore e titolo; sul frontespizio nota 
ms.: “Egidius Forestius” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.C 
PROVENIENZA: “Egidius Forestius” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Foresti, Egidio <1862-> 
COLLOCAZIONE: 7.C.14 
Impronta: e,o- 2858 ntei lumi (3) 1597 (R) 
L. 2 : Ioannis Maldonati... Tomus 2. in Lucam, et Ioannem. - 1598. - [36], 1030, 
[2] p.  
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata marrone; al 
dorso: fregi dorati e tassello rosso recante autore e titolo; sul frontespizio nota 
ms.: “Egidius Forestius” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.C 
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PROVENIENZA: “Egidius Forestius” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Foresti, Egidio <1862-> 
COLLOCAZIONE: 7.C.13 
Impronta: e.s. au26 u-t. ceru (3) 1598 (R) 
 
 

 
Marcos de Lisboa, 1511-1591 
Croniche de gli Ordini instituiti dal P. S. Francesco. - In Venetia : appresso Paulo 
Vgolino, 1597. – 2 v. ; 4°.   
L. 1-2. pt.1 : Volume primo [- secondo] della prima parte. Che contiene la sva 
vita, la sua morte et i suoi miracoli. Composte dal R. P. F. Marco da Lisbona in 
lingua Portughese: poi ridotte in Castigliana dal R. P. F. Diego Nauarro; et 
tradotte nella nostra Italiana da M. Oratio Diola Bolognese, & hora di nuouo 
ristampate, & con somma diligentia reuiste & ricorrette. Questo volume e diuiso 
in tre libri, con nuoue tauole distinte & copiose.. . - [60], 326, [22], 264 p;  
NOTE: Alla c.1r. altro front.: Volume secondo della prima parte.... 1597; legatura 
in cartone floscio; etichetta gialla incollata al dorso con autore, titolo e nr. vol. 
mss.; sul verso della carta di guardia anteriore numero di inventario 028724 e nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Questo libro è ad uso di me Claudia Antonia 
Polfranceschi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.15.B  
PROVENIENZA: Claudia Antonia Polfranceschi” 
PROVENIENZANORMALIZZATA: Polfranceschi, Claudia Antonia 
COLLOCAZIONE:9.C.23 
Impronta: ali- Sera a-,& noci (3) 1597 (R) –  vol. 1. 
        e-e; 69ne enge beal (3) 1597 (R) – vol. 2. 
 
 

  
Manuzio, Aldo, 1547-1597 
Eleganze, insieme con la copia della lingua toscana, e latina, Scielte da Aldo 
Manutio, utilissime al comporre nell'una, e l'altra lingua. - In Venetia : [Paolo 
Manuzio], 1561. - 202 [i. e. 192] c. ; 8°. - Omesse nella numerazione le c. 153-
162.  
NOTE: Legatura in cartone; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro 
bruno: “Benzoni Carolij “, sotto, di altra mano nota parzialmente leggibile: 
“[Thomas !] Novell. Soc. Jesu”; sul contropiatto posteriore nota ms.: Benzoni 
Joseph”  
PROVENIENZA: “Benzoni Barolij; Thomas Novell. Soc. Jesu”; Benzoni Joseph  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Benzoni, Carlo; Benzoni, Giuseppe 
COLLOCAZIONE: 7.L.8 
Impronta: e-to u*m, i-in bupr (3) 1561 (R) 
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Mazzolini, Silvestro, 1456?-1523 
Sylvestrinae Summae, quae Summa Summarum merito nuncupatur, Pars Prima, 
ab Reuerendo patre Sylvestro Prierate, absolutissimo Theologo, ex sacra 
Praedicatorum familia, sacri Palatij magistro dignissimo edita. Cum indice 
bipartito, qui, vti Summa, bipartitus est .... Sylvestrinae Summae, nitori suo 
restituae, Pars Secunda ... . - Lugduni : Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1551. – 2 v. 
([4], 515, [3], 542, [4] p.) ; 4° (26 cm) 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle; dorso a cinque nervi in 
rilievo; al dorso: titolo, autore e n° tomo dorati; sul taglio di piedo autore e titolo;  
in calce al frontespizio nota ms. di possesso: “Fran[cesc]o” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B4; sul contropiatto 
posteriore: II.3.E 
PROVENIENZA: Fran[cesc]o 
COLLOCAZIONE: 8.E.2 
 
 
Minadoi, Giovanni Tommaso, ca. 1540-1615 
Historia della guerra fra Turchi, et Persiani, di Gio. Thomaso Minadoi da Rouigo, 
Diuisa in Libri Noue. Dall'istesso nuouamente riformata, & aggiuntiui i successi 
dell'anno 1586. Con una descrittione di tutte le cose pertinenti alla religione, alle 
forze, al gouerno, & al paese del Regno de Persiani, et una lettera all'Ill.re Sig.r 
Mario Corrado, nella quale si dimostra qual città fosse anticamente quella, c'hora 
si chiama Tauris ... . - In Venetia : appresso Andrea Muschio & Barezzo Barezzi, 
1588. - [32], 383, [29] p., c. di tav. geogr. ripieg. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; sul frontespizio ai lati della marca tipografica 
nota ms. di possesso a inchiostro cancellata parzialmente leggibile: “Jo: Baptistae 
[…]” 
PROVENIENZA: “Jo: Baptistae […]” 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.13 
Impronta: i-n- a.&a i&o- &ss' (3) 1588 (R) 
 
 

 
Moronessa, Iacopo 
Il modello di Martino Lutero, Per Q. Iacopo Moronessa da Lezze Monacho 
Celestino. Con la tauola di tutte le cose notabili comprese nella presente opera ... - 
In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli, 1555. - [16], 432, [56] 
p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
due tasselli rosso e verde; tagli spruzzati di rosso; sul verso del front. nota ms. a 
inchiostro: “All Il[lustrissimo] sig[nor] et Patron Petrus alla sua Gameria giusto”; 
note a margine; sul verso dell’ultimo foglio nota ms. di possesso: “F.F. Questo 
libro è di me do.m F[…]”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.9.L. 
PROVENIENZA: “F.F.” 
COLLOCAZIONE: 9.A.5 
Impronta: diae erho eama chpl (3) 1555 (R) 
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Musso, Cornelio, 1511-1575 
Prediche del Reuerend. Monsignor Cornelio Musso Vescovo di Bitonto Fatte in 
diuersi tempi, et in diuersi luoghi. Neele quali si contengono molti santi et 
evangelici precetti, non meno utili, che necesari alla interior fabrica dell'huomo 
christiano. Con la tauola delle cose più notabili in esse contenute .... - In Vinegia : 
appresso Gabriel Giolito de' Ferrari et fratelli, 1554. - 454, [6] c. ; 8° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; titolo ms. 
al dorso; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. cancellata: “Ad usum 
fratris Petri Nicolai de [Pose?]lliano.” “Con[ventus] S[anti] Nicolai [Vililiani?]”  
PROVENIENZA: “Con[ventus] S[anti] Nicolai [Vililiani?]” 
COLLOCAZIONE: 7.D.15 
Impronta: onn- o-n- x-ua eula (3) 1554 (R) 
 
 
Nannini, Remigio, 1521?-1581? 
Epistole ed Euangelii che si leggono tutto l'anno alle messe secondo l'vso della 
Santa Romana Chiesa. Ridotti all'ordine del messale nuouamente ordinato, 
secondo il comandamento del Sommo Pontefice Pio V. Nuovamente tradotti in 
lingua thoscana dal R.P.M. Remigio Fiorentino, dell'Ordine de' Predicatori .... - In 
Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1575. - [20], 683 p. ; 4° 
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata su piatti in 
cartone duro; dorso a auttro nervi in rilievo con autore, titolo e fregi dorati; tagli 
con rosso e verde; sul contropiatto anteriore ex libris incollato e scritta a matita: 
“Baiti Luigi custode della Cappella della Beata Vergine dell’Aiuto”; sul verso 
dell’ultima carta nota ms. a inchiostro parzialmente leggibile: “Fratris Girolamij 
Rifornali Franciscij 30 lulij 1514 […] hatilu Serafino”  
PROVENIENZA: “Fratris Girolamij Rifornali Franciscij 30 lulij 1514”; “Baiti 
Luigi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Baiti, Luigi 
COLLOCAZIONE: 9.C.26 
 
 

 
Nannini, Remigio, 1521?-1581? 
Orationi militari. Raccolte per M. Remigio Fiorentino, da tutti gli historici greci e 
latini, antichi e moderni. Con gli argomenti, che dichiarano l'occasioni, per le 
quali elle furono fatte. Con gli effetti, in questa seconda editione, che elle fecero 
ne gli animi di coloro, che l'ascoltarono, ... Con l'aggiunta di molti historici et 
orationi, non impresse nella prima. Dal medesimo Autore diligentemente corrette. 
- In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1560. - [36], 1004 p. ; 4°. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; tassello 
incollato al dorso con autore, titolo e note tipografiche; sul contropiatto anteriore 
nota ms.: “Collana Greca. Gioia X. N°1:”; in calce al frontespizio inziali ms.: 
”A.A.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4; sul contropiatto 
posteriore: II.3.D. 
PROVENIENZA: ”A.A.” 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.20 
Impronta: seun o-i, i,lo magl (3) 1560 (R) 
 
 

 
Nani Mirabelli, Domenico, 1500fl. 
Polyanthea hoc est, opus suauissimis floribus celebriorum sententiarum tam 
Graecarum quam Latinarum, exornatum, ... summa fide collegere ad communem 
studiosae iuuentutis vtilitatem eruditissimi viri, Dominicus Nanus Mirabellius 
atque Bartholomaeus Amantius LL. Doctor ... . - Coloniae : apud Maternum 
Cholinum, 1575. - [16], 877, [3] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; titolo ms. al 
dorso; sul recto della [2] carta di guardia anteriore nota ms di possesso a 
inchiostro: “1666. 25 giugno ex libris Ioannis Bapti. Cangrande”; sul frontespizio 
ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro cancellata e 
illeggibile 
PROVENIENZA: “Ioannis Bapti. Cangrande” 
COLLOCAZIONE: 8.M.12 
Impronta: amta pur- m.m. paiu (3) 1575 (R) 
 
 
Novicampianus, Albertus 
Scopus biblicus Veteris et Noui testamenti, cum annotationibus summam 
doctctrinae christianae complectentibus, authore Alberto Nouicampiano .... . - 
Antuerpiae : apud Ioan. Bellerum sub Aquila aurea, 1572 (Antuerpiae : Ioanni 
Bellero Bibliopole Antuepiensis, Gislenus Manilius excudebat, 1572). - [24], 499, 
[26] ; 16°. Ultima c. bianca. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco sui piatti; sul piatto 
anteriore indicazione “2.3.”; dorso a tre nervi in rilievo; sul dorso: etichetta gialla 
recante autore e titolo mss.; sul verso della [1] carta di guardia anteriore nota di 
possesso ms. a inchiostro: “S. N. Antonij Mons[o]ni”; sul contropiatto posteriore 
prove di pena 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A. 
PROVENIENZA: “S. N. Antonij Mons[o]ni” 
COLLOCAZIONE: 7.B.15 
Impronta: r,in deio e.em tetu (3) 1572 (R) 
 
 
Oddi, Sforza degli, 1540-1611 
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De restitutione in integrum Tractatus D. Sfortii Oddi I.V.C. perusini acutissimi, 
atque praeclarissimi, Cum duplici Indice Quaestionum, & Materiarum omnium 
locupletissimo, Pars Prima [-Secunda] .... . - Venetiis : apud Lucianum Pasinum, 
& Marcum Amadorum, 1584. – 2 pt. ([24], 454, [18], 368, [56] p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a quattro nervi in rilievo; titolo, autore, n° 
tomo  mss. al dorso e al taglio di piede; sul verso della carta di guardia anteriore 
nota ms. di possesso a inchiostro bruno cancellata e parzialmente leggibile: “[…] 
Veronensis Anna 1678”; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“Ferrardi Bardelonis” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.G 
PROVENIENZA: “[…] Veronensis Anna 1678”; “Ferrardi Bardelonis” 
COLLOCAZIONE: 9.G.15 
 
 

 
Osorio, Jeronymo, 1506-1580 
Domini Hieronymi Osorii, episcopi Sylvensis in Gualtarum Haddonum, 
Magistrum libellorum supplicum apud clarissimam Principem Helisabetham 
Angliae Reginam, de Religione libri tres. Praefixa est eiusdem amplissimi atque 
doctissimi viri epistola .... Opus erudittimum et nunc primum in Germania editum. 
- Dilingae : Ex officina Sebaldi Mayer, 1569. - 217, [1] c. ; 8°.  
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo 
con titolo e autore mss. ed etichetta bianca incollata recante autore e titolo mss.; 
sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Clar[issimus] Albani 
Giovanelli”; sotto, altra nota ms. cancellata: “Francisci Benassuti I. U. D.”; in 
testa la front. altra nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.8.A 
PROVENIENZA: “Albani Giovanelli”; “Francisci Benassuti I. U. D” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Benassuti, Francesco <sec. 16.-17>; 
Giovanelli, Albano 
COLLOCAZIONE: 9.A.10 
Impronta: i-i- vti- s,c* atRe (3) 1569 (A) 
 
 

 
Ovidius Naso, Publius 
Heroides Epistolae Pub. Ovidii Nasonis. Et Auli Sabini Responsiones: cum 
Guidonis Morilloni Argumentis ac Scholijs. His accesserunt Ioannis Baptistae 
Egnatij Obseruationes. - Brixiae : Apud Iacobum Britannicum, 1587. - [112] c. : 
ill ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: etichetta rossa con autore e titolo mss.; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. a inchiostro “F. Ma Ama dio” 
e prove di penna; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro 
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cancellata e illeggibile; sul verso del frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Questo Libro sia di me Ierolimo Signorino Lalbino 1597.”; nelle 
ultime carte diverse prove di penna  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I1; sul contropiatto 
posteriore: II. 9.A 
PROVENIENZA: “Ierolimo Signorino Lalbino 1597” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Da Albino, Gerolamo Signorino  
COLLOCAZIONE: 8.L.26 
Impronta: neg- d-s. eat. abth (C) 1587 (R) 
 
 
Ovidius Naso, Publius 
Le Metamorfosi di Ouidio, Ridotte da Giouanni Andrea dall'Anguillara in ottaua 
rima: E di nuovo da esso riuedute, & corrette. Con l'annotationi di M. Gioseppe 
Horologgi, et con gli argomenti di M. Francesco Turchi ... . - In Venetia : 
appresso Oratio de'Gobbi, 1581 (stampa 1580). - 230 c. : ill. ; 8°.  
NOTE: Legatura in piena pelle; dorso a tre nervi in rilievo; tagli di colore rosso; 
sul recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex 
libris Caroli Mucello 1 marzi 1783 quo proprio A-12-“; nelle carte interne note a 
margine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: 140 
PROVENIENZA: “Caroli Macello” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Macello, Caroli 
COLLOCAZIONE: 8.L.20 
Impronta: 3274 o.o, lea- uade (3) 1581 (R) 
 
 

 
Panvinio, Onofrio, 1529-1568 
Le sette chiese romane del R.P.F. Onofrio Panuinio Veronese. Tradotte da Marco 
Antonio Lanfranchi. - In Roma : per gli heredi di Antonio Blado, 1570. - [8], 346, 
[6] p. ; 8°.   
NOTE: Coperta in pergamena; tracce di lacci; al dorso: autore e titolo mss.; sul 
verso della carta di guardia posteriore nota ms. di acquisto a inchiostro: “Mense 
Ianuario Ann. D[omi]ni 1736. F. Ioannes Bap[tis]ta May Ord[inis] Servor[um] 
B.M[aria] V[irginis] hunc emis libro in Platea Agonalis obolis”; sul contropiatto 
posteriore nota ms. : “Viva sempre Gesù, viva Maria [fregio geometrico] Roma 
Caput Mundi”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 3999; sul contropiatto posteriore: 
II.16.A  
PROVENIENZA: F. Ioannes Bap[tis]ta May Ord[inis] Servor[um] B.M[aria] 
V[irginis] 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: May, Giovanni Battista <sec. 18> 
COLLOCAZIONE: 9.A.12 
Impronta: e ?o, o:me inal lase (3) 1570 (A). 
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Paruta, Paolo, 1540-1598 
Della perfettione della vita politica di M. Paolo Paruta nobile vinetiano, Caualiere, 
et Procuratore di San Marco. Libri tre. A'quali vi sono state aggiunte le postille 
ne'margini, & ampliati gli Indici ... . - In Venetia : appresso Domenico Nicolini, 
1599. - [48], 479, [1] p. ; 4° 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi; al dorso: tassello 
recante autore e titolo; tagli spruzzati di blu; sul frontespizio nota di possesso ms. 
a inchiostro: “Vicenti Marieij Tridentini can[oni]ci [Brixinini!]  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I4; sul contropiatto 
posteriore: II.9.D 
PROVENIENZA: “Vicenti Marieij Tridentini”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Tridentini, Vincenzo Maria 
COLLOCAZIONE: 8.D.16 
Impronta: 36i- 02ad dog- vese (3) 1599 (R) 
 
 

 
Paruta, Paolo, 1540-1598 
Discorsi politici di Paolo Paruta nobile vinetiano cavaliere e procurator di San 
Marco Ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili Di Principi, e di 
Repubbliche Antiche, e Moderne. Divisi in due libri. Aggiuntovi nel fine un suo 
Soliloquio ... . - In Venetia : appresso Domenico Nicolini, 1599. – 2 pt. ([22], 636, 
[3] c., 21, [3] p.) ; 4°.  
NOTE: 2 volumi in 1; legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervature 
rinforzato con carta marmorizzata; al dorso: due etichette rossa e blu; sul 
contropiatto anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ad usum fra[tris] Iustini 
Luchini” ; sotto, di altra mano nota ms. “Gius[epp]e de Lania” 
PROVENIENZA: “Ad usum fra[tris] Iustini Luchini”; “Gius[epp]e de Lania” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Luchini, Giustino; Lania, Giuseppe;  
COLLOCAZIONE: 19.B.5 
Impronta: heu- 46li iuon suRe (3) 1599 (R) - pt. 1 

 sai- ,&mi o,el mutr (3) 1599 (R) - pt. 2 
 
Petrarca, Francesco 
Opera di M. Francesco Petrarca, De rimedi de l'vna et l'altra fortuna, ad Azone, 
tradotta per Remigio fiorentino ... . - In Vinetia : appresso Gabriel Giolito di 
Ferrari, 1549. - 416 , [2] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta gialla con autore e titolo 
ms.;  sul contropiatto anteriore numero di inventario “028930”; sulla carta di 
guardia ant. nota ms.: “Hic liber et mei Vincenti quem frater meus Bonon […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C1 
PROVENIENZA: “Vincenti” 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.15 
Impronta: o-,& sea- tada chza (3) 1549 (R) 
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Petrus Canisius, santo 
Summa doctrinae christianae , ex postrema recognitione doctoris Petri Canisii, 
Societatis Iesu Theologi. - Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 
Architypographi Regij, 1587. - 392, [24] p. ; 16°. Le pagine 1-29 non sono 
numerate. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso con tre nervi in rilievo; etichetta 
incollata con autore e titolo mss. al dorso; sul recto della carta di guardia anteriore 
nota ms.: “Franciscus Guerinus”  
PROVENIENZA: “Franciscus Guerinus”  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Guerino, Francesco 
COLLOCAZIONE: VETRINA 2.8 
Impronta: deia raa, e.um S.Te (C) 1587 (R) 
 
 
Petrus Lombardus 
Petri Lombardi episcopi parisiensis Sententiarum Libri 4. Post omnes omnium 
editiones ex collatione diuersorum exemplarium emendatissimi, et ad singulos 
libros titulorum , ac ad finem rerum Indice copiosissimo aucti et locupletati. - 
Venetiis : Apud Altobellum Salicatium, 1572. - [8], 444, [30] c. ; 8°. Ultima c. 
bianca. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta; al dorso: etichetta 
rossa recante autore e titolo mss.; in testa al frontespizio nota ms. a inchiostro: 
“Ap.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della [1] carta di guardia anteriore: 
IV_L.22; sul contropiatto posteriore: I.8.L 
PROVENIENZA: “Ap.” 
COLLOCAZIONE: 8.C.17 
Impronta: t,s, F.ad ,&l- Deno (3) 1572 (A) 
 
 

 
Philo Alexandrinus 
Exempla tria insignia naturae, legis, et gratiae, cum in Vita Iosephi Patriarchae, & 
Magni Mosis à Philone Hebraeo, tum à D. Gregorio Nyssae Pontifice, in forma 
perfecti hominis Christiani Ad Olympium Monachum; eleganter expressa. Petro 
francisco Zino, canonico Veronensi interprete. - Venetiis : Apud Bologninum 
Zalterium, 1575. - 174, [2] c. ; 8°. Ultima carta bianca.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta bianca con autore e 
titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Iacob 
Gellius”; in calce al front. altra nota ms. cancellata  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia posteriore: 
I.13.A 
PROVENIENZA: Iacob Gellius 
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COLLOCAZIONE: 9.L.8 
Impronta: tut, o-e- ,&o- hapr (3) 1575 (R). 
 
 
Piccolomini, Alessandro, 1508-1578 
Instrumento della filosofia naturale di M. Alessandro Piccolomini: Di nuouo con 
quella piu accurrata diligentia, che s'e potuto, ricorretto, & ristampato. - In 
Venetia : appresso Daniel Zaneti, 1576. - [4], 72, [2] c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
tassello con autore e titolo; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro parzialmente cancellata: “[…] in Bologna 1634”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: III.8.D.  
PROVENIENZA: “[…] in Bologna 1634. 
COLLOCAZIONE: 19.B.3 
Impronta: zau- reo- tota vnde (3) 1576 (R) 
 
 

 
Pittorio, Luigi Bigi, ca. 1455-ca. 1520 
Homiliario quadragesimale fondato de parola in Parola sopra tutte l'Epistole, & 
Euangelij, si come corrono ogni giorno, per tutto l'anno: secondo l'ordine della 
santa Romana Chiesia. Composto per M. Lodouico Pittorio da Ferrara. - 
Nuouamente restampato & corretto, con la diuisione delle Epistole, & Euangelii, 
che ne gli altri non erano, & adornato di bellissime figure - In Brescia : appresso 
Lodouico Britannico, 1553. – 2 v. ; ill. ; 4°. Posseduto solo il 2 v. 
L. 2 : Parte Seconda delle homelie del Religioso et Dottissimo Messer Lodouico 
Pittorio di Ferrara, sopra li Euangelij & Epistole,... . - 175, [1] c. : ill. ; il v. 
dell’ultima carta bianco. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; trace di lacci; al dorso: autore e titolo 
mss.; sul recto della 3c. nota ms.: “D:P:M:F:”; sul verso della carta di guardia 
posteriore nota ms. a inchiostro: “1779. […] 2.4.5.40. Rafael Burgnon” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.B 
PROVENIENZA: D:P:M:F:”; “Rafael Burgnon” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Burgnon, Rafael 
COLLOCAZIONE: 9.B.20 
Impronta: ilus iai- l.hi vequ (3) 1553 (R). 
 
 
Platina, 1421-1481 
Battista Platina Delle vite de' pontefici Dal Saluator del mondo Giesu Christo sino 
a Paolo 2. Con l'aggionta delle vite de gli altri Pontefici, da Sisto quarto sino a 
Sisto quinto, scritte da Honofrio Panuinio, e da diuersi altri authori, come al suo 
luoco si vede. - Nuouamente con somma diligenza ristampate e corrette. - In 
Venetia : appresso Girolamo Polo, 1590. - 574, [2] c. ; 8°  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo con etichetta bianca 
incollata recante autore e titolo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul contropiatto 
anteriore nota ms.: “Registrato. 78”; sul recto della [2] carta di guardia anteriore 
nota ms. testuale e nota ms. di possesso: “Bibliotheca S. Barnaba Mant[ova]” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.15.A 
PROVENIENZA: “Bibliotheca S. Barnaba Mant[ova]” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Biblioteca del Convento di S. Barnaba 
<Mantova>  
COLLOCAZIONE: 9.A.24 
Impronta: uiu- u-to r-ia prqu (3) 1590 (R) 
 
 

 
Plato 
Omnia Divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini, emendatione, et ad 
Graecum codicem collatione Simonis Grynaei, summa diligentia repurgata ... . - 
Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1556. - [52], 646, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata marrone ; dorso a tre nervi 
in rilievo; tagli spruzzati di rosso e blu; autore e titolo ms. al dorso e sul recto 
della carta di guarsia ant.; sotto, nota di possesso ms. cancellata: ”Leonardj Broili 
emptus Patavij M.D.LXI.“; “Hieronymi del Bono emptus Verona anno 1654”; sul 
frontespizio altra nota di possesso ms.: “Hieronymi del Bono emptus Verona anno 
D.C.XXVII mesis ianuarij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.g  
PROVENIENZA: ”Leonardj Broili emptus Patavij M.D.LXI.“; “Hieronymi del 
Bono” 
COLLOCAZIONE: 20.B.7 
Impronta: ena- .p.f uiE. OcSO (3) 1556 (R) 
 
 

 
Primasius, vescovo Di Adrumeto 
Primasii Vticensis in Africa episcopi, in omnes D. Pauli epistolas commnetarij 
perbreues ac docti, ante annos mille ab autore editi / Primasius vescovo Di 
Adrumeto. - Lugduni : apud Seb Gryphium, 1537. - [8], 653 c. ; 8°. 
NOTE : Legatura in pergamena di recupero; tracce di lacci; dorso rinforzato con 
carta; etichetta rossa incollata al dorso con titolo e autore mss.; sul piatto anteriore 
titolo e autore mss.e nota  ms. a inchiostro: “N° 148-3252”; in testa al frontespizio 
motto: “Speravi et non confundar”; sotto: “Nicolai Calvi Chiocci” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L. 
PROVENIENZA: “Nicolai Calvi Chiocci” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Calvi, Nicolò 
COLLOCAZIONE: 7.A.6 
Impronta: i-us a-go u-o- ilfe (3) 1537 (A) 
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Rebuffi, Pierre, 1487-1557 
Praxis beneficiorum vtilissima, acquirendi, conseruandique illa, ac amittendi 
modos continens, usumque & stylum literarum Curiae Romanae, formas denique 
signaturae, Bullae simplicis, ac nouae prouisionis dispensationisque, atque 
aliarum literarum gratiae, ... autore D. Petro Rebuffo de Montepessulano, ... 
Accessit his singularium materiarum locupletissimus Index in gratiam 
studiosorum per elementa Alphabetica uenuste digestus. - Venetiis : Ioan. 
Gryphius Excudebat, 1554. - [8], 456, [78] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
fregi dorati e tassello recante titolo; tagli spruzzati di nero; in testa al frontespizio 
nota ms. di possesso a inchiostro: “Radulphus Egerton Angelus Roma. 15 Ja. 
1557, G.6.B.; emp.o”; sul verso della carta di guardia anteriore numero di 
inventario 028704 e nota ms.: “Sacerd. Pietro Perinelli 1883” 
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul dorso: “56/52”; sul contropiatto 
anteriore: “Scuola Ap. Bertoni – Scaffale I, Palchetto 5, N.52”; “Sacerd. Pietro 
Perinelli 1883” 
PROVENIENZA: “Radulphus Egerton Angelus Roma. 15 Ja. 1557, G.6.B.; 
emp.o”; “Sacerd. Pietro Perinelli 1883” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Egerton, Rodolfo Angelo; Perinelli, Pietro 
COLLOCAZIONE: 9.C.6 
Impronta: 94a- t.ne m:us stre (3) 1554 (R) 
 
 

 
Rocchi, Annibale 
Tractatus Visitationum siue declarationes R. D. Annibalis Rochi I.V.D. Veron. ad 
breue Gregorii 12. Pont. Max. Ad Illustriss. & Reuerendiss. Augustinum 
Valerium Episcopum Veronae, Nunc vero S.R.E. Cardinalem amplissimum, super 
visitandis ciuitatibus, & Dioecesibus, Patauina, & Vicentina .... - Veronae : apud 
Hieronymum Discipulum impressorem episcopalem, 1590. - [12], 318, [50] p. ; 
4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta bianca con autore e titolo mss.; 
sul frontespizio nota ms. a inchiostro: “Sebastiani Pezza I.V.D”;  
TIMBRI: sul frontespizio: Ex Bibliotheca Ab[ate] Petri Ant[onio] Bembo”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: AG.16.P; sul frontespizio: 
D3; sul contropiatto posteriore: I.4.B 
PROVENIENZA: Pezza, Sebastiano <sec. 18>; Bembo, Pietro Antonio <sec. 19> 
COLLOCAZIONE: 9.B.17 
Impronta: ioa- e-n- i-ro paFr (3) 1590 (R). 
 
 
Rosinus, Iohannes, 1551-1626 
Romanarum antiquitatum libri decem Ex variis Scriptoribus summa fide 
singularique diligentia collecti A Ioanne Rosino Bartholomaei F. Isennacensi 
Thuringo. Cum indicibus locupletissimis. - Basileae : ex officina Haeredum Petri 
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Pernae, 1583 ; [Basileae] : ex officina Petri Pernae : per Conradum Waldkirch, 
1583). - [24], 491, [65] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
etichetta recante autore e titolo mss.; in testa alla carta di guardia anteriore nota 
ms. di possesso a inchiostro: “Joseph Thomasellii”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.11.G. 
PROVENIENZA: Joseph Thomasellii  
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Tomaselli, Giuseppe <1758-1836> 
COLLOCAZIONE: 19.A.8 
Impronta: i,um *.IN III. ViVi (3) 1583 (R) 
 
 
Rossi, Girolamo, 1539-1608 
Hieronymi Rubei Hstoriarum Rauennatum Libri decem. Hac altera editione libro 
undecimo aucti, et multiplici antiquitatis historia amplissime locupletati. Cum 
indice locupletissimo. ad Sixtum Quinctum Pont. Opt. Max.. - Venetiis : ex 
typographia Guerraea, 1589. - [8], 900, [64] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a tre nervi in rilievo; titolo e autore mss. al 
dorso e al taglio di piede; in testa al front. nota ms. a inchiostro: “F. Hieronymi 
Hastoi usui” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 19[..]A.N.1;  sul contropiatto 
posteriore: II.5.G  
PROVENIENZA: “F. Hieronymi Hastoi usui” 
COLLOCAZIONE: 9.G.16 
Impronta: e-o- urRa i*um Duau (3) 1589 (R) 
 
 

                            

    
Sacro Romano Impero 
Pro Divo Carolo, eius nominis quinto romanorum Imperatore Inuictissimo, pio, 
felice, semper Augusto, Patrepatriae ... Apologetici libri duo nuper ex Hispaniis 
allati cum alijs nonnullis, quorum catalogos ante cuiusque exordinum reperies. – 
Moguntiae, 1527. - [2], 207 p. ; 4° 
Impronta: isno c.a- i-it tuco (3) 1527 (R) 
Legato con :  

Cochlaeus, Johannes <1479-1552> 
De matrimonio Serenissimi Regis Angliae, Henrici Octavi, congratulatio 
disputatoria Iohannis Cochlei Germani, Ad Paulum Tertium Pont. Max. - 
Lipsiae : excudebat Michael Blum, 1535. - [108] p. ; 4°.  
Impronta: e-r. s.i. d&s, hoci (C) 1535 (A) 

NOTE: 2 vol. rilegati in 1.; legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; 
titolo ms. al dorso; sul recto della [1] carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “St. Fratris Gregorij di belgi / monastero Dmi Zenonis Sabatanis.”; 
sotto, altra nota ms. di possesso a inchiostro: “Ant.o di Pagani di st. Silvestro”; 
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sulla [2] c. di g. ant. nota ms.: “M.o Simon guantaro de san Tomaso di Daradi 4 
marzo 1539” 
TIMBRI: sul frontespizio tracce di timbro ovale a secco 
PROVENIENZA: “Ant.o di Pagani di st.Silvestro”; “St. Fratris Gregorij Di belgi / 
monastero D.mi Zenonis Sabatanis.”; “M.o Simon guantaro de san Tomaso di 
Daradi 4 marzo 1539” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Pagani, Antonio <1526-1589>; Convento 
di san Zeno? 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.5 
 
 
Sallustius Crispus, Gaius 
C. Crispi Sallustii De coniuratione Catilinae , et De bello Iugurthino historiae. In 
M. Tullium Ciceronem Oratio. M. Tullii Ciceronis ad Sallustium responsio. 
Eiusdem Ciceronis in L. Catilinam Orationes 5. Lucii Catilinae in M.T. 
Ciceronem orationes responsiuae duae. Porcii Latronis Declamatio in L. 
Catilinam. Fragmenta quaedam ex libris Historiarum Sallustii. Laurentii Vallae in 
Catilinam, & Ioannis Chrisostomi Soldi Brixiani in Bellum Iugurthinum 
Commentaria. Bartholomaei Marliani in idem Catilinarum, & Bellum Iuguthinum 
commentaria ... . - Venetiis : in aedibus Venturini Roffinellli, 1547. - [10], 
CLXXI, [1] c. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; dorso rinforzato 
con carta marmorizzata; al dorso: etichetta rossa con autore e titolo ms.; sul 
frontespizio nota ms.: “Bertoni Antonio 1790”; sotto, “Gaspare Bertoni 1790 
Mense Ianuario” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.G. 
PROVENIENZA: “Bertoni Antonio”; “Gaspare Bertoni” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bertoni, Antonio <1735-1802>; Bertoni, 
Gaspare <1777-1853> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.2 
Impronta: i*nt r.e. ti.* esim (3) 1547 (R)  
 
 
Sansovino, Francesco, 1521-1583 
Venetia citta nobilissima et singolare, descritta in 14. libri da M. Francesco 
Sansouino. Nella quale si contengono tutte le guerre passate, con l'attioni illustri 
di molti senatori. Le vite dei principi, & gli scrittori veneti del tempo loro. Le 
chiese, fabriche, edifici, & palazzi publichi, & priuati .... . - In Venetia : appresso 
Iacomo Sansouino, 1581. - [4], 286, 38 c. ; 4°. Ultima carta bianca ; nella 
numerazione ripetute le carte 5-6 e omesse le carte 261-270.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al dorso: tassello recante 
autore e titolo.; sul frontespizio a lato della marca tipografica nota ms. di possesso 
a inchiostro nero: “Domenico” 
PROVENIENZA: “Domenico” 
COLLOCAZIONE:9.L/bis.1 
Impronta: o-a. nivi teus cust (C) 1581 (R). 
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Saraina, Torello, 16. sec. 
Torelli Saraynae Veronensis Leg. Doct. De Origine et amplitudine civitatis 
Veronae. Eiusdem De viris illustribus antiquis Veronensibus. De his qui potiti 
fuerunt dominio ciuitatatis Veronae. De monumentis antiquis urbis & agri 
Veronensis. De interpretatione literarum antiquarum. Index praeterea huius operis 
in calce additus est. - Veronae : ex officina Antonii Putelleti, 1540. - 66, [4] c. : 
ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante autore e titolo; 
tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. a inchiostro cancellata; sotto, 
nota ms.: “W.B.G.”  
PROVENIENZA: W.B.G 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.3 
Impronta: e.i, e-o- e,se gipo (3) 1540 (R) 
 
 

 
Savoia <Ducato> 
Decisiones Sacri Senatus Pedemontani praeclarissimo Iuresconsulto Octavino 
Cacherano domino Osasci Comite Rochae Aratij in eodem Senatu secundo 
Praeside, et Serenissimi Ducis Sabaudiae ab intimis consiliario autore. - Taurini : 
Apud Io. Antonium Stratam, et Bartholomaeum Gallum, 1569. - [36], 
CCCXXXIII, 7, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; dorso a 4 
nervi in rilievo; titolo ms. sul taglio di piede 
TIMBRI: sul frontespizio timbro ovale non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia posteriore: 
II.1.F 
COLLOCAZIONE: 9.G.5 
Impronta: nepo iss. ia0. tiri (3) 1569 (R) 
 
 
Seneca, Lucius Annaeus 
Opera L. Annaei Senecae et ad dicendi facultatem, et ad bene viuendum 
utilissima, per des Erasmum Roterod. & Matthaeum Fortunatum, ex fide veterum 
codicum, tum ex probatis autoribus, postremo sagaci nonnunquam diuinatione, sic 
emendata, ut ad genuinam lectionem minimum desidarare possis. Adiecta sunt 
Scholia D. Erasmi Roterodami in bonam partem operis: 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], [1540]. - [16], 701, [131] p. ; 
2°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo 
mss. al dorso; sul contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro: “Ex libris emptis ab 
Benedictus Marinonis”; sul front. altra nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: M 
PROVENIENZA: “Benedictus Marinonis” 
COLLOCAZIONE: 9.M.14  
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Impronta: amum poq* meuo saci (3) 1540 (Q) 
 
 
Sisto da Siena, 1520-1569 
Ars interpretandi S. Scripturas absolutissima, Fr. Sixto Senensi, Domine 
domenicano, Theologo profundissimo, auctore ... . - Coloniae : Apud Ludovicum 
Alectorium, & haeredes Iacobi Soteris, 1577. - [36], 629, [66] ; 16°. L’ultima 
carta bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; sul contropiatto anteriore nota di 
possesso ms. a inchiostro: “Ad usum – M.B.”; in calce al frontespizio nota di 
possesso ms. a inchiostro abrasa e illeggibile.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A”; 
PROVENIENZA: “M.B.” 
COLLOCAZIONE: 7.B.18 
Impronta: tat, n-e. r.r- tipl (3) 1577 (R) 
 
 

 
Sisto da Siena, 1520-1569 
Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi, ordinis Praedicatorum, ex praecipuis 
Catholicae Ecclesiae Authoribus collecta, et in octo libros duobus tomis 
complexos dogesta; quorum inscriptiones, sequens pagina indicabit .... . - Venetiis 
: apud Franciscum Franciscium Senensem, 1575. 2 v. ; 4°. Posseduto il v. 1. 
L. 1 :  Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi, ordinis Praedic. [Tomus primus]. - 
[1-96], 17-598 p.  
NOTE: Legatura in pelle con impressioni a secco sui piatti; al dorso: etichetta 
recante autore e titolo mss.; sul frontespizio ai lati della marca tipografica nota di 
possesso ms. a inchiostro: “In Dom[i]ni Corona A – 82”; in calce al front. 
cartiglio con la scritta: “Chlaraevallis Colombae”; nelle carte interne diverse note 
ms. a margine 
PROVENIENZA: “Chlaraevallis Colombae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Abbazia di Chiaravalle della Colomba 
<Alseno> 
COLLOCAZIONE: 7.C.3 
Impronta: oss, isnt meum pete (7) 1575 (R) 
 
 
Soto, Domingo de, 1494-1560 
Dominici Soto Segobiensis, Praedicatoriae Familiae Theologigi, ac Philosophi 
praestantissimi, in Porphyrii Isagogen. Aristotelis categorias, librosque de 
Demonstrationes, Absolutissima Commentaria ... . - Venetiis : apud Bernardum 
Iuntam, et Fratres, 1583. - [16], 494, [2] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Di Cesare Borni da Firenze” 
PROVENIENZA: “Di Cesare Borni da Firenze” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Borni, Cesare  
COLLOCAZIONE: 19.B.4 
Impronta: n-i- .ius pun- stru (3) 1583 (R) 
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Steuco, Agostino, 1497?-1548 
Augustini Steuchi Eugubini, episcopi Kisami, sedis Apostolicae Bibliothecarij, 
Enarrationes in librum Iob ... . - Venetiis : apud Cominum de Tridino 
Montisferrati, 1567. - [4], 219, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca recante 
autore e titolo mss.; sul recto della prima carta nota di possesso ms.: ”Dominici 
Melioris” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.B 
PROVENIENZA: “Dominici Melioris” 
COLLOCAZIONE: 7.B.12 
Impronta: abam *-a- i,it scqu (3) 1567 (R) - ae 
 
 
Stöffler, Johann, 1452-1531 
Elucidatio fabricae vsusque astrolabii, Ioanne Stoflerino Iustingensi authore: Cui 
multa et diligens accessit recognitio, vna cum schematum negotio 
accommodatorum, exactissima expressione. Adiectus est index rerum & verborum 
copiosissimus. - Parisiis : apud Hieronymum de Marnef, & Gulielmum Cauellat, 
sub Pelicano, monte D. Hilary, 1564. - [8] , 156 c. , [2] c. di tab. ripieg. : ill. ; 8°.  
NOTE: esemplare mutilo delle pagine finali; legatura in pergamena floscia; 
Autore e titolo mss. al dorso; sul piatto anteriore nota ms. a inchiostro: “13”; sul 
recto della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro cancellata: 
“Joannij M[…] 1566” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “M.43.2”; II.8.A. 
PROVENIENZA: “Joannij M[…] 1566” 
COLLOCAZIONE: 9.L.32 
Impronta: mem- es.a e.ST &ita (3) 1564 (A) 
 
 

 
Suetonius Tranquillus, Gaius 
C. Suetonii Tranqulli 12. Caesares. Eiusdem De illustribus Grammaticis liber. De 
claris Rethoribus liber .... . - Lugduni : apud Antonium Gryphium, 1591. - [8], 
686, [56] p. ; 12°. Ultima c. bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: tassello con titolo e autore; impressioni a 
secco sul taglio di piede; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di 
possesso a inchiostro: “Jo. Bapti. Egnatius vixit seculo XVI°. Colegij autor” 
PROVENIENZA: “Jo. Bapti. Egnatius” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ignazio, Giovanni Battista <sec. 16> 
COLLOCAZIONE: 8.L.29 
Impronta: tas, ems. em*- mepr (3) 1591 (A) 
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Tartaglia, Niccolo, 1577m. 
La prima [-sesta] parte del general trattato di numeri, et misure di Nicolo 
Tartaglia, ... - In Vinegia : per Curtio Troiano de i Nauo, 1556. – 6 v. : ill ; 2°. 
L. 1-2 : La prima [-seconda] parte del general trattato di numeri, et misure di 
Nicolo Tartaglia ... . - 2 v. ( [6], 277, [5], 186 c.) 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle; risguardi coperti di carta 
rossa; tagli spruzzati di rosso e blu; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “As usum Co[mitis] Raynucij de Bracchifortibus” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.G. 
PROVENIENZA: “Raynucij de Bracchifortibus” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: De Bracchifortibus, Ranuccio 
COLLOCAZIONE: 19.B.11 
Impronta: s,r- e-he -9-8 74** (3) 1556 (R) – vol. 1 

a.S. o.t- o.o. zoAp (7) 1556 (R) – vol. 2 
L. 3-4-5-6 : La terza [-quarta, quinta, sesta] parte del general trattato di numeri, et 
misure di Nicolo Tartaglia…. - 4 v. ([4], 51, [5], 63, [5], 90, [4], 44 c.) : ill. 
NOTE: 4 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle; risguardi coperti di carta 
rossa; tagli spruzzati di rosso e blu; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “As usum Co[mitis] Raynucij de Bracchifortibus”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.G. 
PROVENIENZA: “Raynucij de Bracchifortibus”. 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: De Bracchifortibus, Ranuccio 
COLLOCAZIONE: 19.B.11 
Impronta:  o.a. alre e.i- Ilpi (3) 1560 (R) – vol. 3 

elco s-o) uao, tiop (3) 1560 (R) – vol. 4 
zali l-vl e,la lepo (7) 1560 (R) – vol. 5 
lan- e.o. a-ol trtr (3) 1560 (R) – vol. 6 
 

Tartagni, Alessandro, 1424-1477 
Alexander Imolensis In primam et secundam Digesti Noui partem. 
Commentariorum Alexandri Tartagni Imolensis Iuresconsulti clarissimi in 
Digestum Nouum Tomus Primus, una cum acutissimis eiusdem disputationibus 
mira ingenij dexteritate tractatis, et aliorum iurisprudentiae praestantissimorum 
luminum Francisci de Curte, & Bernardini de Landriano additionibus ..... 
Alexander Imolensis in primam et secundam Codicis partem. commentariorum 
Alexandri Tartagni Imolensis, Iurisconsulti calrissimi in Codicem Tomus primus 
... . - Lugduni : [Compagnie des libraires de Lyon], 1552. - 202, 105, [1] c. ; 2°. 
Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in piena pelle di scrofa, con impressioni a secco su piatti lignei; 
al dorso: 5 nervi in rilievo, etichetta con autore e titolo mss.; al taglio di piede: A. 
e tit. mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro: “Dominicus Paulus de 
Chiusolis C:V:D: et cons: concis: Salis: s” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M. 
PROVENIENZA: “Dominicus Paulus de Chiusolis C:V:D” 
COLLOCAZIONE: 8.H.4 
Impronta: itm. i.in e-tp vtvr (3) 1552 (R) 
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Tartagni, Alessandro, 1424-1477 
Alexander Imolensis, In primam et secundam digesti veteris partem. 
Commentariorum Alexandri Tartagni Imolensis, Iurisconsulti clarissimi in 
Digestum vetus Tomus primus, una cum acutissimis eiusdem disputationibus mira 
ingenij dexteritate tractatis, et aliorum iurisprudentiae praestantissimorum 
luminum Francisci de Curte, & Bernardini de Landriano Additionibus. Quibus 
accessit & copiosissimum Hieronymi Loreti Repertorium non exiguo augmento 
locupletatum .... Repertorium in lecturas Domini Alexandri de Imola. Index 
locupletissimus materialum magis singularium, quae in Commentarijs Domini 
alexandri Imolensis … - Lugduni, 1552 ([Lugduni : excussa fuere per Jacobum 
Faure & Petrum Taconem]). - [2], 191, [116] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pelle di scrofa, con impressioni a secco su piatti lignei; 
al dorso: 5 nervi in rilievo, etichetta con autore e titolo mss.; al taglio di piede: A. 
e tit. mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro: “Dominicus Paulus de 
Chiusolis C:V:D: et cons: concis: Salis: s” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M.  
PROVENIENZA: “Dominicus Paulus de Chiusolis C:V:D” 
COLLOCAZIONE 8.H.3 
Impronta: p-n- toa- o-f. snte (3) 1552 (R). 
 
 
Tasso, Torquato, 1544-1595 
Delle rime, et prose del s. Torquato Tasso, parte prima [-seconda]. - In Vinetia : 
presso Aldo, 1583. - 2 v. ; 12°. Posseduto il v.1 
L. 1 : Delle rime, et prose del S. Torquato Tasso di nuouo con diligenza rivedute, 
corrette & di vaghe Figure adornate. Parte prima. -[24], 144, 120, 171, [20], 66, 
[6] p. ; 12°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; tasselo recante 
autore e titolo al dorso; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio ai lati della marca 
tipografica nota ms. a inchiosto: “I.A.”; sul verso del front. nota ms. a inchiostro 
abrasa, parzialmente leggibile: “Sig.a Mon. […] Sassolo”  
PROVENIENZA: “I.A.”; “Sig.a Mon. […] Sassolo” 
COLLOCAZIONE: Vetrina 2.5 
Impronta: ilal 72i- o?no GlSc (3) 1583 (R) 
 
 

 
Tauler, Johannes, 1300ca.-1361 
Exercitia D. Ioannis Thauleri piissima, super vita & passione Saluatoris nostri 
Iesu Christi, in gratiam sitientium salutem, ex idiomate Germanico in Latinum 
nuper. versa. His eiusdem fere argumenti alia prorsus diuina accesserunt, autore 
D. Nicolao Eschio ... . - Lugduni : apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, 
1556 (Lugduni : excudebat Iacobus Faure). - 570, [6] p. ; 16°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a quattro 
nervi in rilievo, fragi dorati e tassello recante autore e titolo; tagli colorati di 
rosso; sul recto della carta di guardia anteriore nota ms.: “P. Sgagnoni”; sul 
frontespizio nota ms. di possesso abrasa 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.A 
PROVENIENZA: “P. Sgagnoni” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Sgagnoni, Pietro <sec. 19> 
COLLOCAZIONE:Vetrina 2.6 
Impronta: e-i- iosq exso Vepe (3) 1556 (R) 
 
 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens, 160-230 
Tertulliani. Liber adversus haereticos. In quo vir Apostolici pene temporis, iam 
tum definiit, quisnam dicendus est haerreticus: Et ostendit haereticos non esse pro 
Christiani habendos .… - Parisiis : Apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in vico 
Bellouaco, 1561, - 134, [30] p. ; 4°. 
Legato con:  

Disputationum Libri duo, in quibus calumniae, et captiones Ministri anonymi 
Nemausensis, contra Assertiones Theologicas, & Philosophicas in Academia 
Turnonia, anno MDLXXXII. Propositas, discuntintur: auctore : Ioanne Hayo 
Scoto ... Lugduni : apud Ioannem Pillehotte. Sub signo Iesu, 1584 (Lugduni : 
Excudebat Iacobus Roussin., 1584).-346, [14] p. ; 4°.  

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in pelle; dorso liscio con etichetta rossa 
incollata con autore e titolo mss.; tagli spruzzati di rosso; sul frontespizio nota ms. 
a inchiostro: “Ex catholici, in hereticus libris [Magri Arcangelo!] nihio 
Augustinensi veneto, usui, concessi” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: A.I.5; sul contropiatto posteriore 
I.13.D 
PROVENIENZA: “[Magri Arcangelo !] nihio Augustinensi veneto” 
COLLOCAZIONE: 9.D.22 
Impronta: u-es ueis i-a- grin (3) 1561 (A). 
        i-e- t.a, l-*- &aEx (3) 1584 (R). 
 
 
Theodoretus, vescovo di Ciro 
Beati Theodoreti, Cyrensis Episcopi, Theologi vetustissimi, Operum Tomus alter. 
Cum indice verborum rerumque memorabilium locupletissimo ... . - Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Birckmannum, 1573. – 2 v. ; 2°. Manca il 1v.  
L. 2 : Beati Theodoreti, Cyrensis Episcopi … Operum … Quid hoc tomo secundo 
& vltimo contineatur pagina post indicem significabit. - [28], 634, [2] p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi semplici; al dorso: etichetta 
rossa con autore, titolo, n° di volume mss.; sul frontespizio due note mss. di 
possesso sbiadite, cancellate e parzialmente leggibili: “[…] Vincenzij […]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “ I.13.G” 
PROVENIENZA: “Vincenzij […]” 
COLLOCAZIONE: 8.M.11 
Impronta: m.n- .a.a amu- d re (3) 1573 (R) 
 
 
Tiraqueau, André, 1488-1558 
Andreae Tiraquelli Regii in Curia Parisiensi Senatoris Commentarij de nobilitate, 
et iure primigeniorum. - Hac postrema editione ab autore ipso diligentissime 
recogniti, & tertia amplius parte locupletati. Cum suis indicibus amplissimis. - 
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Venetiis : excudebat Dominicus Nicolinus sumptibus Andreae Bucchini 
Veronensis, 1574. - [34], 208, 158, [16] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena dorso a 3 nervi in rilievo; tracce di lacci; titolo ms. 
al taglio di piede; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Ludovici 
Sa[…] I.V.D. et Academici [...]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.A.F  
PROVENIENZA: “Ludovici” 
COLLOCAZIONE:9.E.19 
Impronta: ntu- les, imt. A*O* (3) 1574 (R) 
 
 
Tiraqueau, André, 1488-1558 
Andreae Tiraquelli Regii in Senatu Parisiensi Consiliarii, Tractatus le mort saisit 
le vif. Ab ipso authore post primam editionem non modicum locupletatus. - 
Parisiis : apud Iacobum Keruer sub duobus gallis in via Iacobea, 1554. - [64], 416 
p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone e piatti ricoperti di carta mamrorizzata verde; dorso 
rinforzato con carta decorata; al dorso: etichetta gialla con autore e titolo ms.; sul 
frontespizio ai lati della marca tipografica nota ms. di possesso a inchiostro “Divi 
Antonij Bornici”;  in calce al front. altra nota ms. cancellata. 
PROVENIENZA: “Antonij Bornici” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Borgna, Antonio 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.8 
Impronta: Aco- 2.le deex diC. (3) 1554 (A) 
 
 

 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Commentarii doctissimi, in Cantica Canticorum Salomonis, aeditione prima 
(recenti quidem) emendatiores. Authore F. Francisco Titelmanno, Hassellensi, 
ordinis minorum. Accessit recens index, cum aliis non paucis, quae fidelis lector 
facile animaduertet. - Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1554 (Lufduni : 
excudebat Ioannes Ausultus). - 654, [13] p. ; 8° 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi semplici; 
al dorso: etichetta bianca incollata con autore e titolo mss.; in calce al frontespizio 
nota di possesso ms. a inchiostro: “Ex libris Rev[eren]d[i] Jo: Bapte: Bernardi”; in 
testa al front. altra nota ms. cancellata e illeggibile  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.2.a” 
PROVENIENZA: “Ex libris Rev[eren]d[i] Jo: Bapte: Bernardi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bernardi, Giovanni Battista 
COLLOCAZIONE: 7.A.23. 
Impronta: e-li **Ec o-oq tami (3) 1554 (R) 
 
 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Commentarii in Ecclesiasten Salomonis , cum annotationibus ex Hebraeo & 
aeditione Graeca in singula capita. Per Fratrem Franciscum Titelmannum 
Hassellensem, Ordinis Fratrum Minorum ... . - Parisiis : apud Audoenum Paruum, 
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in via diui Iacobi, ad insigne floris Lilij, 1549 (Parissis : excudebat Ioannes Dauid, 
in via noua diuae Genouefes, sita in suburbiis beati Marcelli, 1549). - [1], 326, [3] 
c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi semplici; 
al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo mss. al dorso; sul recto della [1] 
carta di guardia anteriore note mss. testuali; in testa al frontespizio nota ms. a 
inchiostro: “Nunq spero, semper opto”; in calce al front. nota ms. coperta da carta.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A 
COLLOCAZIONE: 7.A.18 
Impronta: maer i-st a-x- erue (3) 1549 (A) 
 
 
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, ordinis Fratrum Mnorum, sanctarum 
scripturarum apud Louanienses Praelectorem. - Venetiis : ex officina Gasparis 
Bindoni, 1587. - [8] c., 1730 col., 93 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta bianca recante autore e titolo 
mss.; sotto, titolo ms. in verticale; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a 
inchiostro: “Dominici Bianchij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “I.2.B”; 
PROVENIENZA: “Dominici Bianchij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bianchi, Domenico <1680-> 
COLLOCAZIONE: 7.C.8 
Impronta: usr- esm. u-ic spNo (3) 1587 (R) 
 
 

 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Francisci Titelmanni Hasselensis, Ordinis Fratrum Minorum: Sacrarum 
scripturarum apud Louaniense quondam praelectoris, mysterij Missae expositio, 
aliaque quaedam Opuscula, quorum tibi Titulos sequens indicabit pagina: 
Omnibus Theologiae studiosis apprime necessaria: ab innumeris, quibus scatebat 
.... - Lugduni : Apud Gulielmum Rouillium, 1558. - 296, [88] p. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso etichetta con autore e titolo ms.; 
sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. di possesso a inchiostro: “Ex 
libris J.B. Zenti Prij”; sul front. nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: E.2.8; sul contropiatto 
posteriore: I.16.A 
PROVENIENZA: “Ex libris J.B. Zenti Prij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Zenti, Giovanni Battista 
COLLOCAZIONE: 9.B.21;  
Impronta: o-im umi- ure- tuHV (3) 1558 (A) 
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Titelmans, Franz, 1502-1537 
Paraphrastica Elucidatio in sacrosancta Iesu Christi Euangelia secundum 
Matthaeum et Ioannem, additis annotationibus in loca difficiliora. Authore D. 
Francisco Titelmanni Hassellensi, ordinis Fratrum minorum. Duo haec Evangelia 
duntaxat exant huius authoris Paraphrasi explicata. - Parisiis : apud Mathurinum 
Du puys, sub signo hominis syluesitris, et insigni Frobeniano, via ad D. Iacobum, 
1545 (Parisiis : excudebat Ioannes Maheu., 1545). - [6], 104, 75, [1] c. ; 2°. 
Ultima c. bianca. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
etichetta gialla recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms.  di possesso a 
inchiostro: “D. Angeli Avogadri P. Veronae or[dini] p[redicatori]” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.G 
PROVENIENZA: “D. Angeli Avogadri” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Avogadro, Angelo <sec. 16.> 
COLLOCAZIONE: 7.F.9 
Impronta: o.n- o-.m m.st cohq (3) 1545 (R) 
 
 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Sectio prima [- secunda] elucidationis in omnes psalmos iuxta veritatem vulgatae, 
et ecclesiae usitatae latinae editionis, fratre Francisco Titelmano Hassellensis 
fratrum minorum ordinis autore. - Lugduni : apud Guliel. Rouillium, 1548 
(Lugduni : excudebant Philibertus Rolletius et Bartholomaeus, 1548). - 2 v. ; 8°. 
Posseduto solo il v.1 
L. 1 : Sectio prima. Elucidationis in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae, et 
Ecclesiae usitatae latinae editionis, fratre Francisco Titelmano Hassellensis 
fratrum minorum ordinis autore. - 2 pt. ([1] c., 986, 221 p.) ; 8° 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: autore e titolo mss. al dorso in cornice 
dorata; sul recto della carta di guardia anteriore indicazione ms. a inchiostro: 
“Lidini”, sotto, “P 16” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A  
PROVENIENZA: Lidini 
COLLOCAZIONE: 7.A.16 
Impronta: i-Da d-ta e-sa seno (3) 1548 (A) - pt. 1 

s.o- *.o- r-am geei (3) 1548 (Q) - pt. 2 
 
 

 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Diui Thomae Aquinatis Enarrationes, quas Cathenam vere auream dicunt, In 
quatuor Euangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum licuit 
emendatiores quam hactenus in lucem editae. Additus est index rerum scitu 
dignarum. - Parisiis : In aedibus Ioannis Petit, sub signo floris Lilij Aurei, 1540. – 
CCCXL, [4] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso liscio; indicazione dell’autore e titolo 
mss. al dorso; sul contropiatto anteriore numero di inventario 028546;  sopra, ex 
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libris cartaceo con iniziali: “G.M.V.”; nelle carte interne numerose note mss. a 
margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: [P]EL 
PROVENIENZA: “G.M.V.” 
COLLOCAZIONE: 8.F.2 
Impronta: o-de ius, isni tivi (3) 1540 (A) 
 
 

 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Diui Thomae Aquinatis ... Opera omnia. - Romae, 1570 - 1571; (Romae : apud 
haeredes Antonij Bladij, & Ioannem Osmarinum Liliotum socios, 1570). – 18 v. : 
1 ritr. ; 2º. Posseduto solo il v. 13. 
L. 13 : Tomus tertiusdecimus. D. Thomae Aquinatis doctoris angelici complectens 
Expositionem In Iob, in primam Dauidis quinquagenam, In Canticum Canticorum, 
in Esaiam, Ieremiam, & in Threnos ... Romae, 1570 (Romae : apud Iulium 
Accoltum, 1570). - [2], 49, [1], 80, 51, [1], 39, [1] 109, [1] c.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al dorso: fregi dorati e 
tassello blu recante titolo; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
“F[rat]ris Cipriani Philippini Veneti D.I.V “ 
PROVENIENZA: “F[rat]ris Cipriani Philippini Veneti D.I.V” 
COLLOCAZIONE: 17.A.19 
Impronta: ura- a-,q t.os hipo (3) 1570 (R) 
 
 

         
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Scriptum Diui Thomae Aquinatis doctoris angelici, in quatuor libros sententiarum 
magistri Petri Lombardi quorum Dinstinctiones ac Quæstiones ostendit index. - 
Venetiis : Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1595 (stampa 1586). - 4 v. ; 2°. 
Manca il 4v.  
L. 1-2-3 : Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1586 (Venetiis : apud 
haeredem Hieronymi Scoti, 1585). –  3 v. ([5], 145, [7], 149, [7], 152 c.) ; 2°. 
NOTE: 3 volumi rilegati insieme; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; 
dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta bianca recante autore e titolo 
mss.; sul taglio di piede indicazione di autore e titolo; sul frontespizio numero 
d’inventario “028552”; in calce al frontespizio nota di possesso ms. “R. di Petri a 
Turri”; sul recto del frontespizio cartellino con indicazione ms. “CCCXCV Ad 
uso dello Ab. Elia dè Varda”  
PROVENIENZA: “R. di Petri a Turri”; “Ab. Elia dè Varda” 
COLLOCAZIONE: 8.F.6 
Impronta: 1818 03c- n-n- noes (3) 1586 (R) - Vol.1  

n-13 0605 s.e- poh* (3) 1586 (R) - Vol.2. 
o-,& m-e- ont. ceco (3) 1586 (R) – Vol. 3;  
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Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
S. Thomae Aqvinatis praeclarissima Commentaria, in libros Aristotelis 
Perihermenias & posteriorum analyticorum ... . - Venetiis : apud Haeredem 
Hieronymi Scoti, 1583. - [4] c., 542 col. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura  in carta blu; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al 
dorso  
TIMBRI: sul frontespizio: “Biblioth. S. Angeli Cremonae” 
PROVENIENZA: “Biblioth. S. Angeli Cremonae” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Biblioteca del Convento S. Angelo 
<Cremona> 
COLLOCAZIONE: 18.A.13  
Impronta: 48tu umua i,ia nude (3) 1583 (R) 
 
 

   
Ubaldi, Baldo degli, 1327?-1400 
Baldi Vbaldi ... Commentaria in primam [-secundam] Digesti veteris partem. 
Nouissima haec editio praeter accuratam correctionem, omnes omnium habet 
adnotationes, quae ad hunc vsque diem impressae fuerunt. Praeterea, noua 
summaria, indicem ... complectentem .. . - Venetiis : Apud Iuntas, 1572. - 9 v. ; 
2°. Manca il 3v.  
L. 2 : Baldi Vbaldi Perusini Iurisconsulti … Commentaria In secundam Digesti 
Veteris Partem ... . - 228 c.  
NOTE: Legatura in pergamena rigida; tracce di lacci; dorso rovinato a 4 nervi in 
rilievo; autore ms. al dorso e al taglio di piede; sul frontespizio nota ms. di 
possesso a inchiostro: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 1669” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M. 
PROVENIENZA: “Claudius Otthobonus Bononiensis 1669” 
COLLOCAZIONE: 8.H.12 
Impronta: uii- o-i. e-u* rofa (3) 1572 (R). 
L. 4-5 : Baldi Vbaldi Perusini Iurisconsulti … Commentaria In Digestum Noumu 
… Commentaria In primam & secundam Infortiati Partem …. - 163, [1], 47, [1] c. 
: ill.  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena rigida; tracce di lacci; dorso 
rovinato a quattro nervi in rilievo; autore ms. al dorso e al taglio di piede; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 
1669” 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: “Claudius Otthobonus Bononiensis 1669”  
COLLOCAZIONE: 8.H.11 
Impronta: o.cu u-i- .qus stcu (3) 1572 (R)- v. 4 

etIn e-e- a-do qupr (3) 1572 (R) – v. 5 
L. 6 : Baldi Vbaldi Perusini Iurisconsulti … Commentaria In primum, secundum 
& tertium Codicis lib. Adonotationibus Alexandri Imolensis, Andreae Barbatiae, 
Celsi, Phillippique Decij Illustrata ... . - 274 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena rigida; tracce di lacci; dorso rovinato a quattro 
nervi in rilievo; autore ms. al dorso e al taglio di piede; sul contropiatto anteriore 
nota ms. di possesso a inchiostro: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 1669” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M. 
PROVENIENZA: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 1669” 
COLLOCAZIONE: 8.H.13 
Impronta: .st e-ad l-em et*. (3) 1572 (R) - *. 
L.7 : Baldi Ubaldi Perusini iurisconsulti … Commentaria In quartum & quintum 
Codicis lib. Adnotationibus Alexandri Imolensi, Andreae Barbatiae, Celsi, 
Philippique Decij Illustrata... . - 244 c. ;  
NOTE: Legatura in pergamena rigida; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in 
rilievo, rovinato; autore e titolo al taglio di piede; sul contropiatto anteriore nota 
ms. di possesso a inchiostro: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 1669”; in calce al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Francisci Guggij” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
PROVENIENZA: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 1669”; “Francisci Guggij” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Gucci, Francesco <secc. 16-17>  
COLLOCAZIONE: 21.1.4 
Impronta: n-de deci lus. &csi (3) 1572 (R) 
L. 8-9 : Vbaldi Perusini Iurisconsulti praelectiones In quatuor Institutionibus 
libros. Nunc primum emndatae ac novis summariis et repertorio auctae atque 
Illustratae … Index locupletissimus …. - Venetiis : Apud Iuntas, 1572. - 60, 10, 
[175] c. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1. Legatura in pergamena rigida; tracce di lacci; dorso 
rovinato a quattro nervi in rilievo; autore ms. al dorso e al taglio di piede; sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: ”Claudius Otthobonus Bononiensis 
1669” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M. 
PROVENIENZA: “Claudius Otthobonus Bononiensis 1669” 
BERTONI 8.H.14  
Impronta: j.o- umpo nox. siri (3) 1572 (R) 
 t.a- 65t. 1403 nuac (C) 1572 (R) 
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Ubaldi, Baldo degli, 1327?-1400 
Domini Baldi de Perusio ... Consiliorum primum [- quintum] uolumen ... Cum 
pluribus principalibus quaestionibus, summariis, & repertorio ... per dominum 
Hieronymum Chuchalon Hispanum. Accessit ... Dominici a Rebacinis Ticinensis 
... exquisita recognitio. - Lugduni : (per Joannem Pullonum alias de Tridino), 
1550. – 6 v. ; 2°. Posseduti i primi 3 vol.  
L. 1-2-3 : Prima [-Tertia] pars Consiliorum Domini Baldi de Perusio ... 
Consiliorum primum [-tertium] uolumen … . - 119, [1], 99, [1], 105 c.  
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in piena pelle di scrofa, con impressioni a 
secco su piatti lignei; al dorso: 5 nervi in rilievo, etichetta con autore e titolo mss.; 
al taglio di piede: A. e tit. mss.; sul verso della carta di guardia anteriore numero 
di inventario: 028588; sopra, ex libris con stemma araldico: “Casparus Maralt. 
Vtriusque Iuris Doctor. 1640.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M. 
PROVENIENZA: “Casparus Maralt. Vtriusque Iuris Doctor. 1640.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Maralt, Franciscus  Kaspar <1650ca-1698> 
COLLOCAZIONE: 8.H.1 
Impronta: o-te den- nops inno (3) 1550 (A) - vol. 1 

dim. itio teio mi*f (3) 1550 (A) - vol. 2 
 i.a- i-s- i.i. tiom (3) 1550 (A) - vol. 3 

 
 

 
Verdizotti, Giovanni Mario, 1525-1600 
Le vite de' santi padri insieme col prato spirituale. Nuouamente da M. Giouan 
Mario Verdizotti del tutto riformate, corrette, & emendate ... Con le figure, le 
quali rappresentano come il vino ritratto tutta la Historia. Et con la Tauola de' 
Capitoli di tutta l'opera. - In Venetia : appresso Giacomo Cornetti, 1591. - [24], 
440 p. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; etichetta bianca incollata al dorso ocn 
titolo ms.; sul v. dell’ultima carta prove di penna;  
TIMBRI: sul recto della prima carta: timbro con iniziali S.M.S non identificato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: C4; sul contropiatto 
posteriore II.4.E 
PROVENIENZA: “S.M.S” 
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COLLOCAZIONE: 9.D.30 
Impronta: nii- 06a. i-ue sopo (3) 1591 (R). 
 
 

 
Verona 
Statuta magnificae ciuitatis Veronae. Libri quinque ad usum dicte urbis 
observanda. - Veronae : apud Sebastianum a Donnis, 1582. - [12], 366, [2] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; titolo ms. in verticale al dorso e sul taglio di 
piede; sul piatto anteriore stemma a inchiostro della famiglia Bertoni con ai lati le 
iniziali “G.B”; frontespizio ms.; esemplare restaurato nel 2003. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.C   
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Bertoni, Gaspare <1777-1853> 
COLLOCAZIONE: Vetrina 5.4 
Impronta: I.e. s.u- t.m- stiu (3) 1582 (R) 
 
 
Vettori, Pietro, 1499-1585 
Petri Victorii Commentarij longe doctissimi, in tres libros Aristotelis De Arte 
dicendi, nunc primum in Germania editi .... - Basileae : ex officina Ioannis 
Oporini, 1549. - [12] p., 71 col., [8] p. ; 2°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervature; tagli 
colorati di blu; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. a inchiostro: 
“Libro rarissimo costosissimo. L.2”; sotto, numero di inventario: “029182”;  sul 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: “Io: Fra[cis]cus [Valdenemini ? 
]Veronenci […?] J.V.D.”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia anteriore: 
“Centro 5.6.”; sul dorso: 197; sul contropiatto posteriore: II.7.G. 
PROVENIENZA: Io: Fra[cis]cus ValdeneminiVeronenci […] J.U.D.” 
COLLOCAZIONE: 19.B.6 
Impronta: umm* t,m- tees prre (3) 1549 (R) 
 
 
Vettori, Pietro, 1499-1585 
Petri Victorii commentarii in librum Demetrii Phalerei De elocutione. Positis ante 
singulas Declaratione Graecis vocibus Auctoris: ijsdemque ad verbum Latine 
expressis. Additus est rerum et verborum memorabilium index copiosus .. . - 
Florentiae : in officina Iuntarum, Bernardi F., 1562. - [20], 268, [12] p. ; 2°. (31 
cm) 
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NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta bianca 
recante autore e titolo mss.; sul frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro: 
Bibl[iotheca] catal. insert. […] Cap[uccini] Loci […]”; sopra, altra nota ms. di 
possesso a inchiostro cancellata: “Ioanis Andrea Bij.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.G 
PROVENIENZA: “Ioanis Andrea Bij”; Biblioteca del Convento dei Cappuccini  
COLLOCAZIONE: 9.M.7 
Impronta: eqr- iast *.** quea (3) 1562 (R) 
 
 
Vida, Marco Girolamo, 1470-1566 
Marci Hieronymi Vidae Cremonensis Albae episcopi, Opera, quorum Catalogum 
sequens pagella continet. - Venetiis : [Guerra], 1571 (Venetiis : Apud 
Chistophorum Zanettum, 1571). - 559 p. ; 12°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a 
tre nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; in calce al frontespizio nota ms. 
di possesso a inchiostro “ex libris Ferrareo Luigi” 
PROVENIENZA: “Ferrareo Luigi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Ferrareo, Luigi 
COLLOCAZIONE: 8.C.16 
Impronta: s.em t.um tus. FuEt (3) 1571 (R) 
 
 

 
Villani, Matteo, m. 1363 
Historia di Matteo Villani cittadino fiorentino il quale continua l'historie di 
Giouan Villani suo fratello, nella quale oltre i quattro primi libri gia stampati, 
sono aggiunti altri cinque nuouamente ritrouati, & hora mandati in luce. Et 
comincia dall'anno 1348. Con due copiose tauole, l'una de' capitoli, l'altra delle 
cose notabil. - In Venetia : ad instanzia de' Giunti di Fiorenza, 1562. - 552, [54] p. 
; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; autore e titolo ms. al dorso; in calce al 
frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro bruno: “Celestino Regazzoni” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio indicazione a matita: “N.2” 
PROVENIENZA: “Celestino Regazzoni” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Regazzoni, Celestino <sec.17>  
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.27 
Impronta: i-s- 99a- a,ie inEn (3) 1562 (R) 
 
 

 
Vittori, Mariano, m. 1572 
De sacramento confessionis, seu paenitentiae, historia, ex veteribus sanctis 
patribus collecta, per quam contra haereticos Lutheranos copiose ostenditur, 
sacramentalem confessionem ab ipso Christo institutam esse, et in Ecclesiae 
catholicae usu usque ad nostra tempora semper obseruatam. De antiquis 
paenitentiis utilis libellus, e veteribus sanctis patribus accurate contextus. Mariano 



 340 

Victorio Reatino auctore. - Romae : apud Paulum Manutium, Aldi F., 1566. - 
[16], 17-246, [8] p. ; 8°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca 
recante titolo e autore mss.; sul contropiatto anteriore nota di possesso ms. a 
inchiostro: “Io: Basilius Malerba.” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore “[ID] I.4.L” 
PROVENIENZA: “Io: Basilius Malerba.” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Malerba, Giovanni Basilio  
COLLOCAZIONE: 8.C.14 
Impronta: tuie byI. r.er getu (C) 1566 (R) 
 
 
 
5. Volumi che non riportano alcuna provenienza  
 
Albani, Giovanni Girolamo, 1504-1591 
Io. Hieronymi Albani Bergomatis, Equitis, ac utriusquae Iuris consulti de 
cardinalatu liber ad Paulum. 3. Pon. Max. - Romae : apud Antonium Bladum 
Asulanum, 1541. - [4], CIX, [1] c. ; 4° 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso con due tasselli rosso e verde; tagli di 
colore rosso 
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: Sul frontespizio: A3; sul contropiatto 
anteriore: ”Ca. IVa.A.A.3.”; sul contropiatto posteriore: II.1.C 
COLLOCAZIONE: 9.C.5 
Impronta: t.bo u-et vti- segi (3) 1541 (R) 
 
 
 
 
Alberico : da Rosate 
Vocabularium vtriusque iuris difficillimas quasque voces iuxta receptos iuris 
interpretes edifferns. Nunc demum exactissima cura recognitum. Non paucis 
dictionibus, ac uocabulis elegantissimis hac ultima impressione locupletatus. - 
Venetiis : Apud Franciscum Laurentinum, de Turino, 1560. - 248 c. ; 8° 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso tassello recante titolo; tagli spruzzati di rosso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; sul contropiatto 
posteriore: II.2.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.5 
Impronta: a-in doo. dero qumi (3) 1560 (R) 
 
 
Alberti, Leandro, 1479-1552ca. 
Descrittione di tutta l'Italia & Isole pertinenti ad essa. Di fra Leandro Alberti 
Bolognese. Nella quale si contiene il sito di essa, l'origine, & le Signorie delle 
Città, & de' castelli; co i nomi antichi, & moderni; i costumi de popoli, & le 
conditioni de paesi. Et di piu gl'Huomini famosi, che l'hanno illustrata; i Monti, i 
Laghi, i Fiumi, le Fontane, i Bagni, le Minere, & tutte l'opere marauigliose in lei 
dalla Natura prodotte. Aggiontoui di nuouo, a suoi luochi, tutto quello, ch'e 
successo sino l'anno 1581 ... - In Venetia : Appresso Gio. Battista Porta, 1581. 2 v. 
; 4°. Posseduto il 1v. 
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L. 1 : Descrittione di tutta l'Italia & Isole pertinenti ad essa. Di fra Leandro Alberti 
Bolognese. [Parte prima]. - [32], 501 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; autore e titolo mss. al dorso  
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.26 
Impronta: iln- e-31 r-l- pede (3) 1581 (R) 
 
 
Albertus Magnus, santo, 1193-1280 
Opera spirituale del Reverendiss. P.F. Alberto Magno vescovo di Ratisbona, 
Intitolata Paradiso dell'anima. Tradotta in lingua italiana per M. Frosino Lapini. - 
In Brescia : per Vincenzo Sabbio, 1586. - 240 p. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena; etichetta al dorso con autore e titolo ms.  
COLLOCAZIONE: 8.B.23 
Impronta: a,a- e-m- i-si viem (3) 1586 (A) 
 
 
Alvarez Guerrero, Alfonso, m.1577 
Thesaurus Christianae Religionis, et Speculum Sacrorum Summorum 
Romanorum Pontificum, Imperatorum, ac Regum, & Sanctissimorum 
Episcoporum. Ubi multa de Concilio generali indicendo traduntur. Per 
clarissimum, ac praestantissimum I.V.D. Dominum Alphonsum Aluarez Guerrero, 
... Nunc nouiter in lucem editum ... . - Florentiae : apud filios Laurentii Torrentini 
typographi ducalis, 1563. - [8], 512 p. ; 2°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; al dorso: autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso dell’ultima carta: II.3.G 
COLLOCAZIONE: 8.M.1 
Impronta: s,m- uam- poui nede (3) 1563 (R) 
 
 
Andres, Juan, 1487-1515fl. 
Opera chiamata Confusione della setta Machometana, composta in lingua 
Spagnola per Giouan Andrea gia Moro et Alfaqui, della città Sciatiua, hora per la 
diuina bontà Christiano Sacerdote. Tradotta in italiano, per Domenico di Gatzelu 
Secretario del Illustrissimo Signor Don Lope de Sori Imbasciador Cesareo 
appresso la Illustrissima Signoria di Venetia. - In Venetia : per Bartholomeo detto 
l'Imperadore, 1545. - 71, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta blu con autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.10.A 
COLLOCAZIONE: 9.A.2 
Impronta: heom c.i- l.he code (3) 1545 (A) 
 
 
Angeli, Pietro, 1517-1596 
Petri Angelii Bargaei poemata omnia, diligenter ab ipso recognita. Quorum 
Catalogum versa pagina indicabit .... Petri Angelii Bargaei Syriados liber sex 
priores. - Romae : ex typographia Francisci Zannetti, 1585. – 2 v. ([16], 424, [16], 
179, [3] p. : ill.) ; 4°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pelle e pergamena di recupero; al 
dorso: fregi dorati, autore e titolo 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.8 
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Impronta: uded 12i- u:is AuDe (3) 1585 (R) – vol. 1 
 rea- *:e, s,os ExIp (3) 1585 (R) – vol. 2 

 
 
Angelo da Chivasso, 1414?-1495 
Summa Angelica de casibus conscientialibus R.P.F. Angeli de Clavasio Ordinis 
Minor. Obser. Reg. Cum additionibus quam commodis. R.P.F. Iacobi Vngarelli 
Pataviuni eiusdem ordini. Novissime vero ab innumeris erroribus tam in textu, 
quam in allegationibus, & allis annotationibus, cura ac industria D. Petri 
Vendramaeni, Veneti Iurisconsulti pristinae integritati restituta ... . - Venetiis : 
apud Ioannem Variscum, & Socios, 1578 (Venetiis : excudebat Aegidius 
Regazzola, 1576). - [8], 765, [1] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata verde; al dorso: etichetta con 
autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.12.C 
COLLOCAZIONE: 7.D.5 
Impronta: n.io s-de e-n- cope (3) 1578 (R) 
 
Anselmus Cantuariensis, santo, 1033-1109 
D. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, Theologorum omnium sui temporis facile 
principis, neminique eorum qui post eum fuerunt, ... Luculentissimae, in omnes 
sanctissimi Pauli apostoli epistolas enarrationes. - Venetijs : ad signum Spei, 
1547. - [12], 432 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi semplici; autore e titolo 
mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B.I.1.; sul contropiatto posteriore: 
I.1.b 
COLLOCAZIONE: 7.B.1 
Impronta: erm. re.a ulil SiNo (3) 1547 (R) 
 
 
Anselmus Cantuariensis, santo, 1033-1109 
Omnia D. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi theologorum omnium sui temporis 
facile principis opuscula: Cum luculentissimis eiusdem in aliquot euangelia 
enarrationibus, Antonij Democharis Ressonaei industria nunc primum restituta. ... 
. - Venetijs : ad signum Spei, 1549. - [8], 231 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi semplici; autore e titolo 
mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B.I.2.; sul contropiatto post.: I.13.C. 
COLLOCAZIONE: 7.B.2 
Impronta: rai- ia81 iat: lano (7) 1549 (A) 
 
 
Antoniano, Silvio, 1540-1603 
Tre libri dell'educatione christiana dei figliuoli, Scritti da M. Siluio Antoniano, ad 
instanza Di Monsig. Illustriss. Cardinale di S. Prassede, Arciuescouo di Milano. - 
In Verona : appresso Sebastiano dalle Donne, & Girolamo Stringari, Compagni, 
1584. - [16], 184 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena con angoli e carta marmorizzata; dorso con 
due tasselli rosso e blu recante autore, titolo e note tipografiche 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.16.C 
COLLOCAZIONE: 9.C.12 
Impronta: r-la i-a- o.it dera (3) 1584 (R) 
 
 
Arias Montano, Benito, 1527-1598 
Regola del padre S.Benedetto: Tradotta in lingua Italiana, per quella parte 
solamente che aspetta alle Monache, che viuono sotto la Regola di S. Benedetto 
dell'Osseruanza. Con le dichiarationi circa i dubij, che possino occorrere 
nell'osseruatione d'essa. Con aggionta delli Decreti del Sacro Concilio di Trento. 
Et di alcune Bolle Pontificie spettante à Monache. - In Venetia : presso Damian 
Zenaro, 1594. - 190, [10], 70, [2] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone; piatti ricoperti di carta marmorizzata; etichetta bianca 
con titolo ms. al dorso; sul recto della carta di guardia anteriore numero di 
inventario 028988 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia anteriore: “O4-
X”; sul contropiatto posteriore: I.XV.L. 
COLLOCAZIONE: 9.L.11 
Impronta: ses- o.o. sin- cimi (3) 1594 (A) 
 
 
Aristoteles 
Rettorica, et Poetica d'Aristotile Tradotte di Greco In Lingua Vulgare Fiorentina 
da Bernardo Segni Gentil'huomo, & Accademico Fiorentino. - In Firenze : 
appresso Lorenzo Torrentino impressor' Ducale, 1549. - [12], 355, [25] p. ; 4°. 
Bianca c. 3A6 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: fregi dorati e due tasselli con 
autore, titolo e note tipografiche; tagli spruzzati di rosso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D3; sul contropiatto 
posteriore: II.4.C 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.12 
Impronta: tili i.do l-to qul' (3) 1549 (R) 
 
  
Aristoteles 
Rettorica et poetica d'Aristotile tradotte di greco in lingua vulgare Fiorentina da 
Bernardo Segni Gentil'huomo, & Accademico Fiorentino. - In Vinegia, 1551 
(Stampata in Stampata in Vinegia : per Bartholomeo detto l'Imperador, et 
Francesco suo genero, 1551). - 209, [17] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.L 
COLLOCAZIONE: 9.L.16 
Impronta: mite i:ta hepe picu (3) 1551 (R) 
 
 
Athanasius, patriarca di Alessandria, santo 
Divi Athanasii Magni Alexandrini Archiepiscopi, scriptoris gravissimi, et 
sanctissimi Christi Martyris. omnia quae extant Opera ...- Parisiis : Apud 
Michaelem Sonnium, via Iacobaea, sub Scuto Basiliensi, 1581 (Lutetiae 
Parisiorum : Typis Ioannes Charron). - [12], 700, [88] p. ; 2°. (35 cm) 
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NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; dorso a quattro nervi in rilievo; 
etichetta rossa incollata al dorso con autore e titolo mss.; sul front. nota ms. 
cancellata; sul contropiatto anteriore numero di inventario 028849 
COLLOCAZIONE: 9.I.16 
Impronta: t.e- t.si l-el Past (3) 1581 (R). 
 
 
Augustinus, Aurelius, santo 
Diui Aurelii Augustini ... Enarrationes, siue Commentarii in Psalmos mysticos, 
longè quàm antehac castigatiores. His accessit tam illustrium sententiarum quam 
verborum notatu dignissimorum index locupletissimus - Parisiis : excudebat 
Antonius Iurianus, 1543. - CCCLXXII, [38] c. ; 2°.  
NOTE: esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena; dorso a tre 
nervi in rilievo; titolo ms. al dorso 
COLLOCAZIONE: 9.I.3 
Impronta: t&o- aml- i-m, vnme (3) 1543 (A) 
 
 
Augustinus, Aurelius, santo 
Primus [-decimus] tomus eximii patris, inter summa Latinae ecclesiae ornamenta 
ac lumina principis, D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, cvivs 
praestantissima in omni genere monumenta, quae quidem inueniri possunt, 
uniuersa, iam iterum ad optimorum & fidelissimorum exemplarium examen 
reuocata, noua eruditiss. uirorum recognitione, multo sunt quam unquam ante hac 
emendatiora, … Ad calcem aditus est index tripartitus... - Basileae : per 
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1556. - 10 v. + indici ; 2° (37 
cm). 
L. 1 : Primus Tomus operum diui Aurelii Augustini ….  - [5] c., 882 col., [1] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr di tomo 
mss. al dorso; sul contropiatto posteriore nota ms. a inchiostro: “L.40-“  
COLLOCAZIONE: 9.I.5 
Impronta: e-t. o-em t,di nofi (3) 1556 (R). 
L. 2 : Secundus Tomus operum diui Aurelii Augustini Episcopi Hipponensis, 
complectens illius Epistolas, non mediocri cura emendatus per Des. Erasmum 
Roterodamum, atque alios. - 896 col., [2] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr di tomo 
mss. al dorso 
COLLOCAZIONE: 9.I.6 
Impronta: ano- tues e-o- nuin (C) 1556 (R) 
L. 3 : Tertius Tomus operum diui Aurelii Augustini Episcopi Hipponensis, 
complectens ta didaktika, hoc est, quae proprie ad docendum pertinet, ad uterum 
codicum collationem per Martinum Lypsium multis in locis emendatus. - 1078 
col.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso 
COLLOCAZIONE 9.I.7 
Impronta: ter, umto t,sa Siin (C) 1556 (R) 
L. 4 : Quartus Tomus operum diui Aurelii Augustini Episcopi Hipponensis, 
complectens reliqua ton didaktikon. - 1308 col., [1] c.  
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NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso 
COLLOCAZIONE 9.I.8 
Impronta: sel- m.o- a-o, didi (C) 1556 (R) 
L. 5 : Quintus Tomus operum diui Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, 
continens De Civitate Dei libros XXII. ad priscae venerandaeque vetustatis 
exemplaria denuo collatos, eruditissimisque insuper Commentarijs per 
undequaque doctis. virum Ioan. Lodovicum Vivem illustratos & recognitos. - 
1398 col.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso; sul recto della carta di guardia anteriore numero di inventario 
028841; sotto, nota ms. di possesso a inchiostro: “Dell obl. Fran[ces]co M[ari]a 
Zoppi”  
PROVENIENZA: “Dell obl. Fran[ces]co M[ari]a Zoppi” 
PROVENIENZA NORMALIZZATA: Zoppi, Francesco Maria <1765-1841>  
COLLOCAZIONE: 9.I.9 
Impronta: doiu n-me att. NaSe (C) 1556 (R) 
L. 6 : Sextus Tomus operum diui Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, 
continens ta Polemika, hoc est, Decretationes aduersus haereses, praecipue 
Iudaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arrianorum, & 
Iouiniani. - 878 col. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.10 
Impronta: uata nto- odes pres (C) 1556 (R). 
L. 7 : Septimus Tomus operum diui Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, 
continens reliquam partem ton polemikon, id est, pugnas aduersus haereses 
Donatistarum & Pelagianorum. - 1438 col.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.11 
Impronta: e.nt e-as i-to miin (C) 1556 (R). 
L.8 : Octavus Tomus operum diui Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, 
continens Enarrationes in Psalmos mysticos. - col. 25-1756, [1] c. 
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio e alcune pagine iniziali; legatura in 
pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.12 
Impronta: m-it uou* a-at stor (C) 1556 (R). 
L. 9 : Nonus Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, 
continens illius tractatus: hoc est, expositiones ad popolum factas in novum 
Testamentum, cum alijs varij generis opusculis, quorum indicem habet alterum 
huius paginae latus. - 1198 col. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.13 
Impronta: t.i- noa. eaet mino (C) 1556 (R). 
L. 10 : Decimus Tomus operum divi Aurelii Augustinus Hipponensis Episcopi, 
continens sermones ad populum et clericos vetustiss. exemplarium collatione 
multis in  
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locis emendatus, & novo iam auctario non contemnendo amplificatus: Quo facile 
ex versa pagina intelliges. - 1532 col., [1] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.14 
Impronta: onn- s.i- usti inVn (C) 1556 (R). 
L. 11 : In omnia D. Aurelii Augustini scripta Indices duo plane novi, summa fide 
et iudicio nunc denuo conscripti, & magna locorum insignum accessione aucti: 
quorum prior rerum selectissimarum capita indicat, posterior sacrae scripturae 
locos in ipsis passim Tomis explicatos, iuxta Bibliorum oridnem luculenter 
ostendit. - [169] c.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; autore e nr. di tomo 
mss. al dorso;  
COLLOCAZIONE: 9.I.15 
Impronta: d.c .a.b mcni buap (C) 1556 (R). 
 
 
Aurelius Victor, Sextus 
Le vite, i costumi, et fatti de gl'Imperatori Romani, parte tratte da Sesto Aurelio 
Vittore, parte scritte da Eutropio, et da Paolo Diacono. Nouellamente dalla Latina 
alla Italiana lingua tradotte. - In Vinegia : per Comin de Trino di Monferrato, 
1544. - 135, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; aldorso tassello con 
titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.16.A 
COLLOCAZIONE: 9.L.3 
Impronta: l-ia o,o, i-ni ciam (3) 1544 (R) 
 
 
Avila, Juan de 
Lettere spirituali, del dottor Giouanni Auila, Predic. nel'Andaluzia. Tradotte di 
lingua Spagnuola nella Toscana, dal Reuer. Padre Maestro Timoteo Botonio, 
dell'Ordine di San Domenico. Con la tauola a chi sono scritte dette Lettere ... . - In 
Fiorenza : per Filippo Giunti, 1593. - [8], 850, [22] p. : ill. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena  
COLLOCAZIONE: 8.L.30 
Impronta: mei- uila a,l- uico (3) 1593 (R) 
 
 
Azpilcueta, Martin de, 1491ca.-1586 
Relectiones duae, in cap. si quando et in cap. cum contingat. de rescriptis. 
Auctore, Martino ab Azpilcueta Doctore Nauarro. Sacri ordinis Roncaeuallis 
commendatario, Gymnastaque primae functionis sacrae Canonum facultatis in 
inclyta Lusitaniae Conimbricensi academia, iampridem rude donato, siue iubilato, 
& comitatu ornato ... . - Romae : ex typographia Georgij Ferrarij, 1582 (Romae : 
in aedibus Accoltianis, via Alexandrina prope plateam Sancti Petri, 1582). - [8], 
260, [24] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
tassello nero con autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B3 
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COLLOCAZIONE: 7.L/bis.9 
Impronta: urt, umvi u-in tica (3) 1582 (R) 
 
 
Barbaro, Daniele, 1513-1570 
Aurea in quinquaginta Davidicos Psalmos Doctorum Graecorum Catena. 
Interprete Daniele Barbaro Electo Patriarcha Aquileiensi. - Venetijs : apud 
Georgium de Caballis, 1569. - 544, [4] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; autore e tiolo ms. 
al dorso; tagli spruzzati di rosso;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto ant.: L/Scanzia.II/Numero.6; 
sul contropiatto posteriore: I.1.F 
COLLOCAZIONE: 7.E.19 
Impronta: a.m, isui exam Nidi (3) 1569 (R) 
 
 
Basilius Magnus, santo 
Divi Basilii Magni Archiepiscopi Caesareensis. Moralia. Ascetica magna, 
Ascetica parva. Adamo Fumano interprete. - Lugduni : apud Sebastianum 
Gryphium, 1540. - [8], 363 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
tassello con autore e titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.G 
COLLOCAZIONE: 8.M.8 
Impronta: m-s, n.to ems- neli (3) 1540 (R) 
 
 
 
 
Baudouin, Francois, 1520-1573 
Francisci Balduini iuriscons. Libri duo ad Leges Romuli Regis Rom. Leg. 12. 
Tabularum. Eiusdem Consilium de Noua iuris Ciuilis demonstratione, 
singularumque eius partium consideratione. - Lugduni : apud Sebastianum 
Gryphium, 1550. - 290 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; tagli spruzzati di 
rosso e azzuro 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul recto della carta di guardia posteriore: 
II.4.G  
COLLOCAZIONE: 9.G.3 
Impronta: l-i- x-l- l-im iiBA (3) 1550 (R) 
 
 
Beja Perestrello, Luiz de, sec. 16-17 
Responsionum Casuum Conscientiae, qui omnibus curatis, ad Poenitentiarijs 
singulis mensibus coram Illustr. ac Reu. Card. Palaeoto Archiepisc. Bonon. 
proponuntur, Partes duae. Per admodum R.P. Lodovicum De Beia Palaestrelum 
Lusitanum Ordinis Eremitarum Theologum, ... Huic postremae impressioni additi 
sunt duo breues, sed doctissimi Tractatus, Alter quidem de contractibus liuellarijs. 
Alter vero de venditione rerum fructuosarum ad terminum. Item Secunda Pars 



 348 

nunquam antea impressa ... . - Venetiis : apud Io. Baptistam, & Io. Bernardum 
Sessam, 1597. – 2 pt. ([44], 372, [32], 300 p.) ; 8°. Ultime 2 c. bianche. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al 
dorso: etichetta gialla recante autore e titolo mss.; in calce al frontespisizo nota 
ms. cancellata e illeggibile 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.10.A 
COLLOCAZIONE: 8.C.26 
Impronta: usi- raa, o-e- caue (3) 1597 (A) - v. 1 

anat n-r. onid Situ (3) 1597 (A) - v. 2 
 
 
Bellemère, Gilles de, 1337-1407 
Consilia eximi iuris vtriusque Doct. D. Egidii de Bellamera Hispalensis Episcopi 
Cardinalis Sabinensis, Et sacri Palatij Auditoris veritatis indagatoris acutissimi, in 
quibus continentur notabiles materiae et quaestiones quotidianae .... . - Venetiis : 
Apud Franciscum Zilettum, 1579. - [10], 207, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autoere e titolo al taglio di piede e 
su tassello incollato al dorso; tagli colorati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.2.F  
COLLOCAZIONE: 9.G.10 
Impronta: a-ra .6us deat dain (3) 1579 (R) 
 
 
Bembo, Pietro, 1470-1547 
Gli Asolani. – Edizion seconda. - In Venetia : [s.n.], 1540 (in Vinegia : per Comin 
de Trino de Monferrato, 1540). - 104 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; autore e titolo ms. al dorso; tagli spruzzati 
di nero 
COLLOCAZIONE: 7.L.2 
Impronta: o-e- i;el zali nese (3) 1540 (R) 
 
 
Benoist, René, 1521-1608 
Biblia sacra veteris et novi testamenti, iuxta vulgatam, quam dicunt editione: 
Ioannis Benedicti Theologi industria accurate recognita & emendata, 
Annorumque a Mundo condito ad Christum usque natum supputatione illustrata ... 
Authore Renato Benedicto, Andegavo, doctore Theologo Parisiensi. - Lutetiae : 
Apud Ioannem Macaeum, sub scuto Britaniae, in monte D. Hilarij, 1566. – 2 pt. 
([16], 904, 235, [235] p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli; dorso a 4 nervi in rilievo; al dorso: 
tassello recante titolo e anno mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: Scanzia: 45; sotto: 
I. 2.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.35 
 
 
Bibbia, in latino 
Biblia cum concordantijs veteris et noui testamenti et sacrorum canonum ... .- 
Venetiis : Luce Antonii de Giunta, 1519. - [28], 532, [56] c. : ill. ; 8°. Omesse 
nella numerazione le c. 425-444; Front. e alcune parti stampati in rosso e nero. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena;  tagli spruzzati di rosso e blu; al dorso: 
tassello recante titolo; sul contropiatto anteriore a matita: numero di inventario 
029302; sulla [2] carta di guardia posteriore inserita da un codice, nota ms.: Lire 
3.00; esemplare restaurato nel 2004 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.L   
COLLOCAZIONE: Vetrina 5.5 
Impronta: e.e- naum cuis cude (3) 1519 (A) 
 
 
Bibbia. Nuovo Testamento, in italiano 
L'Epistole di San Paulo apostolo. L'Epistole catoliche di S. Iacopo, di S. Pietro, e 
di S. Giovanni. L'Apocalisse (cioé la riuelatione) di S. Giouanni. - In Lyone : 
Appresso Guillel. Rouillio, 1558. - [325]-559 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone; titolo e note tipografiche mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A 
COLLOCAZIONE: 7.B.5 
Impronta: e.ge hibe sti. stse (3) 1558 (R) 
 
 
Biel, Gabriel, 1495m. 
Sacrosancti canonis Missae expositio pia & catholica, a doctis. viro M. Gabriele 
Biel, sacrae Theologiae professore in Epitomen contracta, ac recens explosis 
mendis enchiridij forme edita. - Antuerpiae : Apud Ioannem Bellerum, sub Aquila 
aurea, 1565. - 156 c. ; 12°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso liscio rinforzato con 
carta; al dorso: etichetta bianca recante titolo e autore mss 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.A 
COLLOCAZIONE: 8.C.15 
Impronta: umre i*co e,r- vetu (3) 1565 (A). 
 
 
Biondo, Flavio, 1388-1463 
Blondi Flavii Forliuiensis De Roma triumphante libri decem, priscorum 
scriptorum lectoribus utilissimi, ad totiusque Romanae antiquitatis cognitionem 
pernecessarij. Romae instauratae libri III. Italia illustrata. Historiarum ab inclinato 
Rom. imperio Decades III. Omnia multo quamante castigatoria. - Basileae : in 
officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium, Ioannem Hervagium et 
Nicolaum Episcopium, 1531. – (2 pt. ([12], 422, [2]; 578, [2] p.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone su assi in cartone duro; al dorso due tasselli rosso e verde 
recante autore, titolo e note tipografiche; sul verso della carta di guardia anteriore 
indicazione ms.: “6.15. ligato”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G  
COLLOCAZIONE: 20.A.2 
Impronta: 27s- 24o5 u-st nece (3) 1531 (R) – pt. 1 

      e-po ima- amt, TaNe (3) 1531 (R) – pt. 2 
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Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 
Laberinto d'amore di M. Giovanni Boccaccio. Di nuouo ristampato & 
diligentemente corretto. Con le postille nel margine, & con la tauola in fine . - In 
Venetia : appresso Fabio, & Agostin Zoppini Fratelli, 1584. - 113, [7] p. ; 12° 
Impronta: d-si l-ai mire inco (3) 1584 (R) 
Legato con :  

Dialogo d' amore di M. Giouanni Boccaccio. Interlocutori. Il signor Alcibiade, 
& Filaterio giouane. Tradotte di latino in volgare, da M. Angelo Ambrosini. 
Opera degna, e bella. - In Venetia : appresso Fabio, & Agostin Zoppini 
fratelli, 1584. - 29 c. ; 12°.  Carta 25 bianca. 
Impronta: a-de orco e,o- A.ra (3) 1584 (R) 

NOTE: 2 opere rilegate in 1; legatura in cartone e carta marmorizzata; dorso 
rinforzato con carta decorata; al dorso: etichetta gialla con autore e titolo ms.; 
legatura in cartone 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E1 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.23 
 
 
Bollo, Pierre de, m. 1595 
Oeconomia canonica de sacrorum catholicae Christi familiae Ministrorum officio 
& conseruanda vbique maiorum ecclesiastica disciplina, in tres classes digesta: ... 
auctore R.P.F. Petro de Bollo, Theologo Parisiensi, ordinis Praedicatorum. Nunc 
primum in lucem edita & exornata luculentissimis variarum lectionum 
annotationibus, Opera Petri Matthaei I.V.D. Accessit sub calce operis Euangelici 
sacrificij authentica probatio ex solius scripturae sacrae testimonio. Cum indice 
rerum & verborum. - Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1589. – 2 pt. ([40], 552, 
[24], [8], 204, [8] p.) ; 4°. La pt. 2 reca la data 1588.  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; titolo 
e autore mss. al dorso; sul piatto anteriore indicazione ms. a inchiostro: “N. 175-
3291” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: I.17; sul contropiatto posteriore: 
I.12.D 
COLLOCAZIONE: 8.D.11 
Impronta: emiae x-i- o-on mitu (3) 1589 (R) 

utn- 7.s. vtis tibu (3) 1588 (R) 
 
Bonaventura da Bagnorea, santo 
Sancti Bonauenturae ex ordine minorum, S.R.E. Episcopi Card. Albanen. eximii 
ecclesiae doctoris Opera , Sixti V. Pont. Max. iussu Diligentissime emendata, 
libris eius multis, vndique conquisitis aucta. Quae omnia in tomos septem 
distributa, ordine locis suis cernuntur ... . - Romae : ex typographia Vaticana, 
1588-1596. – 7 v. ; 2°. Frontespizi stampati in rosso e nero. 
L. 1 : Sancti Bonauenturae … Operum. Tomus Primus. -  1588. - [16], 42, [2], 
463, [21] p. : ill. ; 2°. 
COLLOCAZIONE: 8.G.2 
Impronta: t.ob i-is seo- ersa (3) 1588 (R) 
L. 2 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Secundus. Quo expositione in 
Testamentum Novum, vt infra, dispositae, continentur. Pag. V. 1589. - [8], 504, 
[26] p. : ill. 
COLLOCAZIONE: 8.G.3 
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Impronta: 6713 c.a- o-it gadi (3) 1589 (R) 
L. 3 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Tertius, Sermones de Tempore ac 
de Sanctis complectens. Ad S.D.N. Clementem VIII. Pontif. Max. Sermonum 
seriem indicat Pag. VIII. – 1596. - [8], 406, [22] p. : ill.  
COLLOCAZIONE: 8.G.4 
Impronta: siem naas a-e- prn* (3) 1596 (R) 
L. 4 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Quartus. Quo expositiones in 
Librum I. et II. Sententiarum, vt infra, dispositae, continentur. Pag. XI. - 1589. – 2 
pt. ([12], 452, 603, [9] p.) : ill.  
COLLOCAZIONE: 8.G.5 
Impronta: i*a- dei- ets- CODu (3) 1589 (R) - pt.1 

n-ur ecur n-u- seta (3) 1589 (Q) - pt.2 
L. 5 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Quintus. Quo expositiones in 
Librum III. et IV. Sententiarum, vt infra, dispositae, continentur. Pag. VIII. - 
1596. – 2 pt. ([8], 519, [1], 646, [110] p.) : ill. 
COLLOCAZIONE: 8.G.6 
Impronta: s-re r-it m-o- caQu (3) 1596 (R) - pt. 1 

etet maut m,n- sima (3) 1596 (Q) - pt. 2 
L. 6 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Sextus. Complectens primam & 
secundam partem Opuscolorum. Ad S.D.N. Clementem VIII. Pontif. Max. 
Opuscola tomi indicat. Pag. 518. -1596. - [80], 517, [3] p. : ill.  
COLLOCAZIONE: 8.G.7 
Impronta: o-us n-6. ial- roho (3) 1596 (R) 
L. 7 : Sancti Bonauenturae … Operum Tomus Septimus. Complectens tertiam, & 
quartam partem Opuscolorum. Ad S.D.N. Clementem VIII. Pontif. Max. 
Opuscola tomi huius indicat. Pag. III. - 1596. - [4], 844, [28] p. : ill. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; al dorso tassello  
COLLOCAZIONE: 8.G.8 
Impronta: nsi- ,&m, ema- esPs (3) 1596 (R). 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; al dorso tassello 
con  indicazione di autore, titolo e n° volume 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.9.H 
 
 
Brescia 
[Statuta ciuitatis Brixiae. Cum reformationibus alias aeditis, necnon cum aliquibus 
decretis illusstriss. du. do. Vene. superadditis]. - Brixiae, 1557. - [8], 403, [74] c. ; 
2°. 
Impronta: m.5. eten e.e, &pma (3) 1557 (R). 
Legato con :  

Capitoli per la Regulation delle cause Concessi per l'Illustrissimo Consiglio di 
Dieci & Gionta. - In Brescia : Appresso Damiano Turlino, 1567. -  [68] p. ; 2°. 
Impronta: tia, a-or ioSe u-ni (C) 1567 (R) 

NOTE: 2 libri in 1; esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena; 
tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; nelle carte interne note a margine  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.G  
COLLOCAZIONE: 7.I.1 
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Brunus, Conradus, 1491?-1563 
D. Conradi Bruni iureconsulti Opera tria, nunc primum aedita. De legationibus 
libri quinque: cunctis in repub. versantibus, aut quolibet magistratu fungentibus 
perutiles, & lectu iucundi. De caeremoniis libri sex: ad veram pietatem deique 
cultum, contra errores & abusus, viam ostendentes. De imaginibus liber vnus: ex 
omni disciplinarum genere copiose differens. Cum tribus indicibus .. . - 
Moguntiae : ex officina Francisci Behem typographi, apud S. Victorem, 1548. - 3 
pt. ([32], 242, [22], 223, [21], 154, [2] p.) ; 2°. 
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a 3 nervi in rilievo; 
autore e titolo mss. al dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.F  
COLLOCAZIONE: 9.G.2 
Impronta: o-i- m.i. osut nare (3) 1548 (R) - pt. 1 

uro- r.n- n-im deig (3) 1548 (R) - pt. 2 
ris t,ut a-do eici (3) 1548 (R) - pt. 3 

 
 
Buys, Pieter, 1547-1587 
Authoritatum Sacrae Scripturae, et sanctorum patrum, quae in summa doctrinae 
christianae doctoris Petri Canisii Theologi Societatis Iesu citantur, et nunc 
primum ex ipsis fontibus fideliter collectae, ipsis Catechismi verbis subscriptae 
sunt, pars prima [- terzia]. - Venetiis : Ex Bibliotheca Aldina, 1571. - 3 v. ; 4°. 
L. 1 : Authoritatum Sacrae Scripturae … Pars prima: De fide, spe, et charitate. – 
186, [22] c. ; 4° 
Impronta: a-da n-e- caus qeep (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.5 
L. 2 : Authoritatum Sacrae Scripturae … Pars seconda: De sacramentis ecclesiae. 
-179, [25] c. 
Impronta: res? m-uo o,t? apcr (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.6 
L. 3 : Authoritatum Sacrae Scripturae … Pars terzia: De priori iustitiae 
christianae, parte quae in fugiendis vitijs sita est: sive de peccatis. -130, [14] c.  
Impronta: ets: s-e- r.o- auIA (3) 1571 (R) 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.7 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso etichetta con autore e titolo ms. 
 
 
Buonriccio, Angelico, 1565-1605 
Le christiane et diuote parafrasi sopra tutte l'epistole di S. Paolo et le canonice. 
Del reuerendo don Angelico Buonriccio Venetiano, Canonico Regolare, della 
congregatione del Saluatore ... . - In Venetia : appresso Andrea Arriuabene, 1565. 
- [4], 43, [1], 177, [4], 181-232, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta; al dorso: due tasselli 
rosso e verde recanti autore, titolo e note tipografiche; tagli colorati in rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.E 
COLLOCAZIONE: 7.B.8 
Impronta: tae- leni rebe tetu (3) 1565 (R) 
 
 
 



 353 

Capece, Scipione, 1480-1551 
Scipionis Capicii De principiis rerum libri duo. Eiusdem De vate maximo libri 
tres. - Venetiis : apud Aldi filios, 1546. - 61, [2] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta; autore e titolo ms. al dorso  
COLLOCAZIONE: 7.L.24 
Impronta: umla tae. ers, QuFr (3) 1546 (R) 
 
 
Cariero, Alessandro, 1546-1626 
De potestate Romani pontificis aduersus impios politicos. Libri duo. Alexandro 
Carerio Patauino I.C. Auctore ... . - Patauij : apud Franc. Bolzetam, 1599. - [18], 
86 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta bianca con autore e titolo 
ms.; sul piatto anteriore nota ms.: “100/2580”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B4 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.10 
Impronta: t,mi 9.t. lius &cgu (3) 1599 (A) 
 
 
Cassianus, Ioannes 
Ioannis Cassiani eremitae De institutis renuntiantium Libri 12. Collationes 
Sanctorum Patrum 24. ... . - Romae : ex Typographia Vaticana, 1588. - [16], 749, 
[27] p. ; 8°. 
NOTE: Esemplare mutilo della coperta; danneggiate le prime carte incluso il 
frontespizio; sul frontespizio: numero di inventario 028736  
COLLOCAZIONE: 9.D.5 
Impronta: e-i- m-re usse mude (3) 1588 (R) 
 
 
Caterina da Siena, santa 
Dialogo della serafica vergine, et sposa di Christo, S. Catherina da Siena. Diuiso 
in quattro trattati. Nel quale profondissimamente si tratta della prouidenza di Dio. 
Et vn breue compendio della sua uita, et canonizatione, sotto il pontificato di papa 
Pio II Et nel fine si narra il suo felice transito. - In Venetia : appresso Domenico 
Farri, 1579. - [32], 652, [4] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta gialla con titolo 
ms. al dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.L 
COLLOCAZIONE: 9.A.18 
Impronta: hiie 958. o-a, ilce (3) 1579 (R) 
 
 
Catullus, Gaius Valerius 
Catullus, et in eum commentarius M. Antonij Mureti. - Venetiis : Apud Paulum 
Manutium, 1554. - [4], 134, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI:  sul dorso: “42 […] A.C.”; sul contropiatto 
posteriore: II.3.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.2 
Impronta: e-e, idet s,um rois (3) 1554 (R) 
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Chiesa cattolica. Graduale 
Graduale secundum morem sancte romane ecclesie: in quo dominicale: 
sanctuarium: commune et cantorinum siue kyriale consistunt: impressum in 
ciuitate Taurini anno Domini 1514. - Taurini, 1514 : Petri Pauli & Galeazij de 
Porris). - CCXLVII, [1] c. : ill., mus. ; 2°. Stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in piena pelle con impressioni a secco e 4 borchie sui piatti; 
dorso a cinque nervi in rilievo; tracce di due fermagli; tagli colorati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.F 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.1 
Impronta: tee. s.e- a.u- dies (3) 1514 (R) 
 
 
Chiesa cattolica 
Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii 5. 
Pont. Max. iussu editum. - Venetiis : Ex Biliotheca Sirenae, Ioannis Variscij, 
1575. - [48] ,534, [2] c. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pelle nera; al dorso: tre nervi in rilievo, titolo e anno 
dorati; tagli colorati di nero;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.C. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.3 
Impronta: sidi 3130 ecxi mi*S (3) 1575 (R) 
 
 
Chiesa cattolica 
Missale Romanum nouiter impressum cum annotationibus in margine ad facillime 
omnia que in ipso ad alias paginas remittuntur inuenienda: ... - In Venetorum vrbe 
: iussuque et impensis Lucaeantonij de Giunta, 1509 XI kalendas februarij. - [8], 
264 c. : ill. ; 4°. Front. e testo stampati in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in pelle; dorso a quattro nervi in rilievo autore, anno e fregi 
dorati; sul recto della carta di guardia anteriore numero di inventario “028787” e 
“Lire 500” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.4.B  
COLLOCAZIONE: 9.C.25 
Impronta: 168+ 2322 hore dnEc (3) 1509 (R) 
 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Ciceronis De Oratore libri 3. Orator. De claris oratoribus. Cum correctionibus 
Pauli Manutii. - Venetiis : [Paolo Manuzio], 1559. - 96 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; sul contropiatto anteriore numero di 
inventario 028858  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio:I1 
COLLOCAZIONE: 8.L.7 
Impronta: inr- cim- a,js orat (3) 1559 (R) 
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Cicero, Marcus Tullius 
Le epistole famigliari di Cicerone, tradotte secondo i veri sensi dell'autore, & con 
figure proprie della lingua volgare. Ristampate di nuovo, et con molto studio 
ricorrette. - In Vinegia : in casa de' figliuoli di Aldo, 1552. - 305, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: etichetta blu recante autore e titolo 
ms.; tagli colorati di blu 
COLLOCAZIONE: 7.L.32 
Impronta: ano- fuhe o-di uopa (3) 1552 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
In epistolas Ciceronis ad Atticum, Pauli Manutij Commentarius ... . - Venetiis : 
apud Aldi filios, 1547. - [6], 469, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con autore e titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.L  
COLLOCAZIONE: 7.L.27 
Impronta: cuur e.oy i-do MI3. (3) 1547 (R). 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis De Philosophia. Volumen primum [secundum]. - Lugduni : apud 
Antonium Gryphium, 1579. - 2 v. ; 16°.   
L. 1 : M.T. Ciceronis De Philosophia Volumen primum ... . - 621, [81] p.  
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata ; al dorso: fregi dorati e 
tassello recante autore e titolo; tagli colorati di rosso 
COLLOCAZIONE: 8.L.18 
L. 2 : M. T. Ciceronis De Philosophia. Volumen secundum, In quo quidem quae 
contineantur, sequens pagella indicabit. - 502, [134] p.  
NOTE: Contiene: Fragmenta Ciceronis ab Andrea Patricio collecta … . - 157, [19] 
p. ; 16°; legatura in mezza pelle e carta marmorizzata ; dorso a 4 nervi in rilievo; 
tassello con autore e nr di tomo al dorso; tagli di colore rosso 
COLLOCAZIONE: 9.L.25 
Impronta: e-se amt, e,t- qute (3) 1579 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M.Tullii Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quinctum fratrem, 
multorum locorum correctione illustratae, Cum suis separatim impressis, auctore 
Paulo Manutio Aldi filio. - Venetiis : Apud Aldi filios, 1561. - 387, [21] c. ; 8°. 
NOTE:  Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante autore e titolo;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: 985.T.2; sul 
contropiatto posteriore: II.4.L 
COLLOCAZIONE: 7.L.31 
Impronta: t,a- t,io m?*- Pomu (3) 1561 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Tullius de Officiis: de Amicitia: de Senectute nec non Paradoxa eiusdem: opus 
Benedicti Brugnoli studio emaculatum additis graecis quae deernat cum 
Interpraetatione super officiis Petri Marsi Francisci Marturanti: nec non Iodoci 
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Badii Ascensii ... . - Venetiis : Ioannis de Tridino, 1517. - [10], 253, [1] c. : ill. 
Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in mezza pelle su piatti lignei; tracce di quattro fermagli; dorso a 
tre nervi in rilievo; etichetta rossa incollata al dorso con autore e titolo mss.; sul 
contropiatto anteriore numero di inventario 029286 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.7.G. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.2   
Impronta: fime 04i- issa sepl (3) 1517 (R) 
 
 
Clichtove, Josse, 1543m. 
Elucidatorium ecclesiasticum ad officium ecclesiae pertinentia planius exponens, 
& quatuor libros complectens. Primus, Hymnos de tempore & sanctis per totum 
anni spacium, adiecta explanatione declarat. Secundus, nonnulla Cantica 
Ecclesiastica, Antiphonas & Responsoria, unam cum benedictionibus candelarum, 
caerei Paschalis & fontium, familiariter explanat. Tertius, ea quae ad Missae 
pertinent officium, praesertim Canonem breuiter explicat. Quartus, Prosas quae in 
sanctis altaris sacrificio ante euangelium dicuntur, tam de tempore qum sanctis 
facili annotatione dilucidat. - Haec postrema aeditio accuratissime visa & 
praelecta, aliis est longe praestantior ac emendatior. - Parisiis : apud Ioannem de 
Roigny, via Iacobea, sub insigni quatuor Elementorum, 1558. - 260, [3] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; 
autore e titolo ms. al dorso e al taglio di piede; sul contropiatto posteriore: “6.00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
COLLOCAZIONE: 7.E.13 
Impronta: i-n- m,um i-m, LuMe (3) 1558 (A) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Orationi di M. T. Cicerone di latine fatte italiane. Diuise per i generi in Giudiciali, 
Deliberatiue, e Dimostrative. ... Con l'annotationi de le cose piu degne per 
cognitione de la Rep. Romana. ... . - In Vinegia : [Ludovico Avanzi], 1556. – 3 v. 
; 8°. 
L. 1 : Orationi di M. T. Cicerone di latine fatte italiane. .. - [4], 386, [2], 32 c.   
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso liscio con titolo e n° di tomo mss.   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.4 
Impronta: iosi erda reur diP. (3) 1556 (R) 
L. 2 : De le orationi di M.T. Cicerone del genere Giudiciale Accusatorio, e del 
Dimostratiuo. Tomo 2. .. - [4], 284, 70 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso liscio con titolo e n° di tomo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D1; sul contropiatto 
posteriore: II.4.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.5 
Impronta: toe- a.o- cues seeg (3) 1556 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
Topica Marci Tul. Ciceronis ad C. Trebatium, cum Anitij Manlij Seuerini Boetij, 
& Ioannis Visorij Coenomani Commentarijs. His iam recens adiecimus 
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Bartholomaei Latomi explicationes, cum Philippi Melanchthonis, ac Christophori 
Megendorphini Scholijs. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1545. - 527, [1] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; sul frontespizio: numero di inventario 028949 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.7 
Impronta: reum m-m- osu- bimo (3) 1545 (A) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis, Demosthenis, Isocratis, Ac aliorum veterum Oratorum, 
Philosophorum, & Poetarum Sententiae insigniores, Apophthegmata, & Similia. 
Nec non de Doctrina Philosophorum, ex eodem Cicerone libellus. Quibus 
accesserunt Crispii Salustij Historici, & oratoris Sententiae. Omnia summa 
diligentia castigatiora. - Venetiis : apud Gio. Baptistam Bonfadium, 1587. - 569, 
[5] p. ; 12°.   
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta con titolo e autore ms.  
COLLOCAZIONE: 8.L.25 
Impronta: 21d. 9928 t.n- quui (7) 1587 (R) 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quinctum frat. Cum 
correctionibus P. Manutij Et Annotationibus D. Lambini. - Venetiis : ex 
Bibliotheca Aldina, 1570. - 399, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervature; autore e titolo mss. 
al dorso e sui tagli; sul frontespizio ai lati della marca tipografica due note ms. di 
possesso in inchiostro cancellate e illeggibili; sulle carte di guardia e contropiatti 
note ms. testuali e prove di penna 
COLLOCAZIONE: 8.L.13 
Impronta: uet, ad.2 n-a- tuPo (3) 1570 (R). 
 
 
Cicero, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Opera omnia quae exstant, a Dionysio Lambino Monstroliensi 
ex codicibus manuscriptis emendata, et aucta…eiusdem Dionysij Lambini 
annotationes seu emendationum rationes singulis tomis distinctae index rerum et 
verborum memoria digniorum copiosus et locuples singulis tomis adiectus… . - 
Lutetiae : In Aedibus Rovillij, via Iacobea, sub signo Concordie, 1565. – 4v. ; 2°. 
L. 1 : Tomus Primus Operum M. Tullii Ciceronis omneis eius orationes 
complectens.. . - [16], 384, [2] p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore, titolo e n° tomo mss.; tagli 
spruzzati di colore rosso e blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.M; ”[…] 
C.XXI”; “F3.II.09” 
COLLOCAZIONE: 9.M.8 
Impronta: umru iso- uir- titu (3) 1566 (R) 
L. 2 :  Tomus Secundus Operum M. Tullii Ciceronis, omnes eius orationes 
complectens .. . - 844 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore, titolo e n° tomo mss.; tagli 
spruzzati di colore rosso e blu 

COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.M 
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COLLOCAZIONE: 9.M.9 
Impronta: n-is e-em i-i. prva (3) 1565 (A) 
L. 3 : Tomus Tertius Operum M. Tullii Ciceronis, omnes eius epistolas 
complectens… - 566 p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore, titolo e n° tomo mss.; tagli 
spruzzati di colore rosso e blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.8.M 
COLLOCAZIONE: 9.M.10 
Impronta: e.e- t,re ods, cusu (3) 1565 (A) 
L. 4 : Tomus Quartus Operum M. Tullii Ciceronis omneis eius orationes 
complectens… 627 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore, titolo e n° tomo mss.; tagli 
spruzzati di colore rosso e blu 

COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.8.M 
COLLOCAZIONE: 9.M.11 
Impronta: itam sti- isam nign (3) 1565 (A) 
 
 
Cipolla, Bartolomeo, ca. 1420-1475 
Cautelle excellentissimi iuris vtriusque luminis domini Bartholomei Cepolle 
Veronensis: insignes tractatus: ... Tractatus de seruitutibus vrbanorum prediorum. 
Tractatus rusticorum prediorum. Tractatus de vsucapione pro emptore ... 
Nouissime ad amussim castigati. Adiunctis elegantissimis summariis domini Luce 
Panetii ... . - Venetiis, 1525 : per Philippum Pincium Mantuanum). - [30], CXVII, 
[1], LII, [12] c. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
decorazioni in oro e e tassello recante autore e titolo.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.M 
COLLOCAZIONE: 21.1.1 
Impronta: 3.te 1.1. e:ri tudo (3) 1525 (R) 
 
 
 
 
Clario, Isidoro, 1495-1555 
Biblia sacrosancta veteris ac novi testamenti Adiectis ex eruditis scriptoribus 
scholijs, ita, ubi opus est, locupletibus, ut pro commentarijs sint: multis certe 
locorum millibus praesetim difficilioribus, lucem afferunt. Auctore Isidoro Clario 
Brixians ex Monacho Casinate Episcopo Fulginatensi ex secunda eius 
recognitione. Deputatorum Concilij Tridentini servata censura. - Venetiis : apud 
Iunctas, 1564 (stampa 1557). - [2], 514, 15, [1] c. ; 2°. Front. stampato in rosso e 
nero. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: fregi 
dorati e due tasselli rosso e blu recante autore, titolo e note tipografiche; in testa al 
frontespizio nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F  
COLLOCAZIONE: 17.B.11 
Impronta: 4634 a.um eoa- quap (3) 1564 (R) 
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Clavius, Christophorus, 1538-1612 
Euclidis Elementorum libri 15. Accessit 16. De solidorum regularium 
comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis illustati. 
Auctore Christophoro Clauio .. . - Romae : Apud Vincentium Accoltum, 1574. 2 
v. ; 8° 
L. 1 : Euclidis Posteriores Libri sex a 10. ad 15. Accessit 16. . Auctore 
Christophoro Clauio Bambergensi [parte prima]. - 300 c. ; 8°. Posseduto 1v. 
NOTE: Legatura in cartone; dorso rinforzato con carta marmorizzata marrone; al 
dorso: etichetta bianca con autore e titolo ms.   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.L 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.15 
Impronta: a,fa esex r.r. meCV (3) 1574 (A)  
 
 
Collectio diuersarum constitutionum et litterarum Rom. Pont. A Gregorio 7. usque 
ad Sanctissimum D.N.d. Gregorium 13. Cum quadruplici Indice. - Romae : Apud 
haeredes Antonij Bladij typographos Camerales, 1579. - [8], 711, [50], 216, 76, 
[4] p. ; 2°. Bianca la c. 4V4. 
NOTE: Legatura in mezza pelle con angoli e carta marmorizzata; dorso a quattro 
nervi in rilievo e fregi dorati, con tassello recante titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.5.F. 
COLLOCAZIONE: 9.E.11 
Impronta: uei- i-ri huum xton (3) 1579 (R). 
 
 
Comitolo, Paolo, 1544-1626 
Catena in beatissimum Iob absolutissima, e quattuor et viginti Graeciae 
Doctorum, explanationibus contexta, a Paulo Comitolo, Perusino, Societatis Iesu, 
atque ab eodem nunc iterum edita, nec non multarum, magnarumque rerum, quas 
tertia pagina indicabit, accessionibus locupletata. Adiecto Indice rerum, & 
verborum uberrimo... . - Venetiis : apud Iolitos, 1587. - [32], 544, [24] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rinforzato con carta decorata; al dorso: 
tassello rosso recante titolo e anno; sul piatto anteriore nota ms.: 127  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso etichetta: X.72  
COLLOCAZIONE: 7.C.9 
Impronta: s.a- i-us q.e- Ioqu (3) 1587 (R) 
 
 
Concilio di Trento (1545-1563) 
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii 5. Pont. Max. iussu 
editus. - Venetiis : apud Aldum, 1575 (Venetiis : Aldii Manutij Paulli F. Aldi N.). 
- [16], 616, [24] p. : ill. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta rossa con 
titolo ms.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.A. 
COLLOCAZIONE: 9.A.14 
Impronta: o,l- uen- iso- daom (3) 1575 (A) 
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Connan, François de, 1508-1551 
Franc. Connani Parisiensis consiliarii regii, ac supplicum libellorum in regia 
magistri, Commentariorum Iuris Civilis Libri X. Argumentis, et summarijs ante 
singulorum librorum capita, et legis numero atque ordine in margine annoatis, per 
D. Franciscum Hotomanum exornati, atque illustrati .... . - Lugduni : apud 
heaeredes Iacobi Iunctae, 1566. - [28], 808, [104] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pelle; tagli spruzzati di verde; dorso a sei nervi in 
rilievo, fregi dorati e tassello recante autore  e titolo 
COLLOCAZIONE: 9.G.4 
Impronta: o-um uio- t.t. quge (3) 1566 (R) 
 
 
Contarini, Gaspare, 1484-1542 
De magistratibus et republica Venetorum libri quinque, authore Gaspare 
Contareno patricio Veneto. Cum privilegio. - Venetiis : apud Baldum Sabinum, 
1551. – 134, [10] p. ; 8° (15 cm) 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta; al dorso: etichetta 
blu con autore e titolo; in testa al frontespizio nota ms. a inchiostro: “282-2”; sul 
contropiatto anteriore numero di inventario 028981  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.15.A  
COLLOCAZIONE: 9.L.4 
Impronta: a-u* isat n-u- quti (3) 1551 (R) 
 
 
Contarini, Gaspare, 1484-1542 
Gasparis Contareni Cardinalis Opera. - Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, sub 
Ciconiis in via Iacobaea, 1571. - [40], 627, [22] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pelle restaurata; tagli dorati; al centro del piatto 
anteriore cimelio ovale dorato con motivi floreali; dorso a sei nervi in rilievo; al 
dorso: tassello recante autore e titolo; sul contropiatto anteriore numero di 
inventario 028570 
COLLOCAZIONE: 8.G.1 
Impronta: e.e- o-tu o-po numo (3) 1571 (A) 
 
 
Cordier, Maturin, 1480-1564 
De corrupti sermonis emendatione libellus, Maturino Corderio autore .... - 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1535. - [16], 383 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; al dorso: etichetta bianca recante 
autore e titolo mss.; dorso rinforzato con carta marmorizzata rossa 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: H1; sul contropiatto 
posteriore: II.8.A. 
COLLOCAZIONE: 7.L.1 
 
 
Corpus iuris canonici. Extravagantes Iohannis 22. 
Liber sextus Decretalium D. Bonifacii papae 8. Clementis papae 5. Constitutiones. 
Extrauagantes tum viginti D. Ioannis papae 22. tum communes. Haec omnia cum 
suis glossis suae integritati restituta, & ad exemplar Romanum diligenter 
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recognita. - Lugduni : [Compagnie des Libraires de Lyon], 1584. – 3 pt. ([4] c., 
870 col., [2] c., 364 col., [11] c.) ; 2°. 
NOTE: 3 volumi legati in 1; legatura in mezza pelle e carta marmorizzata 
marrone; al dorso due tasselli rosso e blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.M  
COLLOCAZIONE: 7.I.15 
Impronta: 2027 ste- a.t. &ati (3) 1584 (R) 
 
 
Corpus iuris civilis 
Codicis Dn. Iustiniani Sacratiss.mi Principis Pp. Augusti ex repetita praelectione 
Libri nouem priores, Ex Codice Theodosiano, & alijs vetustissimis Exemplaribus 
quoad fieri potuit, repraesentati. Commentarijs Accursij, scholijs, intellectibus 
singularibus, additionibusque Clarissimorum Iureconsultorum nouissime illustrati. 
Holandri etiam catalogum Consulum non omissimus. - Augustae Tavrinorum : 
apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 1576. - [10] c., 1848 col., [16] c. : ill. ; 2°. 
Front. e testo stampati in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo, rovinato; al dorso: 
etichetta con titolo ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.M 
COLLOCAZIONE: 8.I.2 
Impronta: i.r. 3073 e.t. idou (3) 1576 (R) 
 
 
Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani 
Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum Vna cum glossis. - 
Romae : In Aedibus Populi Romani, 1582. 2 v. ; 2°. Front. stampati in rosso e 
nero 
L. 1 : Decretum Gratiani .. . - [34] c., 1362 col. ; 2°. 
COLLOCAZIONE: 9.H.13 
Impronta: umro 5549 m.n. dai* (3) 1582 (R) 
L. 2 : Decretum Gratiani .. . - col. 1363-2074, 88, [4] p. ; 2°. 
COLLOCAZIONE: 9.H.14 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; dorso a 
4 nervi in rilievo; etichetta verde con titolo ms. al dorso. 
 
 
Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani 
Decretum Gratiani: seu verius, Decretorum Canonicorum collectanea, Ab ipso 
auctore Gratiano primum inscripta, concordia discordantium canonum ... . - 
Antuerpiae : Apud Christophorum Plantinum, Haeredes I. Steelsij, & Philippum 
Nutium, 1573. - [32] c., 3044 col., [2] c., 198 col., [2] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone; piatti in catone duro; dorso a tre nervi semplici; 
etichetta bianca con titolo e autore al dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONE: 9.H.3 
Impronta: isos i-I. u-n- vosi (3) 1573 (R) 
 
 
Corpus iuris civilis 
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Digestum Vetus, seu Pandectarum Iuris Ciuilis Tomus Primus (-tertius), Primam, 
Secundam, Tertiam Partes, ac Quartae Libros Quatuor, & Quinti Titulos duos 
continens. Ex Pandectis Florentinis, & aliis exemplaribus probatissimis, quo ad 
fieri potuit, repraesentatus. Commentarijs Accursij, & Clarissimorum 
Iurisconsultorum scholijs, intellectibus singularibus, atque observationibus 
nouissime illustratus. - Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 
1576. – 5 v. : ill. ; 2°.  
L. 1 : Digestum vetus seu Pandectarum iuris ciuilis tomus primus. - [9] c., 1838 
col., [29] ;  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo rovinato; al dorso: 
etichetta con titolo e n° di vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.M 
COLLOCAZIONE: 8.I.4 
Impronta : s.is 6791 e.ei scci (3) 1576 (R) 
L. 2 : Digestum seu Pandectarum iuris ciuilis tomus secundus. - [6] c., 1852 col., 
[19] c. ;  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in rilievo rovinato; al dorso: 
etichetta con titolo e n° di vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.M 
COLLOCAZIONE: 8.I.5  
Impronta: o.o. 3063 ndi- diqu (3) 1576 (R). 
L. 3 : Digestum nouum, seu Pandectarum iuris ciuilis tomus tertius. - [8] c., 1742 
col., [20] c. : ill.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in rilievo rovinato; al dorso: 
etichetta con titolo e n° di vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.M 
COLLOCAZIONE: 8.I.6 
Impronta: m.pu 7675 usuo hi** (3) 1576 (R).  
L. 4 : Digestum nouum, seu Pandectarum iuris ciuilis tomus quartus … Volumen 
locupletius longe quam antea. Continens praeter posteriores tres libros Codicis, 
Nouellas & Feuda, multa alia … Commmentarijs Accursij … nouissime illustrati 
..... - [10] c., 272, 1184 col., [12] c., 556 col., [9] : ill. ;  
NOTE:  2 volumi rilegati in 1 legatura in piena pergamena ; dorso a 4 nervi in 
rilievo rovinato; al dorso: etichetta con titolo e n° di vol. mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.M 
COLLOCAZIONE: 8.I.3 
Impronta: 8148 5272 s.e- ext* (3) 1576 (R) 
 
 
Corsetti, Antonio  
Repertorium Antonii Corseti Siculi I.V.D. Praeclarissimi, ad Nicolai Abbatis 
Panormitani Commentaria super Decretalium, & Clementarium Libros ... . - 
Venetiis : Apud Iuntas, 1588. - [502] ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.10 
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Covarrubias y Leyva, Diego, 1512-1577 
Practicarum quaestionum liber vnus Authore Didaco Couarruuias à Leyua 
Archiepiscopo. Sancti Dominici designar. Ad Philippum magnum Hispaniarum, 
Angliae, Franciae, hiberniae, Neapolisque Regem. Cui veterum collationem 
Numismatum cum his, quae modò expenduntur, publica, & regia authoritate 
percusa eodem authore adiecimus. - Lugduni : apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1558. 
- [26], 340 c. ; 8°. Le c. C1-C3 erroneamente segnate B 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso liscio con tassello 
recante autore e titolo; tagli spruzzati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: A1; sul verso della carta di 
guardia posteriore: II.1.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.4 
Impronta: erre 27d. s.n- siqu (3) 1558 (A) 
 
 
Covarrubias y Leyva, Diego, 1512-1577 
Variarum ex iure pontificio, regio, & caesareo resolutionum libri 3. Didaco 
Couarruuias à Leyua Toletano, Sancti Dominici Archiepiscopo Authore .... . - 
Venetiis : Sumptibus Angeli Patessij, & Sociorum, 1580. - [8], 576, [20] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta bianca recante 
titolo ms. al dorso e al taglio di piede; sul verso della [1] carta di guardia ant. nota 
ms. testuale;  
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul frontespizio: B3; sul contropiatto 
posteriore: I.5.C 
COLLOCAZIONE: 9.C.11 
Impronta: uti: e:n- e-i- quti (3) 1580 (R) 
 
 
Defensor Monachus 
Scintillae, siue loci communes, ex omni fere sacra scriptura decerptae, multoque 
quam antehacunquam correctius editae. D. Defensore theologo vetustissimo, 
auctore. - Coloniae : apud Petrum Horst, 1583. - 427, [5] p. ; 12°.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 2 nervi; titolo mss. al 
dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A 
COLLOCAZIONE: 7.B.19 
Impronta: m.e. ini& amim ctSe (3) 1583 (R) 
 
 
Del Re, Antonio, 1598fl. 
Tractatus De iuramento calumniae, in quo breuiter enucleantur omnia, quae super 
iuramento calumniae in scholis, & in foro accidere solent. Authore Antonio Del 
Re Tiburtino V.I.D. Duplici indice apposito, vno capitum singulorum, altero 
materierum, rerumque notabilium ... . - Venetiis : Apud Harredes Melchioris 
Sessae, 1598. - [48], 211 p. ; 2°. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: tassello con 
autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.F 
COLLOCAZIONE: 9.G.20 
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Impronta: esus id53 a-n- quce (3) 1598 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471. 
D. Dionysii Carthusiani, De his quae secundum sacras scripturas & orthodoxorum 
patrum sententias, de gratia septem sacramentorum ecclesiae, praemio bonorum, 
& retributione malorum, catholice credantur. - Impressum Coloniae : Expensis 
Petri Quentel, 1535. - 5 v. : ill. ; 2°. Manca il 5v. 
L. 1 : Liber Primus ... . - [6], 670, [2] p.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone floscio; autore e titolo mss. al 
dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.III.4; sul contropiatto posteriore: 
I.9.G. 
COLLOCAZIONE: 7.G.8 
Impronta : duli n-ut iti- qulo (3) 1535 (R) 
L. 2 : Liber Secundus : Ecclesiastici 18. Qui uiuit in aeternum, crauit omnia simul. 
Quis sufficet enarrare opera illius ... . - [6], 611, [1] p. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone floscio; autore e titolo mss. al 
dorso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.III.5; sul contropiatto posteriore: 
I.9.G. 
COLLOCAZIONE: 7.G.9 
Impronta: auus anul m-i- Veti (3) 1535 (R) 
L. 3 : Liber Tertius : Ephesiorum Primo: Deus & pater domini nostri Iesu Christi 
gratifica uit nos in dilecto filio suo, in quo habemus redempionem per sanguinem 
eius: ... . - [8], 352, [232] p. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone floscio; autore e titolo mss. al 
dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.III.6; sul contropiatto posteriore: 
I.9.G. 
COLLOCAZIONE: 7.G.10 
Impronta : a-u- usra amra quct (3) 1535 (R) 
L. 4 : Liber Quartus : Ad Titum Tertio: Apparuit beninitas & humanitas saluatoris 
nostri dei, non ex operibus iustitiae quae fecimus nos, sed secundum suam 
misericordiam saluos nos fecit, .... . - [ [12], 608, [2] p. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e cartone floscio; autore e titolo mss. al 
dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: V.III.7; sul contropiatto posteriore: 
I.9.G. 
COLLOCAZIONE: 7.G.11 
Impronta: ein- osa- qms. sati (3) 1535 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D.Dionysij Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in libros Iosuae, Iudicum, 
Ruth, Regum I, II, III, IIII, Paralipomenon I, II ... . - Coloniae : suis impensis 
Petrus Quentell excudebat, 1535. - [6], CCCV c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli blu; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sottolineature nelle carte 
interne 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.2.F 
COLLOCAZIONE: 7.E.6 
Impronta: t.c- .b.c lero mu&a (3) 1535 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in IIII. Prophetas Maiores. 
Esaiam, Hieremiam, Ezechielem, Danielem. ... . - Coloniae : expensis Petri 
Quentell., 1534. - [8],CCCCXXXV, [2] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli blu; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sottolineature nelle carte 
interne 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.2.F 
COLLOCAZIONE: 7.E.5 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dioniysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in quinque libros 
Sapientiales, hoc est, Prouerbia, Ecclesiasten, Canticum Canticorum, Sapientiam, 
Ecclesiasticum .... - Coloniae : expenis Iohannis Soteris et Melchioris Nouesiani, 
1533. - [8], CCCXXXIIII c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tagli blu; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sottolineature nelle carte 
interne 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.2.F 
COLLOCAZIONE: 7.E.4 
Impronta: emt. nsm. nai- veam (3) 1533 (R) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Carthusiani In 7. epistolas canonicas , Iacobi 1. Petri 2. Ioannis 3. 
Iudae 1. Eiusdem Acta Apostolorum. In Apocalypsim. Hymnos Ecclesiast. Omnia 
suae integritati restituta, accuratiorique diligentia emendata. - Parisiis : apud 
Carola Guillard, via ad D. Iacobum, sub Sole Aureo, 1541 (Parisiis : excudebat 
Carola Guillard, mense Septemb). - [16], 480 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone con piatti ricoperti di carta marmorizzata; etichetta 
rossa recante autore, titolo e note tipografiche mss. al dorso e sul taglio di piede   
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L. 
COLLOCAZIONE: 7.A.10 
Impronta: tiru I.ri ,&i, quen (3) 1541 (A) 
 
 
Denis le Chartreux, 1402-1471 
D. Dionysii Carthusiani liber vtilissimus de quatuor hominis nouissimis, Nempe 
1. Morte. 2. Iudicio. 3. Inferni poenis. 4. Gaudiis coeli. Eiusdem item Colloquium 
de particulari iudicio animarum. Modus optimus subueniendi, tum in extremis 
vitae, tum in purgatorio animabus. - Lugduni : Apud Gulielmum Rouillium, 1579. 
- [22], 633 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracci di lacci; dorso a tre nervi; 
indicazione in verticale di autore e titolo abbreviati mss. al dorso; etichetta rossa 
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incollata al dorso con indicazione dell’autore e titolo mss.;  sul taglio di testa 
autore ms.; in calce al frontespizio nota ms. di possesso a inchiostro cancellata e 
illeggibile 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: A6; sul contropiatto 
posteriore: I.15.A 
COLLOCAZIONE: 8.C.20 
Impronta: oss, 16a- i-o- deam (3) 1579 (A) 
 
 
Dio Cassius 
Ton Dionos tou Kassiou Rhomaikon historion biblia pente kai eikosi. Dionis 
Cassii Romanarum historiarum libri 25, Ex Guilielmi Xylandri interpretatione. 
Henr. Steph. de Dionis hist. .... . - [Ginevra] : excudebat Henricus Stephanus, 
1592. - [12], 792, [30]; 2°.  
Legato con :  

Ek ton Dionos eklogai Ioannou tou Xiphilinou. E Dione excerpta historiae ab 
Ioanne Xiphilino. – [Parigi] : Excudebat Henricus Stephanus, 1592. - 376, 
[22] p. ; 2° 

NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta; 
al dorso: tassello recante autore e titolo; tagli spruzzati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.11.G.  
COLLOCAZIONE: 19.A.10 
Impronta: t.n- r.x. *,*- fein (3) 1592 (R); uil- ++++ t,++ rere (3) 1592 (R). 
 
 
Dionigi, Francesco, sec. 16. 
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. - [16], 659, [8] p. : ill. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; autore e titolo mss. al 
dorso; tagli colorati di blu e rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “24”; sul contropiatto posteriore 
I.16.E 
COLLOCAZIONE: 9.C.22 
Impronta: l-do e.i- tasi geil (3) 1594 (R). 
 
Dionisyus Halicarnassensis 
Dionysii Halicarn. Antiquitatum Rom. Libri 11. Ab Aemilio Porto recens et post 
aliorum interpretationes Latine redditi, et Doctissimorumque virorum 
annotationibus illustrati. Eiusd. Dionysii quaedam de legationibus, Graece: cum 
triplici interpretatione Latina. Huic autem Editioni (praeter Henrici Glareani 
Chronologiam) ... . - Geneuae : apud Franciscum Fabrum, 1592. - [24], 383, [1], 
107, [1], 50, [46], 47, [1], 56, 24, 36 p. ; 2°. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata marrone; al dorso: 
tassello recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.14.H. 
COLLOCAZIONE: 19.A.11 
Impronta: inam m.r. tuum taci (3) 1592 (C). 
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Duprat, Pardoux, 1520?-1570? 
Lexicon iuris ciuilis, et canonici, siue potius thesaurus, de verborum, quae ad Ius 
pertinent, significatione, P. Prateio ex variis Collectore. Idem ad Iustinanum 
Imper. de Officio Iudicis. Adiectae sunt veteres Po. Rom. Leges ex F. Hotomano 
Iuriscos. clariss. … . - Lugduni : Apud Guliel. Rouillium, 1567. - [6], 218 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartoncino floscio; dorso a 4 nervi in rilievo, rovinato  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I 
COLLOCAZIONE: 8.H.15 
Impronta: d?t. n.S. issu stci (3) 1567 (R) 
 
 
Durand, Guillaume, 1230-1296 
Speculum iuris Gulielmi Durandi Episcopi Mimatensis, I.V.D. cum Ioan. 
Andreae, Baldi de Ubaldis, aliorumque aliquot praestantissimorum 
Iurisconsultorum Theorematibus. Nunc denuo ab innumeris, quibus antea 
scatebat, erroribus atque mendis summa industria, et labore repurgatum. Pars 
prima <-3. et 4.>. - Venetiis : ex officina Gasparis Bindoni, 1576. - 3 v. ; 2°. 
Opera composta di 4 parti in 3 v. Paginazione continua nei v. 1-2. 
L. 1 : Speculum iuris Gulielmi Durandi ... Pars prima. - [112], 352 p.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a cinque nervi in rilievo; al dorso e al taglio 
di piede: autore, titolo e n° di vol. mss.; sul piatto posteriore nota ms.: “N: 
166/3507”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.3 
Impronta: ese- d.a, Ad,& desa (3) 1576 (R) 
L. 2 : Speculum iuris Gulielmi Durandi ... Pars secunda. - p. 353-930, [2] p.  
NOTE: Legatura in pergamena ; dorso a 5 nervi in rilievo; al dorso e al taglio di 
piede: autore, titolo e n° di vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.4 
L. 3 -4 : Speculum iuris Gulielmi Durandi ... Pars 3. et 4. . - 522, [2] p. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a 5 nervi in rilievo; al 
dorso e al taglio di piede: autore, titolo e n° di vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I  
COLLOCAZIONE: 17.A.5 
Impronta: ete- C.e. o-2. quau (3) 1576 (R). 
 
 
Eder, Georg, 1523-1586 
Oeconomia Bibliorum, siue Partitionum theologicarum libri quinque: quibus 
Sacrae Scripturae dispositio, seu artificium & vis, atque ratio in tabulis, velut ad 
viuun exprimitur, & ita ob oculos ponitur, vt non modo absolutissimam 
complectantur vniuersae Theologiae Summam, atque Methodum, sed 
Commentarij etiam vice haberi queant. ... Authore D. Georgio Edero I.C. Frising. 
diuorum Impp. Ferdinandi Augustissimae memoriae 1. & nunc Caesaris 
Maximiliani 2. Consiliario Aulico Imperiali. His adiecimus etiam, cum propter 
Argumenti similitudinem, tum vt studiosus Lector, quis sacrae scripturae sit vsus, 
viuum habeat exampla, Partitiones Catechismi Catholici Tridentini, eodem D. 
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Georgio Edero Authore. - Venetijs : Apud Iuntas, 1572 (Venetiis : apud 
Dominicum Nicolinum, 1572). – 2 pt. ([24], 714, [2], 119, [1] p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; al dorso: tassello 
recante autore e titolo impressi a oro; titolo al taglio di piede; in calce al 
contropiatto posteriore: “8:00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.F 
CCOLOCAZIONE: 8.E.6 
Impronta: iint taum m.us bope (3) 1572 (R) – pt. 1  

  s.l- 0.i- e.t, deIn (3) 1572 (R) - pt. 2. 
 
 
Efrem, santo 
Praeclara ac diuina quaedam quatuor doctrina, et sanctitate illustrium abbatum, 
Ephraem, Nili, Marci, et Esaiae opera e Graeco in Latinum conuersa, Petro 
Francisco Zino, canonico Veronensi, interprete. - Venetiis : apud Bologninum 
Zalterium, 1574. - 236 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tagli in colore rosso; titolo e autore mss. al dorso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.A 
COLLOCAZIONE:9.D.25 
Impronta: uiun rer- t,e. dacu (3) 1574 (R). 
 
 
Egnazio, Giovanni Battista, 1478ca.-1553 
Ioannis Baptistae Egnatii, viri doctissimi, De exemplis illustrium virorum 
Venetiae civitatis, atque aliarum gentium. Cum indice rerum notabilium. - Parisiis 
: in officina Audoëni Parui, via Iacobea, ad Floris Lilij insigne, 1554 : excudebat 
suis typis Mauricius Menier, 1554). - [16], 334, [2] c. ; 16°. 
NOTE: Legatura in pergamena; autore e titolo mss. in verticale al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 23 KK; sul contropiatto posteriore: 
II.16.A  
COLLOCAZIONE: 9.L.6 
Impronta: eses i-pe A.t? esce (3) 1554 (A) 
 
 
 
 
Emili, Paolo, m.1529 
Pauli Aemylii Veronensis, Historici clariss. De rebus gestis Francorum libri 10. 
Arnoldi Ferroni Burdigalensi Regij Consiliarij, De rebus item gestis Gallorum 
libri novem ... . - Lutetiae : Parisiorum ex officina Vascosani, 1566. - [4], 244, 
[22], ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a sei nervi in rilievo; al dorso: 
tassello recante autore e titolo; tagli dorati 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “B.C.N./p.h.”; sul 
contropiatto posteriore: II.11.G. 
COLLOCAZIONE: 19.A.3 
 
 
Epistolarum decretalium summorum pontificum. Tomus primus [- tertius] - 
Romae : in aedibus Populi Romani, apud Georgium Ferrarium, 1591. - 3 v. ; 2°. 
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L. 1 :  Epistolarum decretalium summorum pontificum. Tomus Primus. - [8], 249, 
[3], 643, [1] p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena rigida; sui piatti: fregi dorati e stemma al 
centro; tagli colorati di rosso; dorso a cinque nervi in rilievo; sul dorso: autore e 
titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: 7230; sul contropiatto anteriore: 
“C.IV.CC.S”; sul contropiatto posteriore: II.4.G.  
COLLOCAZIONE: 7.M.4 
Impronta: d.i- r.pi e:re last (3) 1591 (R) 
L. 2 : Epistolarum decretalium summorum pontificum. Tomus Secundus - 770, [1] 
p. Bianca la c. 3S8. 
NOTE: Legatura in piena pergamena rigida; sui piatti: fregi dorati e stemma al 
centro; tagli colorati di rosso; dorso a cinque nervi in rilievo; sul dorso: autore e 
titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “C.IV.CC.S”; sul 
contropiatto posteriore: II.4.G 
COLLOCAZIONE: 7.M.5 
Impronta: m.am um.B 9.7. rire (3) 1591 (R) 
L. 3 : Epistolarum decretalium summorum pontificum. Tomus Tertius. - 885, [53] 
p. 
NOTE: Legatura in piena pergamena rigida; sui piatti: fregi dorati e stemma al 
centro; tagli colorati di rosso; dorso a cinque nervi in rilievo; sul dorso: autore e 
titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “C.IV.CC.S”; sul 
contropiatto posteriore: II.4.G 
COLLOCAZIONE: 7.M.6 
Impronta: t.e- x-eo atut inau (3) 1591 (R) 
 
 
Estella, Diego de, 1524-1578 
Reuerendi Patris Fratris Didaci Stellae, Minoritani Regularis Observantiae 
Provinciae Sancti Iacobi, Eximii verbi diuini Concionatoris, in sacro sanctum Iesu 
Christi Domini nostri Euangelium secundum Lucam , enarrationum Tomus 
primus [- secundus] Nunc tandem ob infinitis erroribus ... cum gemino indice ... . - 
Antuerpiae : in aedibus Petri Belleri, sub scuto Burgundiae, 1593. - 2 pt. ([36], 
282, [3], 319, [2] p.) ; 2° 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso 
a quattro nervi in rilievo, fregi dorati e tassello recante autore e titolo; tagli 
colorati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
COLLOCAZIONE: 7.F.21 
Impronta: e-ru b.b. m-i- EtPr (3) 1593 (R) – pt. 1 

  tai- idon ruus qubr (3) 1593 (R) – pt. 2 
 
 
Esteve, Jose, 1550-1602 
Iosephi Steuani Valentini. De adoratione pedum Romani Pontificis ad S.D.N. 
Gregorium XIII. P.O.M. Adiecta praeterea eiusdem authoris disputatio de 
Coronatione, & Eleuatione Rom. Pon. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 
1578. - [16], 60 c. ; 8°. Bianche le c. b7v-b8. 
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NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; autore e titolo ms. al taglio di 
piede e su etichetta bianca incollata al dorso; sotto, titolo ms. in verticale al dorso  
COLLOCAZIONE: 8.B.13 
Impronta: i*us s.i- e-us prva (3) 1578 (R) 
 
 
Euclides 
De gli elementi d' Euclide libri quindici. Con gli scholii antichi. Tradotti prima in 
lingua latina da M. Federico Commandino da Vrbino, & con commentarij 
illustrati ... . - In Vrbino : appresso Domenico Frisolino, 1575 (In Vrbino : In casa 
di Federico Commandino, 1575). - [8], 278 c. : ill. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta su assi in cartone; dorso con tasselo 
recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.G. 
COLLOCAZION: 9.B.13 
Impronta: niti ona- rela BCeu (3) 1575 (R) 
 
 
Eustathius Macrembolites 
Gli amori d' Ismenio, composti per Eustathio filosofo, et di greco tradotti per M. 
Lelio Carani. - In Venetia : appresso Andrea Muschio, 1566. - 100 c. ; 8°. 
NOTE: Esemplare mutilo della copertina; tagli colorati di blu 
COLLOCAZIONE: Vetrina 3.10 
Impronta: i)l- iui- e.oa rono (3) 1566 (R) 
 
 
Faleti, Girolamo, 1518-1564 
Delle guerre di Alamagna di Girolamo Faleti, all'Illustrissimo et Eccellentiss. 
Principe il Secondo Signor Donn' Hercole Da Esti 4. Duca di Ferrara et de i 
Carnuti primo. Con privilegio. - In Vinegia : Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e 
Fratelli, 1552. - [6], 389, [26] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello in pelle con autore e 
titolo; sul piatto anteriore nota ms. “15” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G 
COLLOCAZIONE: 9.L.5 
Impronta: ena- lien tenu giil (7) 1552 (R). 
 
 
Fracastoro, Girolamo, 1483-1553 
Hieronymi Fracastori Veronensis Opera omnia, In unum proxime post illius 
mortem collecta: quorum nomina sequens pagina plenius indicat. Accesit index 
locupletissimus. Secunda editio. - Venetiis : Apud Iuntas, 1574. - [20], 213 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tracce di lacci; dorso a tre nervature; autore 
e titolo mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B4; sul contropiatto 
posteriore: II.7.D. 
COLLOCAZIONE: 18.B.8 
Impronta: iji- o.re doe- orue (3) 1574 (R) 
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Fumo, Bartolomeo, 1555m. 
Somma Armilla del Reuerendo padre F. Bartholomeo Fumo, Piacentino, 
Theologo dell'Ordine de' Predicatori, & Inquisitore contra gli Heretici. Nella quale 
si contengono breuemente tutti quei casi, che sogliono occorrere nella cura dell' 
anime: nuouamente tradotta in lingua volgare dal R. P. Maestro Remigio 
dell'istesso Ordine, & dal R.M. Giouanmaria Tarsia, Fiorentini ... . - In Venetia : 
appresso Domenico Nicolini, 1581. - [8], 372 c. : ill. ; 8° 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: 
etichetta recante autore e titolo mss.; tagli marmorizzati 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.10.C. 
COLLOCAZIONE: 7.D.19 
Impronta : l-a- 0404 i.li noCo (3) 1581 (R) 
 
 
Galenus, Claudius 
Galeni Omnia quae extant in Latinum sermonem conuersa. Quibus post summam 
antea diligentiam multum nunc quoque splendoris accessit, quod loca 
quamplurima ex emendatorum exemplarium grecorum collatione et illustrata: 
fuerint & castigata. Ex tertia Iuntarum editione. - Venetiis : apud Iuntas, 1556. – 
11 v. : ill. ; 2°.  
L. 1 : Galeni Prima Classis naturam corporis humani, hoc est elementa, 
temperaturas, humores, structurae habitudinisque modos, partium dissectionem, 
usum, facultates, & actiones, seminis denique foetuumque tractationem 
complectitur. - 341, [1] c.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone 
su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello recante autore, titolo e 
n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “B/om; sul 
contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.9 
Impronta: m-ue i,gi ueo, esHi (3) 1556 (R) 
L. 2-3 : Galeni Secunda Classis materiam sanitatis conseruatricem tradit… Tertia 
Classis quaecumque ad morborum omnium ac symptomatum differentias & 
causas & tempora attinent, declarat ... . - Venetijs : apud Iuntas, 1556. - 109, [1], 
197, [1] c. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello 
recante autore, titolo e n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.10 
Impronta: s.e. s.e- s,es tomi (3) 1556 (R) – vol. 2  

 u+a, umum ame, susu (3) 1556 (R)- vol. 3 
L. 4 : Galeni Quarta Classis signa quibus tum morbos & locos affectos 
dignoscere, tum futura praescire possimus, docet. Haec classis, tertia hac editione 
... . - Venetijs : apud Iuntas, 1556. - 220 c. ; 2°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone 
su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello recante autore, titolo e 
n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.11 
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Impronta: isum i-i- eti- cuin (3) 1556 (R) 
L. 5 : Galeni Quinta Classis eam medicinae partem, quae ad pharmaciam spectat, 
esponens, simplicium medicamentorum, substitutorum, purgantium, antidotorum, 
componendorum tam per locos quoque per genera medicamentorum, ponderum 
denique ah mensurarum doctrinam comprehendit. - 277, [1] c.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone 
su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello recante autore, titolo e 
n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.12 
Impronta : i-t: c-e. u-i- incu (3) 1556 (R) 
L. 6 : Galeni Sexta Classis eam chirurgiae partem amplectitur, quae ad 
cucurbitulas, scarificationes, hirudines, derivationem, revulsionem, ac 
phlebotomiam spectat. - 322 c. : ill.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone 
su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello recante autore, titolo e 
n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.13 
Impronta : iai- umvt o-i- bequ (3) 1556 (R) 
L. 9-10 : Galeni omnia quae extant in latinum sermonem conversa. Quibus post 
summam antea adhibitam diligentiam multum nunc quoque splendoris accessit .... 
Galeni Extra ordinem Classium libri in quibus breves rerum determinationes 
traduntur quarum perceptio, superiorum librorum lectionem requirit .... Galeno 
Ascripti libri spurii libri, qui variam artis medicae farraginem ex varijs auctoribus 
excerptam continentes... . - 2 v. ([8], 72, 79, [1], 113, [1] c.) ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta 
marmorizzata marrone su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello 
recante autore, titolo e n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.14 
Impronta: e-nt rom. u-ed exvn (3) 1556 (R) - Vol. 9. 

       e-sq s.a. ,&um naiu (3) 1556 (R) – Vol. 10 
Brasavola, Antonio Musa, 1500-1555 
L. 11 : Antonii Musae Brasauoli medici Ferrariensis Index refertissimus in omnes 
Galeni libros. Qui ex Iuntarum quarta editione extant ... . - Venetiis : apud Iuntas, 
1556. - [4], 532 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone 
su assi in cartone duro; al dorso: quattro nervature, tassello recante autore, titolo e 
n° tomo; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.I. 
COLLOCAZIONE: 18.B.15 
Impronta: usdi .A.A b..E AeAe (3) 1556 (R)   
 
 
Genebrard, Gilbert, 1537-1597 
Psalmi Dauidis, vulgata editione, calendario Hebraeo, Syro, Graeco, Latino, 
hymnis, argumentis, & commnetarijs genuinum & primarium Psalmorum sensum, 
Hebraismosque breuiter aperientibus, a G. Genebrardo Theologo Parisiensi, 
diuinarum Hebraicarumque literarum professore regio instructi - Parisiis : Oliua 
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Petri L'Huillier, via Iacobaea, 1581. - [96], 754, [14] p. : ill. ; 8°. Front. stampato 
in rosso e nero 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; piatti con decorazioni a oro; dorso a tre 
nervi in rilievo; titolo ms. al dorso e fregi dorati 
COLLOCAZIONE: 9.B.24 
Impronta: s,i- u-is e-s. tiPr (3) 1581 (R) 
 
 
Giovio, Paolo, 1483-1552 
Le vite di Leon Decimo et d'Adriano VI. Sommi Pontefici, et del cardinal Pompeo 
Colonna, Scritte per mons. Paolo Giouio vescouo di Nocera, & tradotte da M. 
Lodouico Domenichi. - In Fiorenza : appresso Lorenzo Torrentino, 1551. - 459, 
[2] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena su piatti in cartone duro; sul piatto anteriore 
stemma in oro; dorso a cinque nervi in rilievo con tassello recante autore e titolo 
in oro; tagli spruzzati di rosso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: C.V.K.2.; sul 
contropiatto posteriore: II.3.A. 
COLLOCAZIONE: 9.A.3 
Impronta: iodo lemo noan dide (3) 1551 (R). 
 
 
Giovio, Paolo, 1483-1552 
Pauli Iovii Novocomensis Episcopi Nucerini Vitae Illustrium Virorum Tomis 
duobus comprehensae, & proprijs imaginibus illustratae. - Basileae : Petri Pernae 
Typographi, 1578. – 2 v. ([12], 427, [9], 176 p., [26], p. 177-225) : ill. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi in 1; legatura in piena pelle; tagli spruzzati di rosso e blu; dorso 
a cinque nervature; al dorso: fregi, autore, titolo, n° tomo dorati 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.H. 
COLLOCAZIONE: 9.A.5 
 
 
 
 
Giovio, Paolo, 1483-1552 
Pauli Iovij Nouocomensis Opera quotquot extant omnia. A mendis accuratè 
repurgata, vivisque imaginibus eleganter & opportunè suis locis illustrata. - 
Basileae : P. Pernae Typ., 1578. 2 v. : ill. ; 2°. Posseduto solo il v. 1. 
L.1 : Pauli Iovii Novocomensis Opera quotquot extant omnia. A mendis accurate 
repurgata, viuisque imaginibus eleganter & oprtune suis locis illustrata. - [12], 
408, [24], 617, [31] p.  
NOTE: Legatura in piena pelle; tagli spruzzati di rosso e blu; dorso a cinque 
nervature; al dorso: fregi, autore, titolo, n° tomo dorati 
COLLOCAZIONE: 9.A.4 
Impronta: r,e- E.s, d-n- ciri (3) 1578 (R)  
 
Gratianus <12.sec.>  
Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum Vna cum glossis, 
Gregorii 13. Pont. Max. iussu editum. Ad exmplar Romanum diligenter 
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recognitum. - Lugduni : [s.n.], 1584. - [34] c., 2068 col., [2], 42, [2] p. ; 2°. Front. 
stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata marrone; al dorso due 
tasselli rosso e blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.M  
COLLOCAZIONE: 7.I.16 
Impronta: e-ar c.o. t.In trqu (3) 1584 (R) 
 
 
Gregorius, 13., papa 
Acta consistorii publice exhibiti a S.D.N. Gregorio papa 23. regum Iaponiorum 
legatis Romae, die 23. Martij 1585. - Romae : apud Franciscum Zannettum, 1585. 
- 19 p., LXVII, [1] c. ; 4°.  
Legato con :  

Donatio Constantini Magni imp. erga ro. sedem, iuris civilis auctoritate 
comprobata .... Per Tiresiam Foscararium Bononien. Protonot. apostolicum, ac 
utriusque Iuris professorem minimum opus elucuratum. - Bononiae : 
impressum vero per Bartholomeum Bonardum Parmensem, 1549.  

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2; sul contropiatto 
posteriore: II.12.C 
COLLOCAZIONE: 9.B.10 
Impronta: ou- n*re e.c- ilcu (3) 1585 (R). 
        6.3. a.s, i,u- tite (3) 1549 (R). 
 
 
Gregorius, 9., papa 
Decretales Gregorii 9. pont. max. suis commentariis illustratae: Ab innumeris 
pene mendis repurgatae, & pristino suo nitori ex antiquorum exemplarium 
collatione, tam in textu quam in glossis optima fide feliciter restitutae. Quibus 
additae sunt ex integris ipsis Decretalibus, non minus necessariae quam vtiles 
annotationes, & interpretationes germanae, ac compluribus in locis (ut passimi 
videre est) lectiones variae, Opera ac diligentia Martini Gilberti ... Huic postremae 
aeditioni accessit repertorium continens concordantias Rubricarum & Materiarum, 
in Sexto, Clementinis, Decreto, & toto corpore Iuris Civilis sibi inter se 
correspondentium. - Antuerpiae : apud Christophorum Plantinum, viduam Ioannis 
Stelij, & Philippum Nutium, 1573. - [14] c., 2136 col., [5], 18, [5] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone; piatti in catone duro; dorso a tre nervi semplici; 
etichetta bianca con titolo e autore al dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONE: 9.H.4 
Impronta: I.l. .Cg. e-us in&. (3) 1573 (R) 
 
 
Gregorius, 9., papa 
Decretales D. Gregorii Papae 9. Suae integritati vna cum glossis restitutae. Ad 
exemplar Romanum diligenter recognitae. - Venetiis : apud Iuntas, 1595. - [56], 
1388 p. ; 4°. Front. stampato in rosso e nero. La c. X7 non ha numerazione; le p. 
879-888 omesse nella numerazione. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; sul dorso titolo 
ms. 
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: in testa al frontespizio: DIR. A.10  
COLLOCAZIONE: 8.D.15 
Impronta: s.a- a.ne iara cob* (3) 1595 (R) 
 
 
Gregorius, 9., papa 
Decretales D. Gregorii papae 9. suae integritati vna cum glossis restitutae. Ad 
exemplar Romanum diligenter recognitae. - Lugduni : [Compagnie des libraires 
de Lyon], 1584. - [14] c., 1966 col. ; 2°. Front. stampato in rosso e nero. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata marrone; al dorso due 
tasselli rosso e blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.M  
COLLOCAZIONE: 7.I.17 
Impronta: t.o- 3993 iant Infr (3) 1584 (R) 
 
 
Gregorius, 1., papa, 542-604 
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, 
[1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; etichetta bianca incollata al 
dorso con autore e titolo mss.; tagli spruzzati di verde; sul contropiatto anteriore 
nr. di inventario 028758; sul frontespizio nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.A 
COLLOCAZIONE: 9.D.28 
Impronta: n-e- e.o, eldi poch (3) 1582 (R). 
 
 
Gregorius, 13., papa 
Lectiones pro Ecclesiae Cathedralis Veronae sanctis propriis commemorandis ad 
antiquae historiae veritatem decreto superiorum accomodatae, Iuxta formam, et 
rubricas Martyrologij Romani restituti Gregorii XIII. Pont. Max. Iussu et literis 
editi. - Veronae : apud Hieronymum Discipulum, 1587. - 37, [1] c. ; 4°. Front. 
stampato in rosso e in nero. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta bianca incollata al 
dorso con autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.5.C  
COLLOCAZIONE: 9.C.29 
Impronta: iei. t*n- inem ribi (3) 1587 (R)  
 
 
Grisaldi, Paolo 
Decisiones fidei catholicae, ex Sacrarum Scripturarum; Sanctorum Conciliorum; 
Patrum, Doctorum scholasticorum fontibus, ac Sanctorum gestis deductae. Et in 
vno alphabetico ordine collectae. Opera R.P.F. Pauli Grysaldi Perusini Ord. 
Praedic. Philosophiae, ac Sacrae Theologiae Lectoris Rom. Prou. - Venetijs : apud 
Bartholomaeum Carampellum, 1581. - [16], 602, [92] p. ; 8°. 



 376 

NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi e titolo ms.; tagli spruzzati di 
rosso; sul contropiatto posteriore nota ms: Lire 1. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: IIIII.2.5; sul contropiatto posteriore: 
I.9.A 
COLLOCAZIONE: 9.A.20 
Impronta: udu- odta r-in D.pr (3) 1582 (A) 
 
 
Guarini, Battista, 1538-1612 
Lettere del signor cavaliere Battista Guarini nobile ferrarese. Di nuouo in questa 
seconda impressione di alcune altre accresciute, e dall'Autore stesso corrette. Da 
Agostino Michele raccolte .. . - In Venetia : appresso Gio. Battista Ciotti Senese, 
al segno della Minerua, 1594. - [8], 224 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rinforzato con carta marmorizzata; al dorso: 
etichetta rossa con autore e titolo ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E4; sul contropiatto 
posteriore: II.5.D 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.24 
Impronta: n-on 00a- eni- fain (3) 1594 (R) 
 
 
Guicciardini, Francesco, 1483-1540 
La Historia d' Italia di M. Francesco Guicciardini gentil'huomo Fiorentino: 
Nuovamente con somma diligentia ristampata & da molti errori ricorretta. Con 
l'aggiunta de' sommarij a libro per libro: & con le annotationi in margine delle 
cose più notabili: fatte dal reuerendo padre Remigio fiorentino ... . - In Venetia : 
appresso Nicolò Bevilacqua, 1563. - [24], 470, [2] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; integrata la parte inferiore del frontespizio e 
aggiunte mss. le note tipografiche 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.3 
Impronta: erue 75tu a-o, poaF (3) 1563 (R). 
 
 
 
 
Guillaume d'Auvergne, 1249m. 
Guillermi Parisiensis episcopi doctoris eximi. Operum summa: diuinarum 
humanarumue rerum difficultates .... . - Parisiis : [uenales habentur in via Iacobea 
in officina Francisci Regnault], 1516. – 2 v. ([10], CLXXI, [1], XXXVII, [9], 
CCCXVIII c.) ; 2°. La c. B2 bianca. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: autore e titolo mss. in verticale; 
sul piatto anteriore nota ms.: 79/2566; sul contropiatto anteriore: numero di 
inventario 029225 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriroe: I.8.E 
COLLOCAZIONE: Vetrina 5.2 
Impronta: F.F X.E. t?qd ocig (3) 1516 (T) - v.1   

a.i. i.i. eqm* paId (3) 1516 (T) - v.2 
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Haimo Halberstadensis 
Haymonis episcopi Halberstatensis in diui Pauli epistolas omneis interpretatio, ad 
vetustissimorum exemplarium fidem quam diligentissime recognita. Indicata sunt 
nunc primum in margine capita eorum quae ab autor e sacra pagina adducuntu. - 
Parisiis : apud Ioannem Bignon, 1538. - [390] c. ; 8°. 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: autore titolo e note 
tipografiche mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul r. dell’ultima carta di guardia posteriore: 
L.3; sotto: I.10.L. 
COLLOCAZIONE: 7.A.9 
Impronta: I.V. e.u- iti- mnru (C) 1538 (R) 
 
 
Hegesippus <storico> 
Egesippi historiographi ... Historia de bello Iudaico scaeptri sublatione Iudaeorum 
dispersione et Hierosolymitano excidio. A diuo Ambrosio Mediolanensium 
antistite e Graeca Latina facta cum eiusdem Anacephaleosi: & tabellis 
congruentiarum cum Iosephi libris etiam de gestis Machabeorum. Egesippus De 
bello Iudaico: seu de euersione Iudaeorum. - Brixiae : nostroque [Antonius 
Moretus brix.] impendio ac pecunia ... in lucem emissam: atque ad calcem 
perductam, 1511. - [97] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; autore e titolo ms. al dorso 
e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.G. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 4.2 
Impronta: umnu o-un a:i- inde (C) 1511 (T) 
 
 
Henten, Iohannes, 1500?-1566 
Commentaria luculentissima vetustissimorum Graecorum Theologorum in omnes 
D. Pauli epistolas ab Oecumenio exacte & magna cura ad compendium collecta: 
Interprete vero Iohanne Hentenio Nechliniensi Hieronymiano. - Parisiis : apud 
Mathurinum Dupuys, via Iacobea sub insigni hominis syluestris, & Frobenni, 
1547 (Parisiis : exudebat Iohannes Dauid, 1547). - [2], 285-748, [1] c. ; 8° 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: B.I.21; sul contropiatto posteriore: 
I.1.L. 
COLLOCAZIONE: 7.A.12 
Impronta: s,tu u-o- cumo timi (3) 1547 (A) 
 
 
Hieronymus, santo 
Epistole di s. Girolamo dottore della chiesa scritte à diuerse persone, ... Con vna 
regola del temporale, e spiritual vivere per le monache ne monast eri. Nuovamente 
tradotte di latino in lingua toscana per Giovanfrancesco Zeffi fiorentino. Con tre 
tavole ... . - In Venetia : nella stamperia de Giunti, 1562. - 376, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: autore e titolo ms. al dorso; 
esemplare mutilo del frontespizio e alcune carte inziali 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.13 
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Impronta: reto 8.2. i-in diqu (3) 1562 (R) 
 
 
Historia ecclesiastica 
Autores Historiae Ecclesiasticae Eusebij Pamphili Caesariaensis episcopi libri 9. 
Ruffini interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis libri 2. Item ex Theodorito 
Episcopo Cyrensi, Sozomeno, & Socrate Costnatinopolitano libri 12. versi ab 
Epiphanio Scholastico, adbreuiati per Cassiodorum Senatorem: unde illis 
Tripartitae historiae uocabulum. Omnia recognita ad antiqua exemplaria Latina, 
per Beatum Rhenanum. his acceserunt Nicefori ecclesiastica historia, incerto 
interprete. Victoris episcopi libri 3. De persecutuione Vuandalica. Theodoriti libri 
5. nuper ab Ioachimo Camerario latinitate donati. - Basileae : per Hieronymum 
Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1544. - [12], 851, [37] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; autore e 
titolo mss. al dorso; sul frontespizio nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore 
II.13.G.  
COLLOCAZIONE: 9.E.1 
Impronta: b*ra o-o- asi- tiiu (3) 1544 (R). 
 
 
Ignatius Antiochenus, santo 
Epistolae D. Ignatii, Polycarpi, Martialis, Antonij magni, uetustissimorum 
scriptorum, qui aut Apostolis, aut Apostolorum Discipulis usi sunt doctoribus, 
quae preterquam quod natiuum illum scripturae spiritum referunt, suppullulantis 
quoque eo tempore Ecclesiae faciem, atque res gestas mira brevitate continent ... - 
Venetiis : ad Signum Spei, 1546. - 80 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso liscio con etichetta rossa incollata recante 
titolo e autore mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.A 
COLLOCAZIONE: 9.D.13 
Impronta: ,&l* diti nies c*ce (3) 1546 (A). 
 
 
 
 
Ioannes Climacus, santo 
Sermoni di S. Giovanni Climaco abbate del monte Sinai: ne' quali discorrendosi 
per la Scala di trenta gradi, simili a gli anni della pienezza dell'età di Gesù Cristo 
secondo la carne; s'insegna il modo di salire breuemente alla perfettione della vita 
Monastica, Religiosa & Santa. Con le allegatione della Sacra scrittura et de le 
dichiarationi di tutte le cose piu' notabili, che si contengono nella presente opera. - 
Di nuouo con ogni diligenza reuisti, & corretti. - In Vinegia : appresso Pietro 
Marinelli, 1585. - [22], [510] p., ; 8°. Bianca c. 2I8. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; autore e titolo ms. al dorso; le ultime carte 
sono rovinate. 
COLLOCAZIONE: 8.B.24 
Impronta: tehe s-A- inra tuvo (3) 1585 (R) 
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Ioannes Chrysostomus, santo 
D. Ioannis Chrysostomi ... Opera, quatenus in hunc diem latio donata noscuntur, 
omnia, ... in quinque tomos digesta. His accesserunt eiusdem Chrysostomi 
homiliæ in psalmos Dauidicos uere aureæ, et quæ græce nunquam prælo traditæ 
nunc primum latinæ factæ præter pauculas olim excusas, et hic suis locis insertas, 
opera nostra in lucem prodeunt. Gentiano Herueto Aurelio interprete. Quibus 
nuper adiecimus in calce quinti tomi homilias septem, quæ in uulgatis codicibus 
non habebantur. Cum duobus indicibus, ... - Venetiis : ad signum Spei, 1548-
1549. - 5 v. ; 4° (25 cm). Posseduti i 2-3 voll. 
L. 2 : [Operum D. Ioan. Chrysostomi, Archiepiscopi Costantinopolitani, ea 
continens, quibus Euangelium beati Matthei ... (?)]. - [Venetiis : Ad Signum Spei, 
1548]. - c. 9-325 ; 4°.  
NOTE: Esemplare in custodia, mutilo della coperta, del frontespizio e alcune carte 
inziali; titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONE: 9.D.14 
Impronta: icut reci ams: egul (3) 1548 (R). 
L. 3 : Operum D. Ioan. Chrysostomi, Archiepiscopi costantinopolitani, ea 
continens, quibus Evangelium bati Ioannis explicatur: Rursus homillias iuxta pias 
ac doctas in Acta Apostolorum cum aliis aliquot ... - Venetiis : Ad signum Spei, 
1548. - 213, [1] c. ; 4°.  
NOTE: Esemplare in custodia mutilo della copertina; titolo ms. al taglio di piede; 
le prime carte sono rovinate  
COLLOCAZIONE: 9.D.15 
Impronta: use- n.in dal- rume (3) 1548 (R). 
 
 
Ioannes Chrysostomus, santo 
Trattato di San Giouanni Chrysostomo come niuno pote essere offeso, se non da 
se medesimo. - In Vinegia, 1536 : per Stephano da Sabio, ad instantia de M. 
Marchion Sessa). - 68 c. ; 8°.  
NOTE: Legatura in cartone; tracce di lacci; sul piatto anteriore etichetta gialla 
incollata recante titolo ms.; sul contropiatto anteriore nota ms.: “Numero 106”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.13.A. 
COLLOCAZIONE: 9.A.1 
Impronta: e-el n-i, tue- nite (3) 1536 (R). 
 
Iosephus, Flavius 
Flauii Iosephi, patria Hierosolymitani, religione Iudaei, inter Graecos 
historiographos, cum primis facundi, Opera quaedam Ruffino presbytero 
interprete, in quibus post ultimam aliorum aeditionem, loca nec pauca, nec 
omnino ledicum collatione restituta comperies lector. Catalogum operum, 
indicabit proxima pagella. - Basileae : apud Io. Frobenium, 1524. - [58], 907 p. ; 
2°. Ripetute nella numerazione le p. 888-891. 
NOTE: Legatura in piena pelle su assi lignei; sui piatti: impressioni a secco e 
tracce di due fermagli; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta bianca 
recante autore, titolo, anno mss.; sul frontespizio due note di possesso mss. 
cancellate e illeggibili; sul contropiatto posteriore: “N: 70/943”.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.G  
COLLOCAZIONE: 20.A.1 
Impronta: u*s, e-79 a-i- taho (3) 1524 (R) 
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Jansenius, Cornelius, 1510-1576 
Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis Commentariorum in suam Concordiam, 
ac totam Historiam Euangelicam partes quatuor. Quid in vnaquaque contineatur, 
sequens pagina indicabit. Omnia iam denuo, sed multo foelicius quam antea, 
renata, & a mendis fere innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet 
Authoris opera quam accuratissime repuragata, locisque pene infinitis reddita 
auctiora... . - Venetiis : apud Haeredes Melchioris Sessae, 1579. - [36], 854, [2] ; 
2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: Pr:28  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: Sc.IV; L Scanzia 
IV. Numero.18; sul contropiatto posteriore: I.3.F  
COLLOCAZIONE: 7.G.5 
Impronta: e-te m,t. amo- reme (3) 1579 (R). 
 
 
Jansenius, Cornelius, 1510-1576 
Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis Commentariorum in suam Concordiam, 
ac totam Historiam Euangelicam partes quatuor. Quid in vnaquaque contineatur, 
sequens pagina indicabit. Omnia iam denuo, sed multo foelicius quam antea, 
renata, & a mendis fere innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet 
Authoris opera quam accuratissimè repurgata, locisque penè infinitis reddita 
auctiora. Additis III. Indicibus, quicquid toto opere tractatur exactissimae 
demonstrantibus: Caetera vero quae huic editioni accesserunt, Authoris ad 
Lectorem Epistola plenissimae demonstrabit. - Venetiis : apud Haeredes 
Melchioris Sessae, 1579. - [36], 854, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta bianca 
recante autore e titolo; A. e tit. al taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.G  
COLLOCAZIONE: 7.F.17 
Impronta: e-te m,t. amo- reme (3) 1579 (R) 
 
 
Jansenius, Cornelius, 1510-1576 
Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos cum argumentis et annotationibus, 
itemque In ea veteris Testamenti Cantica, quae per singula serias Ecclesiasticus 
usus observat: Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis. Eiusdem In Prouerbia 
Salomonis et Ecclesiasticum accuratissima Commentaria ... . - Lugduni : Apud 
Carolum Pesnot, 1578. – 3 pt. ([4], 179, [5], 147, [4], 171, [5] c.) ; 2°. Le c. t5 e t6 
della pt. 2. numerate erroneamente 136 e 147 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta; dorso liscio con 
tassello recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.H 
COLLOCAZIONE: 8.M.14 
Impronta: i-e- ncGO can- nunu (3) 1578 (R) - Pt.1. 
        m,am teni oser puOs (3) 1578 (Q) - Pt.2. 
        m-n- r:r- e.e- dimi (3) 1578 (Q) - Pt.3. 
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Kromer, Marcin, 1512-1589 
Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri 30. Adiecta est in fine, 
eiusdem autoris funebris oratio, Sigismundi Regis uitam compendiose complexa. - 
Basileae : per Ioannem Oporinum, 1555. - [8], 702, [42] p. ; 2°. Omesse nella 
numerazione le p. 597-600.  
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervature; autore 
e titolo mss. al dorso e al taglio di piede; sul risguardo posteriore nota ms.: L. 
15.00  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 1273; sul contropiatto posteriore: 
II.14.H. 
COLLOCAZIONE: 19.A.2   
Impronta: x-m. mqo, r.im Assc (3) 1555 (R) 
 
 
Landulfus Sagax 
Historiae miscellae a Paulo Aquilegiensi Diacono primum collectae, post etiam a 
Landulpho Sagaci auctae productaeque ad Imperium Leonis 4. id est, annum 
Christi 806. Libri 24. ... . - Basileae : apud Petrum Pernam, 1569. - [2], 799, [76] 
p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; tracce di lacci; etichetta bianca 
incollata con autore e totolo mss. al dorso e sul taglio di piede; sul recto della 
carta di guardia anteriore nota ms. testuale; sotto, numero di inventario: 028754  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “H.S.O INTR. P. MAC”; sul 
contropiatto anteriore: “3° Piano N°:58” 
COLLOCAZIONE:9.D.24 
Impronta: alt. c.A- umle CCbr (3) 1569 (R). 
 
 
Lapo da Castiglionchio, il vecchio 
Allegationes Iur. Vtr. monarcae Domini Lapi de Castiglionchio, Patritij Florentini, 
Ab infinitis erroribus per D. Quintilianum Mandosium Iurecons. Romanum 
purgatae, Et cum eiusdem D. Quintiliani Additionibus doctissimis pariter & 
vtilissimis. Additis insuper nonnullis Allegationibus, seu consiliis eiusdem Lapi, 
& aliorum, quae in antiquis Editionibus non habebantur. Cum Summariis, & 
Indice locupletissimo ... . - Venetiis : apud Ioannem Variscum & socios, 1571. - 
170, [10] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; titolo e autore mss. al 
dorso e sul taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.G  
COLLOCAZIONE: 9.G.6 
Impronta: I.s. der. e-t. tudu (3) 1571 (R) 
 
 
Lippomano, Luigi, 1500-1559 
Confirmatione et stabilimento di tutti i dogmi catholici, con la subuersione di tutti 
i fondamenti, motiui & ragioni de i Moderni Eretici fino al numero 482. Parte 
prima [-seconda ]. - In Venetia : Per Domenico Zio, 1555. – 2 v. ; 8°. 
L. 1 : Parte prima. - [4], 331 c.  
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NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e cartone; dorso liscio con 
tassello  recante titolo, autore e n° parte. dorati; tagli spruzzati con blu; in calce al 
frontespizio anno di edizione ms. “1555”; sul contropiatto posteriore indicazione 
ms. a inchiostro: “V.1.”, “4:00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: 1.9.L  
COLLOCAZIONE: 8.C.10 
Impronta: etei poa. e-an l'te (3) 1555 (R) 
L. 2 : Parte seconda. - c. 332-652.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e cartone; dorso liscio con 
tassello  recante titolo, autore e n° parte. dorati; tagli spruzzati con blu; in calce al 
frontespizio anno di edizione ms. “1555”; sul contropiatto posteriore indicazione 
ms. a inchiostro: “V.2.”, “4:00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: 1.9.L  
COLLOCAZIONE: 8.C.11 
 
 
Lippomano, Luigi, 1500-1559 
Espositioni volgare del Reueren. M. Luigi Lippomanno Vescouo di Modone, et 
coadiutore di Bergamo, Sopra il Simbolo Apostolico cioe il Credo, Sopra il Pater 
nostro, & sopra i dua precetti della charita, Nelle quali tre cose consiste ciò che si 
dee dal bon christiano credere, desiderare, & operare in questo mondo. Opera 
catholica et utilissima ad ogni Christiano. - Venetijs : apud Hieronymum Scotum, 
1541. - ,195, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso rovinato a 4 nervi semplici con etichetta 
bianca recante titolo e autore mss.; tagli spruzzati di rosso; sul contropiatto 
posteriore indicazione ms. a inchiostro: Lire 4.00  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.16.C  
COLLOCAZIONE: 9.D.1 
Impronta: iao- nehe n-er post (3) 1541 (R). 
 
 
Livius, Titus 
Chronologia in Titi Liuii Historiam, accommodata ad tabulas Capitolinas Verrii 
Flacci, annotationibus vtilissimis varietatem seu dissensionem authorum circa 
consulum Romanorum nomina demonstrantibus illustrata. - Francofurti ad 
Moenum, 1578 : apud Georgium Coruinum, impensis Sigismundi et Iohannis 
Feyrabendinorum). - 176 p. ; 8°  
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta bianca con autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.3.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.17 
Impronta: e-a, i.o- m,um bepi (3) 1578 (R) 
 
 
Livius, Titus 
T. Livii Patavini, Historiarum ab urbe condita, libri, qvi extant 35. Cum vniuersae 
historiae epitomis. Adiunctis Scholijs Caroli Sigoni, quibus ijdem libri, atque 
epitomae partim emendatur, partim etiam explanantur. - 2. editio. - Venetiis : 
Apud Paulum Manutium, Aldii F., 1566. – 2 pt. ([49], 399, [1], 107, [1] c.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in rilievo; al dorso: tassello 
bruno recante autore, titolo, anno.  
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COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.12.G. 
COLLOCAZIONE:18.A.4 
Impronta: i-m, .i.b s,ne tutu (3) 1566 (R) - Pt. 1; o-oc t.s, E.A- prQV (3) 1566 (R) 
- Pt. 2 
 
 
Livius, Titus 
T. Liuii Patauini latinae historiae principis decades tres, cum dimidia, longe quam 
hactenus emendatiores, compluribus locis partim Caeli Secundi Curionis 
industria, partim collatione meliorum codicum suae integritati restitutis ... . - 
Basileae : per Ioannem Heruaginum, 1549. - [10], 829, [129] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena su assi in cartone duro; dorso a quattro 
nervature rinforzato con pergamena; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di 
piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.M. 
COLLOCAZIONE: 19.A.1 
Impronta: o-le sir- m-u- tuin (3) 1549 (R) 
 
 
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 : appresso Nicolo Misserini, 1590. - [12], 
164 c. ; 8°. Errori nella num. da c. 128 a c. 149 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: due tasselli rosso e verde con autore, titolo e 
note tipografiche 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.L 
COLLOCAZIONE: 9.A.25 
Impronta: i-e- 3332 roon reve (3) 1590 (R) 
 
 
Luis de Granada, 1504-1588 
Della introdottione al simbolo della fede, Parti quattro. 1. Della creatione del 
mondo, per uenire, mediante le creature, al conoscimento del Creatore. 2. Della 
eccellenza della fede, & religione Christiana. 3. Del mistero della Redentione, co'l 
lume della ragione. 4. Del medesimo, & d'altri misteri, & articoli, co'l lume della 
fede. Del R.P.M.F. Luigi di Granata ... Nuouamente dalla Castigliana nella nostra 
lingua ridotte, da M. Filippo Pigafetta .. . - In Vinetia : presso Francesco Ziletti, 
1585. – 4 v. ; 4°. Posseduti i vv. 1 e 3. 
L. 1 : Della introdottione al simbolo della fede, Parte prima, che tratta della 
creatione del mondo, per uenire, mediante le creature, al conoscimento del 
Creatore. - [20], 238 p. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone; 
al dorso: fileti dorati e due tasselli rosso e verde recanti autore, titolo e note 
tipografiche 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.E 
COLLOCAZIONE  8.C.7 
Impronta: t-i- o-si hea- loza (3) 1585 (R) 
L. 3 : Della Introduttione al simbolo della Fede, Parte terza, Che tratta del misterio 
della nostra Redentione.. . - [20], 275 p.  



 384 

NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone; 
al dorso: fileti dorati e due tasselli rosso e verde recanti autore, titolo e note 
tipografiche 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.E 
COLLOCAZIONE  8.C.6 
Impronta: a-mi o-il lose cito (3) 1585 (R) 
 
 
Luis de Granada, 1504-1588 
Trattato primo [- secondo] dell' aggiunta del memoriale della vita christiana del 
R.P.F. Luigi di Granata dell'Ordine dei Predicatori. Nel quale si tratta dell'Amor 
di dio, nella cui perfettione consiste la perfettione della vita Christiana, Tradotto 
dalla lingua Spagnuola per Camillo Camilli. Con due Tauole; una de'Capitoli; & 
l'altra delle cose più notabili. Con Privilegii. - In Vinegia : per Giorgio Angelieri, 
1599. – 2 v. ([12], 220, [20], 226, [1] c.) ; 12°. 
NOTE: Mutilo della coperta; dorso a due nervi 
COLLOCAZIONE: 8.C.27 
Impronta: it37 .b.b a.ia diam (3) 1599 (R) – v. 1 

irio .ba- o,a- nene (3) 1599 (R) – v. 2 
 
 
Maffei, Giovanni Pietro, 1533-1603 
Le Historie delle Indie orientali; del R.P. Giovan Pietro Maffei della compagnia di 
Giesù. Tradotte di latino in lingua Toscana, da M. Francesco Serdonati Fiorentino. 
Con una scielta di lettere scritte delle Indie, fra le quali ve ne sono molte non piu 
stampate, tradotte dal medesimo. Con due indici copiosissimi. - In Venezia : 
appresso Damian Zenaro, 1589. - [30], 416 c. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N3 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.15 
Impronta: dim- .21. tes- meam (3) 1589 (A) 
 
 
 
 
Maffei, Raffaele, 1451-1522 
Commentariorum vrbanorum Raphaelis Volaterrani, octo et triginta libri ... Item 
Oeconomicus Xenophontis, ab eodem latio donatus. - Basileae : apud 
Hieronymum Frobenium et Nicolaaum Episcopium, 1544. - [22], 468 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso tassello recante autore e titolo; tagli 
spruzzati di colore rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.7.G 
COLLOCAZIONE: 9.M.3 
Impronta: IIge 8438 uari tima (3) 1544 (R) 
 
 
Manso, Vittorino, m. 1611 
De vanitate mundi, deque solida hominis foelicitate. Explicatio Ecclesiastes 
Salomonis. Auctore Domno Victorino ab Auersa Cauensi Monacho & praeposito 
Abbatiae Florentinae, congregationis Casinensis. - Florentiae : ex Bibliotheca 
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Sermartelliana, 1580 (Florentiae : ex Officina Sermartelliana, 1579). - [16], 195, 
[1] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss.; sul verso della carta di g. ant. nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.b 
COLLOCAZIONE: 7.C.5 
Impronta: reEc ia43 a-a- Qulo (3) 1580 (A) 
 
 
Manuzio, Aldo, 1547-1597 
Orthographiae ratio ab. Aldo. Manutio Paulli. F. collecta Ex Libris antiquis 
Grammaticis Etymologia Graeca consuetudine Nummis ueteribus Tabulis aereis 
Lapidibus amplius 1500. Interpungendi ratio Notarum ueterum explanatio 
Kalendarium uetus Romanum, e marmore descriptum, cum Paulli Manutij, Patris, 
commentariolo, de ueterum dierum ratione et Kalendarij explanatione Aldi 
Manutij, Aui, de uitiata Vocalium, ac Diphthongorum prolatione, parergon ... . - 
Venetiis : [Paolo Manuzio], 1566. – 2 pt. (800, 167, [41] p.) ; 8º. Bianca c. L8. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; al dorso: due tasselli con 
autore, titolo e note tipografiche; tagli spruzzati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: F1; sul contropiatto 
posteriore: II.5.L 
COLLOCAZIONE: 8.L.11 
Impronta: o-sq emTV NAVS IVMA (3) 1566 (R) – pt. 1 
      i-am esus atma A.A. (3) 1566 (R) - pt. 2 
 
 
Medici, Sebastiano, 1595m. 
Sebastiani Medicis Florentini Iurisc. et Equitis S. Stephani Tractatus de 
Definitionibus . In quo declarantur fere omnes communes termini Iuris V . - Nunc 
primum in lucem editus, cum indice materiarum copiosissimo. - Florentiae : apud 
Carolum Pectinarium, 1571. - 500, [44] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi in rilievo; autore e titolo 
ms. al dorso e al taglio di piede;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.10 
Impronta: amin 4657 a.s. or&i (7) 1571 (R) 
 
 
Medici, Sebastiano, 1595m. 
Sebastiani Medicis Florentini I.C. Equitis S. Stephani et protonot. Apostol. 
Tractatus. De sepulturis, & Opuscula Septem. - Florentiae : apud Bartholomaeum 
Sermartellium, 1580. - [8], 351, [33] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; dorso rinforzato con carta marmorizzata 
verde;  autore e titolo ms. al taglio di piede e su etichetta gialla incollata al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.14 
Impronta: a-i- iso. urxi nu8. (3) 1580 (R) 
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Menochio, Giacomo, 1532-1607 
Iacobi Menochii Iurisconsulti praeclarissimi, atque excellentissimi, et in 
nobilissimo Gymnasio Patauino iuris pontificii, et Caesare interpretis 
eminentisimmi, De arbitrariis iudicum questionibus et causis, libri duo, ... nunc 
demum multis in locis restituti, & a quamplurimis mendis vindicati, ... accessit 
praeterea libro secundo centuria quinta eiusdem Authoris solertia recens 
conscripta centum Casus Iudicibus arbitrarios continens ... Adiecta sunt Summaria 
Indicesque duo copiosi .. . - Venetiis : ad Signum Concordiae, 1590. – 2 pt. ([70], 
352 c., [32], 139 p.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; etichetta blu con 
autore e titolo mss. al dorso; sul verso della carta di guardia anteriore nota ms. a 
inchiostro: “A dì 12 novembri 1593 costò lissa …L 9” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.4.G 
COLLOCAZIONE: 9.G.17 
Impronta: sia- t.a- n-su lisa (3) 1590 (R) 
 
 
Mexia, Pedro, 1496?-1552? 
Dialoghi di Pietro Messia tradotti nuouamente di spagnuolo in volgare da Alfonso 
de Villoa. Con la tauola di tutte le cose degne di memoria, che in essi si leggono. - 
In Venetia : per Plinio Pietrasanta, 1557. - [8] , 125 , [11] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartoncino e carta marmorizzata; dorso a tre nervature; al 
dorso: etichetta verde recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: F2; sul contropiatto 
posteriore: II.6.B. 
COLLOCAZIONE: 18.B.1. 
Impronta: uoal a-u- o-e, fu&d (3) 1557 (R) 
 
 
Morigia, Paolo, 1525-1604 
Historia dell' origine di tutte le religioni, Che fino ad hora sono state al mondo, 
con gli autori di quelle: In che Prouincia, sotto qual Imperadore, e Papa, & in che 
tempo hebbero i loro principii. Oltre a molte illustri Donne, che spreggiarono i 
Regni, e fecero vita Religiosa. Con l' origine ancora de le Religioni Militari. 
Raccolta dal R.P.F. Paolo Morigia milanese ... .- In Venetia : presso Fabio, & 
Agostino Zoppini Fratelli, 1581. - [8], 275, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone carta marmorizzata; al dorso etichetta rossa incollata 
recante titolo e autore mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.16.A  
COLLOCAZIONE: 9.D.3 
Impronta: oac- i-85 neto didi (3) 1581 (A) 
 
 
Münster, Sebastian, 1489-1552 
Dictionarium trilingue, in quo scilicet Latinis vocabulis in ordinem alphabeticum 
digestis respondent Graeca & Hebraica: Hebraicis adiecta sunt magistralia & 
Chaldaica, opera & labore Sebastiani Munsteri congestum. Additus est & liber 
Hebrae urbium, regionum, ... aeditus a Matthaeo Aurogallo. - Basileae : excudebat 
Henricus Petrus, 1543. - 285, [3] p. ; 2°. 
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NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio e delle pagine iniziali; legatura in 
pergamena floscia; tracce di lacci; autore ms. al dorso e sui tagli 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso dell’ultima pagina: II.9.G 
COLLOCAZIONE: 9.M.15 
Impronta: m-Cu **** **** AmAm (3) 1543 (R). 
 
 
Nadal, Geronimo, 1507-1580 
Adnotationes et Meditationes in Euangelia quae in sacrosancto missae sacrificio 
toto anno leguntur; cum euangeliorum concordantia historiae integritati 
sufficienti. Accessit et Index historiam ipsam Euangelicam in ordinem temporis 
vitae Christio distribuens. Auctore Hieronimo Natali Societatis iesu Theologo. - 
Antuerpiae : excudebat Martinus Nutius, 1594. - [8], 595, [7] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a cinque nervi 
in rilievo; autore e titolo ms. in verticale al dorso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: Z.III.M.63; sul contropiatto 
posteriore: I.1.G 
COLLOCAZIONE: 7.G.7 
Impronta: a-e- e.am t.,& mino (3) 1594 (R) 
 
Nauclerius, Johannes, 1510m. 
Chronica D. Iohannis Naucleri praepositi Tubingensis, succinctim 
compraehendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium, ab initio 
mundi vsque ad annum Christi nati 1500. Nunc, plurimis locis, ex ipsis, vnde 
desumpta sunt, authoribus emendatis, & mendis, quae irrepserant, sublatis, nouo 
insuper adiecto indice, emendatius ac elegantius quam vsquam antehac excusa. 
Supplementa porro (quae vocant) rerum gestarum ad haec vsque tempora ... , hac 
editione consulto sunt praetermissa. - Coloniae : apud Geruinum Calenium, & 
haeredes Iohannis Quentel, 1579. - [26], 1122, [2] p. ; 2°. Omesse nella 
numerazione le p. 877-896. 
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio e di alcune pagine iniziali; legatura in 
pergamena; dorso a qauttro nervi in rilievo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.12.G. 
COLLOCAZIONE: 18.A.11 
Impronta: ueu- o-ue uone cæmu (3) 1579 (R)  
 
 
Navius, Paulus 
Panegyrici diuersorum nunc demum recogniti et in lucem editi. Per Paulum 
Nauium. Quibus addita sunt argumenta, ut Cuique facile sit quae voluerit ea, et in 
Historiis, et in Cronicis posse reperire. - Venettis : apud Gryphios, 1576. - [8], 
175, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: titolo ms.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore: 
II.4.A 
COLLOCAZIONE: 9.A.15 
Impronta: i-ut ten- ntt, sito (3) 1576 (R) 
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Negusanzio, Antonio, 1465-1528 
Tractatus de pignoribus et hypothecis, Autore D. Antonio Negusantio, Francisco 
Balduino, et Hugone Donello Iurisconsult. Quibus D. Petri Vanderani, Tractatum, 
De priuilegijs creditorum, vti symbolizantem noue adiecimus. Cum indice rerum 
maxime notabilium per ordinem alphabeticum locupletissimo. - Venetiis : Ad 
signum Concordiae, 1585. - [32], 459, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a due nervi in rilievo; autore e titolo 
ms. al dorso a al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1  
COLLOCAZIONE: 8.B.15 
Impronta: a.n- 41r. Tae, reor (3) 1585 (R) 
 
 
Nizzoli, Mario, 1498-1566 
Nizolius siue Thesaurus ciceronianus, Caelii Secundi Curionis labore iam olim 
auctus, Marcelli subinde Squarcialupi studio mactus digestusque. Nunc demum a 
Iacobo Cellario Augustano ... . - Lugduni : Apud Antonium de Harsy, 1588. - [5] 
c., 1538 col., [4] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso a quattro nervi in 
rilievo e tassello con autore e titolo 
COLLOCAZIONE: 9.M.13  
 
 
Pagani, Antonio, 1526-1589 
Il discorso vniuersale della sacra legge canonica di F. Antonio Pagani vinitiano 
minore osseruante, nel qual contiensi l'origine, et l'ordine di uarie leggi a diuersi 
popoli date ... . - In Venetia : appresso Bolognino Zaltieri, 1570. - [16], 135 p. ; 
4°.  
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; tracce di lacci; autore e titolo mss. al 
dorso e titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul verso della carta di guardia ant.: A2; sul 
verso della carta di guardia posteriore II.1.B 
COLLOCAZIONE: 9.C.9 
Impronta: zahi 1615 alio codi (3) 1570 (R) 
 
 
Pagani, Antonio, 1526-1589 
La breue somma delle essamine de' confitenti; Per la necessaria riforma 
dell'huomo interiore.... La breue somma delli esserciti de'penitenti; per la 
profittevole riforma dell'huome interiore .... La breue somma de i trionfi 
de'combattenti, per la perfetta riforma dell'huomo interiore ... di F. Antonio 
Pagani, Minore Osservante. - In Venetia : Appresso Giouambat. Samasco, 1587. – 
3 v. ([40], 294, [38], 276, [40], 356 p.) ; 4°.  
NOTE: 3 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; al dorso: etichetta con 
autore e titolo ms. 
COLLOCAZIONE: 8.B.26 
Impronta: i-e- 4.9. i.e- cabo (3) 1587 (R) 
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Palacio, Miguel de, sec. 16. 
Enarrationes in sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secundum Ioannem, ad 
sensum literalem, historicum, & mysticum, immixtis multis sermonibus 
moralibus, non contemnendis. Authore magistro Michaele de Palacio Granatensi, 
... Tomus primus [-secundus]. Vna cum indice Enarrationum, ac rerum et 
verborum notabilium. - Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1587. – 2 v. ([46], 
650, [16], 328 p.) ; 4° 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta 
gialla incollata recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “A.II.14”; sul contropiatto 
posteriore: I.1.B 
COLLOCAZIONE: 7.C.7 
Impronta: ist- i-u- m,m. Scno (3) 1587 (R) – vol. 1 

6.4. u-.1 s-to stes (3) 1587 (R) – vol. 2 
 
 
Paleotti, Gabriele, 1524-1597 
De sacri Consistorii consultationibus Gabrielis Card. Palaeoti. - Venetiis : apud 
Marcum Antonium Zalterium, 1596. - [56], 383 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi semplici e tassello con 
titolo; tagli spruzzati di rosso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: A3; sul contropiatto 
posteriore: II.1.C 
COLLOCAZIONE: 9.C.18 
Impronta: i-mi osud utu- dequ (3) 1596 (R). 
 
 
Panvinio, Onofrio, 1529-1568 
Onuphrii Panuinii Veronensi, fratris eremitae augustiani, Chronicon 
ecclesiasticum. A C. Iulii Caesaris dictatoris imperio, vsque ad Imp. Caesarem 
Maximilianum 2. Austrium pium, felicem, perpetuum, Augustum. - Coloniae : 
apud Maternum Cholinum, 1568. - [16], 144, [2] p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
tassello recante autore, titolo, anno; tagli colorati di giallo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.G. 
COLLOCAZIONE: 18.A.5 
Impronta: I.e- a.is s.r. T.Au (3) 1568 (R) 
 
 
Panvinio, Onofrio, 1529-1568 
Onuphrii Panuinii … De primatu Petri & Apostolicae sedis potestate Libri tres 
contra Centuriarum auctores. - Veronae : apud Hieronymum Discipulum, 1589. - 
[44] 330, [2] p. ; 4°.  
Legato con :  

De canonizazione sanctorum commentarius, hoc est, De diffinittione, 
auctoritate, & antiquitate; ... Auctore F. Angelo Rocca Camerte Augustiniano 
Apostolici Sacrarij Praefecto. - Romae : Apud Guillielmum Facciotum, 1601. 
- [16], 210, [18] p. ; 4°.  
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NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in piena pelle con impressioni a secco sui 
piatti;  tracce di due fermagli; dorso a 3 nervi di cuoio in rilievo; al dorso: 
etichetta bianca con indicazione di titolo e autore mss.  
COLLOCAZIONE: 8.C.8 
Impronta:  uen- tus. s-n- plEp (3) 1589 (R) 

osa- r.m, s.a- prVi (3) 1601 (R) 
 
 
Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Pauli Castrensis In Primam Digesti Veteris partem Commentaria: Cum multis tum 
D. Francisci Curtii, tum etiam aliorum quorundam praestantiss. virorum 
Adnotationibus illustrata. Praeter quod illa sedulo recognita, nouissime ad 
vetustissimorum exempliarum fidem, infinita propre, quae passim corruptae 
legebantur, in pristinum sensum, suumque verum splendorem restituimus. Recens 
additis ad omnes fere 11, & . § §. ijs summarijs, quae in caeteris prioribus 
editionibus desiderabantur .... Pauli Castrensis In Secundam Digesti Veteris 
partem Commentaria ... . 1568. - 2 v. (187, [1], 149, [1] c.) ; 2° (43 cm); Front. 
stampati in rosso e nero. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a 4 nervi in 
rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.C; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.5 
Impronta: iees illr isi, ruC. (3) 1568 (R) – vol. 1 
      m.e. l.de uoqa ipcr (3) 1568 (R) – vol. 2 
 
 
Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Pauli Castrensis In primam [secundam] Digesti novi partem Commentaria: cum 
multis tum D. Francisci Curtij, tum etiam aliorum quorundam praestantiss. 
virorum adnotationibus illustrata. Praeter quod illa sedul recognita, nouissime ad 
vetustissimorum exemplarium fidem infinita prope, quaepassim corrupte 
legebantur, in pristinum sensum, suumque verum splendorem restituimus. - 
Venetiis : Apud Iuntas, 1568. – 2 v. (98, 118 c. ) ; 2° (43 cm); Front. stampati in 
rosso e nero. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena ; dorso a quattro nervi 
in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.H; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.6 
Impronta: n-un a.i. a-,) prti (3) 1568 (R) 
 
 
Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Pauli Castrensis In Primam Infortiati partem Commentaria: Cum multis tum D. 
Francisci Curtij, tum etiam aliorum quorundam praestantiss. virorum 
Adnotationibus illustrata. Praeter quod illa sedulo recognita, nouissime ad 
vetustissimorum exemplarium fidem, infinita prope, quae passim corruptae 
legebantur, in pristinum sensum, suumque verum splendorem restituimus. Recens 
additis ad omnes fere II. & §§. ijs summariis, quae in caeteris prioribus 
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editionibus desiderabantur .... Pauli Castrensis In Secundam Infortiati partem 
Commentaria ... . - Venetiis : Apud Iuntas, 1568. – 2 v. (133, [1], 149, [1] c.) ; 2°. 
(43 cm); front. stampati in rosso e nero. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi 
in rilievo; autore e titolo mss. al dorso e al taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.I; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.10 
Impronta: e.q; res. isi- sidu (3) 1568 (R) 

l.ur o.is inle 8Vni (3) 1568 (R) 
 
 
Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Pauli Castrensis In Primam [Secundam] Codicis partem Commentaria: Cum 
multis tum D. Francisci Curtij, tum etiam aliorum quorundam praestantiss. 
virorum Adnotationibus illustrata. Praeter quod illa sedulo recognita, nouissime 
ad vetustissimorum exemplarium fidem, infinita prope, quae passim corruptae 
legebantur, in pristinum sensum, suumque verum splendorem restituimus. Recens 
additis ad omnes fere II. & §§. ijs summariis, quae in caeteris prioribus 
editionibus desiderabantur. Necnon appositis solitis cuiuspiam doctissimi viri 
obseruationibus ad marginem hac * nota praemonstratis. - Venetiis : Apud Iuntas, 
1568. - 2 v. ; 2° (43 cm) 
L. 1 : Pauli Castrensis In Primam Codicis partem Commentaria .. . - [2], 248 c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.E; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.8 
Impronta: m.re lepe i-ca ptho (3) 1568 (R) 
L. 2 : Pauli Castrensis In Secundam Codicis partem Commentaria .. . - 157, [1] c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso e al taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.F; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.9  
Impronta: umtu voe. .sod exnu (3) 1568 (R) 
 
 
 
Paolo di Castro, 1360-1441ca 
Pauli Castrensis Auenionicae Praelectiones: In titulos quamplures primae partis. 
ff. Veteris, necnon secundae Digesti Noui, sane per quam vtiles & necessariae ..... 
Repertorium locupletissimum clarissimi Iuriscons. Pauli Castrensis ... . -Venetiis : 
Apud Iuntas, 1568. - 84, [10] c. ; 2°.. 
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e 
titolo mss. al dorso e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 95.L; sul contropiatto posteriore: 
II.1.M. 
COLLOCAZIONE: 8.H.7 
Impronta: amum t.t. n-m- reDy (3) 1568 (R) 
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Parisio, Pietro Paolo, 1473-1545 
Consiliorum Petri Pauli Parisii patricii Consentini, S.R. Ecclesiae Cardinalis 
amplissimi. Pontificii Caesaireque Iur. consultiss. Pars prima - [quarta!]. Ex 
innumeris, quibus antea scatebat, mendis purgata, nunc vero maiore cura pristino 
candori penitus restituta: necnon argumentis locupletissimis illustrata. Ac praeter 
locupletissimum indicem elementario ordine confectum, accessere multa quae in 
caeteris voluminibus non reperies, non fine maxima studiosorum vtilitate. - 
Venetiis : [Società dell'aquila che si rinnova], 1580. - 5 v. ; 2°. 
L. 1 : Consiliorum Petri Pauli Parisii … Pars Prima … . - 230 c.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a 4 nervi in 
rilievo; titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.7 
Impronta: lio. fae- o-us dafa (3) 1580 (R) 
L. 2 : Consiliorum Petri Pauli Parisii … Pars Secunda  … . – 201 c. L’ultima carta 
bianca.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a 4 nervi in 
rilievo; titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.8 
Impronta: t-i. d-t, os,q &c*r (3) 1580 (R) 
L. 3 : Consiliorum Petri Pauli Parisii … Pars Terzia  … . – 177, [1] c. L’ultima 
carta bianca.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a 4 nervi in 
rilievo; titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.9 
Impronta: s-s. i.ru mas. clti (3) 1580 (R) 
L. 4-5 : Consiliorum Petri Pauli Parisii …Pars Quarta. .... Repertorium in quatuor 
volumi... . - 180, [120] c. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati insieme. Legatura in mezza pergamena e carta 
marmorizzata; dorso a 4 nervi in rilievo; titolo ms. al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.I 
COLLOCAZIONE: 17.A.10 
Impronta: e.um a.in erm. lode (3) 1580 (R) 
       7.74 d.un 19si Came (C) 1580 (R) 
 
Pasini, Antonio, 16. sec. 
Annotationi, & Emendationi nella tradottione dell'eccell. P. Andrea Matthioli de' 
cinque libri della materia medicinale di Dioscoride Anazerbeo, fatte dall' eccell. 
medico fisico sig. Antonio Pasini. All'illustrissimo & R.mo Card. di S. Chiesa 
Agostino Valerio. - In Bergamo : per Comino Ventura, 1591. - [6], 252, [4] p. ; 
4°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata marrone; 
al dorso fregi dorati e tassello verde recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.8.C. 
COLLOCAZIONE: 18.B.3 
Impronta: i-to 1.a- n-sa nota (3) 1591 (A) 



 393 

 
 
Pasio, Curio Lancellotto, fl. 1500 
Habes Candidissime lector In hoc opere. Quae posteriores grammatici a Varrone 
in hodiernum vsque diem vel ignorarunt vel per incuriam omiserunt in rebus 
grammaticae non vulgaribus contemplationem methodices referentia. Et si qua 
sunt in illis dispersa vel abstrusa diminutaque in melius reformata videntur vnde 
titulus De litteratura non vulgari. - Ex thermis Aquarianis : Hieronymus Francisci, 
1504. – [1512]. - [162] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: tassello recante autore e titolo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso etichetta: 60; sul contropiatto 
posteriroe: II.9.G   
COLLOCAZIONE: Vetrina 5.3 
Impronta: ocau pole t.t. case (C) 1512 (Q) 
 
 
Pepin, Guillaume, m. 1533 
Sermonum ad sacros Evangeliorum sensus explicandos. Pars Quadragesimalis. 
Authore R. P. F. Guillielmo Pepin .. . - Venetiis : Ex Ioannis Antonij Bertani 
typographeio, 1588 (Venetiis : apud Io. Antonium Bertanum, 1588). - 499, [1] c. ; 
8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci;  dorso a tre nervi in rilievo; 
autore e titolo mss. al dorso;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: “23”, “140.8.S.P.R.”; sul 
contropiatto anteriore, cancellata: “P. Sc.II. N.36”; sul recto della [1] carta di 
guardia anteriore: “P. Scanzia I. Numero 23”; sul verso dell’ultima carta di 
guardia posteriore: I.8.L 
COLLOCAZIONE: 7.B.21 
Impronta: onr- .aum i-.b baXp (3) 1588 (R) 
 
 
Perrino, Egidio 
Sextus Decretalium Liber, Aegidii Perrini Opera suae genuinae integritati 
restitutus .... Clementinae seu Clementis V. Pont. Max Constitutiones In Concilio 
Viennensis editae ... . - Antuerpiae : Apud Christophorum Plantinum, Haeredes 
Io. Steelsii & Philippum Nutium, 1573. - [10] c., 886 col., [4] c. ; 2° 
Impronta : 8070 a-.C a&no ceex (3) 1573 (R) 
Legato con :  

Extravagantes Ioannis XXII. Pontificis Maximi, Sedulo recognitae, et ab 
Iacobo Fontano Brugensi explicatiores redditae .... / Iacobus Fontanus. - 
Antuerpiae, 1572 : Ex officina Philippi Nutij). - 390 col., [4] c. : ill. ; 2°. 
Impronta : o-a- n-in n-i. h*ca (C) 1572 (R) 

NOTE: 2 libri rilegati in 1; legatura in cartone; dorso a tre nervi semplici; etichetta 
bianca con titolo e autore al dorso e sul taglio di piede 
COLLOCAZIONE: 9.H.2 
 
 
Petrarca, Francesco 
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Sonetti, canzoni e triomphi di Messer Francesco Petrarca con la spositione di 
Bernardino Daniello da Lucca… . - In Vinegia : per Giovanniantonio de Nicolini 
da Sabio, 1541. - [6], 262, [1] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata; dorso a quattro nervi in 
rilievo con impressioni a secco, autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E4 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.1 
Impronta: 3533 ule- a:a; QuCo (3) 1541 (R) 
 
 
Petrarca, Francesco 
Il Petrarca con l' espositione di M. Alessandro Vellutello. Di nuouo ristampato 
con le Figure a i Trionfi, con le apostille, e con piu cose utili aggiunte. - In 
Venetia : appresso Nicolò Bevilaqua, 1568. - [12], 213, [3] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata verde; al dorso: 
fregi dorati e tassello rosso recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: D4 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.20 
Impronta: moio rito e.no uopo (3) 1568 (R) 
 
 
Petrus Canisius, santo 
Commentariorum de verbi Dei corruptelis, Tomi duo. Prior de venerando Christi 
domini praecursore Ioanne Baptista, posterior de sacrosancta Virgine Maria 
deipara disserit ... Postrema et plenior utriusque operis, in unum volumen nunc 
primum redacti editio, Beato D. Petro Canisio Societatis Iesu Theologo, tum 
Authore, tum Recognitore ... . - Parisiis : apud Nicolaum Niellium via Iacobaea, 
ad insigne Columnarum, 1584 (Parisiis : Cudebat, Typisque mandabat Ioannes 
Charron Typographus). – 2 v. ([14] c., 300 col., [17], 1158 col., [25] c. : ill) ; 2°. 
Bianca l’ultima c. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.G 
COLLOCAZIONE: 7.M.13 
Impronta: amm? m:a- umo- de*t (3) 1584 (R) – v. 1 
        onsu i-n- r-mo taHe (3) 1584 (R) – v. 2 
 
 
Philo Alexandrinus 
Philonis Iudaei, Scriptoris Eloquentissimi Ac Philosophi Summi, Lucubrationes 
Omnes quotquot haberi potuerunt, Latinae ex Graecis factae per Sigismundum 
Gelenium : His Accesserunt Propter Argumentorum Affinatem: Athenagoras De 
mortuorum resurrectione, Petro Nannio interprete: & Aeneas Gazaeus De 
immortalitate animarum, Ionne Vuolphio interprete: uterque integritati restitutus: 
addito rerum memorandarum Indice. - Basileae : Nicolaum Episcopium Juniorem, 
1553. - [16], 774, [2] p. ; 8° 
NOTE: Legatura in cartone e carta decorata; al dorso etichetta bianca recante 
autore e titolo mss.; titolo e autore sul taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.L 
COLLOCAZIONE: 7.A.22 
Impronta: vtle i.de amre muri (3) 1553 (A) 
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Pietro d'Ancarano, 1330-1416 
Consilia sive iuris responsa Petri Ancharani Iureconsulti clarissimi, summa fide ac 
diligentia elaborata. Nunc denuo accurata multorum locorum castigatione in 
communem Iurisperitorum utilitatem edita ... . - Venetiis : Apud Nicolaum 
Bevilaquam, 1568. - [14], 239, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso liscio; tassello con titolo al dorso e 
sul taglio di piede; tagli blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.F 
COLLOCAZIONE: 9.H.1 
Impronta: 80n- 5.o- e.ex nofa (3) 1568 (R) 
 
 
Pindarus 
Pindarou Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia. Meta exegeseos palaias pany 
ophelimou, kai scholion homoion. Pindari. Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia. - 
Francoforti : opera et impensa Petri Brubacchij, 1542. - 370, [8] c. ; 4°. Front. 
stampato in rosso e nero. Le c. 2c4, 2t8, 3i4 e 3q6 sono bianche. 
NOTE:Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; al dorso: 
tassello rosso con autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: F2; sul contropiattoo 
posteriore: II.6.B 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.11 
 
 
Pius, 2., papa 
Aeneae Sylvii Piccolomini senensis, qui post adeptum pontificatum Pius eius 
nominis secundus appellatus est, Opera quae extant omnia, nunc demum post 
corruptissimas aeditiones summa diligentia castigata... His quoque accessit 
Gnomologia ex omnibus Sylvii operibus collecta, & Index ac verborum omnium 
copiosissimus. - Basileae : ex officina Henricpetrina, 1571. - [61], p. 81-1086, 
[34] p. ; 2°. 
NOTE: Numerose pagine strappate; legatura in pergamena; sul contropiatto 
anteriore: numero d’inventario “029051”; in calce al contropiatto posteriore: 
“12..00” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.G 
COLLOCAZIONE: 8.M.20  
Impronta: e-n- n-ue c?Pe deca (3) 1571 (R) 
 
 
Plato 
Apanta Platonos. Meth'ypomnematon Proklou eis ton Timaion, kai ta Politika 
thesaurou tes palaias philosophias megistou. Platonis omnia opera cum 
commentariis Proclii in Timaeum & Politica, thesauro ueteris philosophiae 
maximo ... . - Basileae : apud Ioan. Valderum, 1534. - [76], 690, [4], 433 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervature; 
autore e titolo ms. al dorso;  sul contropiatto posteriore. “f.1574”, “f=710.-” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso:162.; sul contropiatto posteriore: 
II.8.H. 
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COLLOCAZIONE: 20.B.2 
Impronta: **** **** **** **** (3) 1584 (R). 
 
 
Plato 
Hapanta Platonos pros ta palaiotata archetypa meta pases akribeias 
epanorthomena. Platonis omnia opera, ex vetustissimorum exemplarium 
collatione multo nunc quam antea emendatiora. .. - Basileae : apud Henricum 
Petri, 1556. - [12], 690, [46] p. ; 2°. 
NOTE: Mutilo del piatto anteriore; legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi 
in rilievo; autore e titolo mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: III.14.F. 
COLLOCAZIONE: 20.B.5 
Impronta: s,os *.** *-*- **** (3) 1556 (R) 
 
 
Plutarchus 
Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani, nuouamente 
tradotte per m. Lodouico Domenichi et altri, et diligentemente confrontate co' testi 
greci per m. Lionardo Ghini: con la vita dell'auttore, descritta da Thomaso 
Porcacchi; & co' sommaria a ciascuna vita, con tauole, .. . - In Vinegia : appresso 
Gabriel Giolito de' Ferrari, 1568. – 2 v. ; 4°.  
L. 1 : Prima parte delle Vite di Plutarco Cheroneo … . - [82], 860 p. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta recante autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.6 
Impronta: mao- a.2G a-,& capr (3) 1568 (R) 
L. 2 : Seconda parte delle Vite di Plutarco Cheroneo… . - [48], 470, [2] p. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.7 
Impronta: i.co 5B5D tone egla (3) 1568 (R) 
 
Polybius 
Polybij historiographi Historiarum libri quinque, Nicolao Perotto interprete. - 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1548. - 592 p. ; 16°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e  arta marmorizzata marrone; al dorso: 
tassello recante titolo; nelle carte interne numerose note a margine; sul 
frontespizio due note di possesso mss. cancellate 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.16.A 
COLLOCAZIONE: 7.L.4 
Impronta: o-em iso- t-m, beHo (3) 1548 (A) 
 
 
Porzi, Giacomo Filippo, 1560 fl. 
Consiliorum siue responsorum, Iacobi Philippi Portii Imolensis, caesarei, 
pontificiique iuris consultissimi, suaeque tempestatis tam docendo, tum in iure 
respondendo, facile Principis, Libri quatuor ... . - Venetiis : Ad Candentis 
Salamandrae insigne, 1567. - [4], 400, [45] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero; dorso a quattro nervi in rilievo; autore 
e titolo mss. al dorso e al taglio di piede 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.G. 
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COLLOCAZIONE: 17.A.37 
Impronta: enmi ntu- dee- ex*e (3) 1567 (A) 
 
 
Porzi, Giacomo Filippo, 1560 fl. 
Conclusionum vtriusque iuris, et regularum, cum Ampliationibus (vt vocant) & 
limitationibus, nec non Communium Opinionum Libri quinque hactenus non editi. 
Auctore Iacobo Philippo Portio Imolensi, Iurisconsulto celeberrimo ... . - Venetiis 
: Ad Candentis Salamandrae insigne, 1566. - [8], 1056, [86] ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi semplici; autore e titolo 
ms. al dorso e al taglio anteriore; nelle carte interne nota a margine; sul front. nota 
ms. illeggibile. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1; contropiatto posteriore: 
II.2.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.8 
Impronta: umli sti- s.ut Ruco (3) 1566 (R) 
 
 
Possevino, Giovanni Battista, 1520-1549 
Delle dichiarationi delle lettioni di tutti li matutini dell'Anno, del Breuiario 
Romano, & Ambrosiano, come si vede nel fine di tutta l'Opera. Prima [-seconda] 
parte. Dall'Aduento fin'alla Pentecoste. Di Gio. Battista Posseuino...- In Ferrara : 
appresso Benedetto Mammarelli, 1592. – 2 v. : ill. 4°. 
L. 1 : Delle dichiarazioni delle lettioni …Prima parte… . - [8], 783 p.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta rossa con 
titolo e nr. vol. mss.; sul contropiatto posteriore: Lire 6:00 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.B 
COLLOCAZIONE: 9.B.27 
Impronta: sida loa- laad Etei (3) 1592 (R). 
L. 2 : Delle dichiarazioni delle lettioni …Seconda parte... . - [8], 785-1623, [1] p. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta rossa con 
titolo e numero vol. mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.B  
COLLOCAZIONE: 9.B.28 
Impronta: i?on loa- laad Etei (3) 1592 (R). 
 
 
Possevino, Giovanni Battista, 1520-1549 
Dialogo dell'honore di M. Gio. Battista Posseuini Mantouano nel quale si tratta 
con bell'ordine, dottamente a pieno, & con molta chiarezza del duello della nobilta 
de gradi d'honore. Con tauole & postille in margine, di nuouo ristampato & 
corretto. - In Venetia : [Rampazetto], 1583 (In Venetia : nella stamparia de' 
Rampazetti, 1583). - [40], 344 c. ; 8°. Ultima c. bianca. 
NOTE: Esemplare mutilo di copertina; le prime pagine rovinate; sul frontespizio 
indicazione a matita del numero di inventario 028906   
COLLOCAZIONE: 8.L.21 
Impronta: i,a- io54 uo,o sael (3) 1583 (R) 
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Pseudo-Dionysius 
Dionysii Areopagitae Episcopi Atheniensis Libri duo, alter de Mystica Theologia, 
alter de Diuinis nominibus: Marsilio Ficino et interprete, et explanatore. Quibus 
nunc graeca quoque lectio adiecta est, locis suis apposita ad studiosorum 
commodidatem. Omnia diligenti recognitione castigata. - Venetiis : in aedibus 
Bartholomaei de Zanettis Casterzagensis, 1538 (stampa 1539). – 251 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso rovinato con etichetta rossa incollata 
recante autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.A  
COLLOCAZIONE: 9.D.7 
Impronta: stig S.s. eqa- **** (3) 1538 (R). 
 
 
Rebuffi, Pierre, 1487-1557 
Breuis caeterum vtilis et in forensi iudicio frequens tractatus de decimis, tam 
feudalibus, quam aliis, noualibusque, & quibus debeantur, atque quomodo peti, 
solui ac iudicari super his oporterat, & an tolli possint, & poenas contra non 
soluentes, continens. A D. Petro Rebuffo de Montepessulano iurium Doctore ac 
comite, ... . - Venetiis : apud Christophorum Zanettum, 1575. - [32], 374 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta rossa con 
autore e titolo ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B1 
COLLOCAZIONE: 8.B.12 
Impronta: e,am e-d. paad ruci (3) 1575 (R) 
 
 
Remigius Antissiodorensis 
Remigij Episcopi Antissiodorensis, uiri suo tempore facile doctissimi, 
enarrationum in psalmos Dauid liber Vnus, post annos sexcentos & amplius 
triginta, quibus vulgo ignoratus fuit, nunc primum luce donatus. Inuenta una 
praeciosa margarita, abiens uende omnia quae habes, & eme illam. - Coloniae : ex 
officina Eucharij Ceruicorni, impensa M. Godefridi Hittorpij, 1536. - [16], 377, 
[3] p. ; 2°.  
Impronta: omdo erum usex osil (3) 1536 (R). 
Legato con :  

Cantica Canticorum cum duobus Commentariis plane ergregiis, altero 
venerabilis patris. F. Thomae Cistercensis Monachi: altero loge reuerendi 
Cardinalis M. Ioannis Hallgrini Abbatisuilla. - [S.n.] : Vaenundantur Iodoco 
Badio Ascensio, 1521. - [6], CLXXX c. ; 2°.  
Impronta: i-j. s.i. stis sesu (3) 1521 (R) 

NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; tagli spruzzati di rosso 
e blu; al dorso: tassello recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.F  
COLLOCAZIONE: 7.F.4 
 
 
Ribadeneira, Pedro, 1527-1611 
Vita del P. Ignatio Loiola fondatore della religione della Compagnia di Giesu. 
Descritta dal R.P. Pietro Ribadenera prima in lingua Latina, e dopo da lui ridutta 
nella Castigliana, & ampliata in molte cose. E nuouamente tradutta dalla 
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Spagnuola nell'Italiana da Giovanni Giolito de' Ferrari. - In Venetia : appresso i 
Gioliti, 1586. - [44], 589, [3] p. : 1 ritr. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone; al dorso: etichetta bianca recante titolo ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.15.B 
COLLOCAZIONE: 9.B.13 
Impronta: l-t' u-u- e.i- sosa (3) 1586 (R) 
 
 
Ribadeneyra, Pedro de, 1527-1611 
Vita del P. Ignatio Loiola fondatore della religione della Compagnia di Giesù. 
Descritta dal R.P. Pietro Ribadenera prima in lingua latina, e dopo da lui ridutta 
nella castigliana, & ampliata in molte cose. E nuouamente tradutta dalla 
spagnuola nell'italiana da Giovanni Giolito de' Ferrari. - In Venetia : appresso i 
Gioliti, 1586. - [44], 589, [3] p. : 1 ritr. ; 4º. 
NOTE: Esemplare mutilo della copertina; legatura in pergamena 
COLLOCAZIONE: 9.F.14 
Impronta: l-t1 u-u- e.i- sosa (3) 1586 
 
 
Riccoboni, Antonio, 1541-1599 
Antonii Riccoboni Rhodigini I.C. Humanitatem. In Patauino Gymnasio 
Profitensis. Orationes decem. Quarum index statim post epistolam continetur. - 
Patauii : apud M. Antonium Vlmum, 1573. - [8], 128 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; autore e titolo mss. al dorso; tagli colorati 
di rosso; sul taglio di piede: 222 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: I.1; sul contropiatto 
posteriore I.9.A  
COLLOCAZIONE: 7.L.13 
Impronta: n-a- ere- umum ma&m (3) 1573 (R) 
 
Roseo, Mambrino, 1544-1571 fl. 
Historia de' successori di Alessandro Magno. Et della disunione del suo Imperio, 
co'l successo delle guerre de' Satrapi fra loro. Raccolta da diuersi Auttori, e in 
gran parte da Diodoro Siculo; per M. Mambrino Roseo da Fabriano .... Aggiuntaui 
la vita di esso Alessandro, descritta da Plutarco. Con la sua tavola. - In Venetia : 
appresso Francesco Ziletti, 1570. - [60], 275, [1] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: tassello con titolo; tagli colorati di 
azzuro 
COLLOCAZIONE: 9.L.7 
Impronta: s-ta reua a,in itre (3) 1570 (A) 
 
 
Ruscelli, Girolamo, m. 1566 
I fiori delle rime de' poeti illustri, nuouamente raccolti et ordinati da Girolamo 
Ruscelli. Con alcune annotationi del medesimo, sopra i luoghi, che le ricercano 
per l'intendimento delle sentenze, o per le regole & precetti della lingua, & 
dell'ornamento. - In Venetia : per Giouanbattista et Melchior Sessa fratelli, 1558 
(In Venetia : per Giouambatista, et Marchio Sessa fratelli, 1558). - [24], 608, [56] 
p. ; 8°. 
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NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi; sul dorso tassello 
recante autore e titolo; tagli spruzzati di rosso e blu; sul verso del front. nota ms. 
cancellata  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.L 
COLLOCAZIONE: 7.L.6 
Impronta: hele u-on a.na ChNo (7) 1558 (A) 
 
 
Ruscelli, Girolamo, m. 1566 
Lettere di principi, le quali ò si scriuono da principi, ò à principi, ò ragionan di 
principi, Libro primo, Nuovamente mandato in luce da Girolamo Ruscelli 
All'Illustrissimo, & Reverendissimo Cardinal Carlo Borromeo. - In Venetia : 
appresso Giordano Ziletti, al segno della Stella, 1562. - [8], 219 c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: etichetta con autore e titolo ms.; 
tagli collorati di blu 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: F1; sul contropiatto 
posteriore: II.6.B 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.26 
Impronta: n-na a-o- cee. siAm (3) 1562 (R) 
 
 
Rutland, Joannes Caspar 
Loci communes theologici, qui hodie potissimum in controuersia agitantur. Ad 
consensum verae catholicaeque eccelesiae, ex sacrae scripturae, & sanctorum 
Patrum sententiis ac testimoniis collecti. Una cum argumentis ac obiectionibus 
aduersariorum, et confitationibus eorundem. Authore D. Ioanns Casparo Rutlando 
Brettano. Omnibus pijs Christianis his temporibus et vtiles et pernecessarij. - 
Antuerpiae : apud Guilielmum Simonem, 1560. - [8], 146, [2] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: due etichette con 
indicazione di titolo e autore mss.; sul frontespizio due note mss. di possesso 
cancellate;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul rimbocco posteriore: I.8.A 
COLLOCAZIONE: 8.C.13 
Impronta: deta ve44 usus rosi (3) 1560 (A) 
 
 
Sacrobosco, Ioannes de 
La sfera di messer Giouanni Sacrobosco tradotta emendata et distinta in Capitoli 
da Pieruincentio Dante de Rinaldi con molte et utili Annotazioni del Medesimo 
Riuista da frate Egnatio Danti cosmografo del Gran Duca di Toscana ... . - In 
Fiorenza : nella stamperia de Giunti, 1571 (stampa 1572). - [12] , 68 , [4] p. : ill. ; 
4°. Bianca c. I4. 
NOTE: Legatura in mezza pelle (con angoli) e carta marmorizzata blu ; al dorso: 
fregi dorati e due tasselli verde e blu recanti autore, titolo e note tipografiche  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio indicazione: H3; sul 
contropiatto posteriore: II.8.C. 
COLLOCAZIONE: 18.B.2. 
Impronta: meb- sini nom- gima (3) 1571 (A) 
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Sainct-Fleur, Pierre, 16. sec. 
Thesauri Aristotelis Stagiritae libri 14. Commentariis illustrati. In quibus cum 
vniversae philosophiae praeceptiones, tum rerum variarum Problemata, & 
historiae explicantur. Autore Petro Sainctfleur Monspeliensi ... . - Venetiis : apud 
Hieronymum Caualcalupum, 1565. - [16] , 463 , [1] c. ; 16°. -  
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata ; dorso a 
due nervi semplici; autore e titolo mss. al dorso; alcune pagine finali strappate 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore II.9.L. 
COLLOCAZIONE: 9.L.21 
Impronta: 6088 2617 m.ur ciSu (3) 1565 (R) 
 
 
Sannazzaro, Iacopo, 1457-1530 
Arcadia di M. Iacopo Sannazaro nuouamente Corretta, et ornata d'alcune 
Annotazioni da Thomaso Porcacchi. Con la vita dell'auttore, Descritta dal 
medesimo, & con la dichiarazione di tutte le voci oscure, che son nell'Opera .... 
Rime di M. Iacopo Sannazaro. nuouamente corrette, et reuiste. - In Venetia : 
appresso Nicolo Moretti, 1596. - 280, [8], 96 p. ; 12°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; tassello verde al dorso con titolo e anno; 
tagli spruzzati di rosso; sul contropiatto anteriore numero di inventario: 029304; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.4.A. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.7 
Impronta: t-e- tar- a,le gil' (3) 1596 (A) 
 
 
Sansovino, Francesco, 1521-1583 
Della origine de’ cavalieri, Di M. Francesco Sansovino Libri quattro... Con gli 
statuti, et Leggi in particolare del Tosone, di San Michele, della Gartiera, et della 
Nuntiata ... . - In Venegia : presso Altobello Salicato, 1583. - [8], 162, [1] c. ill. ; 
8°. 
NOTE: Legatura in pergamena; tagli in azzurro; al dorso: tassello con autore e 
note tipografiche mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore e sul dorso.:“R.”; sul 
contropiatto posteriore: II.16.A. 
COLLOCAZIONE: 9.L.9 
Impronta: elne .4i- i,S. coua (3) 1583 (A) 
 
 
Sansovino, Francesco, 1521-1583 
Della origine, et de' fatti delle famiglie illustri d'Italia, di M. Francesco Sansouino 
libro primo. Nel quale, oltre alla particolar cognitione, cosi de prencipij, come 
anco delle dipendenze & parentele di esse case nobili, si veggono per lo spatio di 
piu di mille. - In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1582. - [6], 403, [1] c. ; 4°.  
NOTE: esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena di recupero 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.10 
Impronta: ini- o.o. loe- naCh (3) 1582 (R) 
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Sansovino, Francesco, 1521-1583  
Historia vniversale dell'origine et imperio de Turchi; raccolta da m. Francesco 
Sansovino. Nella quale si contengono la Origine, le Leggi, l'Vsanze, i costumi, 
cosi Religiosi come mondani de Turchi ... . - In Venetia, [Francesco Sansovino], 
1568 (In Vineggia : appresso Stefano Zazzara, 1567). - [4], 430, [2] c. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta recante autore e titolo 
mss.; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2; sul verso dell’ultima 
carta: L. A:10 
COLLOCAZIONE:9.L/bis.5 
Impronta: toi- o-da ela. uipi (3) 1568 (R) 
 
 
Sansovino, Francesco, 1521-1583 
Le rime di M. Pietro Bembo. Tratte dall'essemplare, riueduto & corretto di sua 
mano, tra le quali ue ne sono molte non piu stampate. Con alcune annotationi 
poste a suoi luoghi, cosi intorno alla lingua come a concetti di Francesco 
Sansouino. - In Venetia : appresso Francesco Rampazetto, 1564. - 65, [1] c. ; 12°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; titolo e autore ms. al dorso; in testa al 
contropiatto posteriore nota ms. “n° 125” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: “25-10.C.XIII”; 
II.9.G 
COLLOCAZIONE: 7.L.11 
Impronta: l-a& a.ne o.e, NoMi (3) 1564 (R) 
 
 
Seneca, Lucius Annaeus 
L. Annei Senecae Opera et ad dicendi facultatem, et ad bene viuendum utilissima 
Des Erasmi Roterod. ex fide veterum codicum, tum ex probatia authoribus, 
postremo sagaci nonnunquam diuinatione, sic emendata, ut merito priorem 
aeditionem, iso absente peractam, nolit haberi pro sua. Conser & ita rem habere 
comperies. Adiecta sunt eiusdem scholia nonnulla. - Basileae : in officina 
Frobeniana, 1529. - [6], 682, [26] p. ; 2°. Le p. 670-671 sono ripetute nella 
numerazione. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo 
mss. al dorso; tagli spruzzati di rosso; nelle carte interne note a margine 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: al dorso: 98; sul contropiatto posteriore: II.8.G 
COLLOCAZIONE: 20.B.1 
Impronta: humi i-u- uiit grsc (3) 1529 (R) 
 
 
Seneca, Lucius Annaeus 
Seneca De' benefizii tradotto in volgar Fiorentino da M. Benedetto Varchi. Di 
nuouo ristampato con la vita dell'autore. - In Fiorenza : Nella Stamperia dei 
Giunti, 1574. - [28], 304 p. ; 8° (15 cm). 
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta; al dorso: etichetta bianca con autore 
e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.6.A 
COLLOCAZIONE: 8.L.16 
Impronta: he,& lin- emui delo (3) 1574 (R) 
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Seripando, Girolamo 
Prediche del rever.mo mons. Girolamo Seripando, arcivescovo di Salerno ... sopra 
il simbolo de gli Apostoli, dichiarato co simboli del concilio Niceno, & di Santo 
Athanasio .. . - In Venetia : Al segno della Salamandra, 1567. - [8], 172 c. ; 4° 
NOTE: Coperta in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: titolo ms. in 
verticale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.B 
COLLOCAZIONE: 7.B.11 
Impronta: a-ci .bn. Ethe Iaqu (3) 1567 (R) 
 
 
Sigonio, Carlo, 1520?-1584 
Caroli Sigonij De antiquo iure populi romani Libri undecim, ad illustriss. atq. 
excellentiss. D. Iacobum Boncompagnum Generalem S.R.E. Gubernatorem. 
Quorum alij renouati, alij prorsus noui eduntur, vt auersa pagella declarat. In 
eosdem rerum, & verborum index copiosus. - Bononiae : apud Societatem 
typographiae Bononien., 1574. - [26], 578, [44] p., [2] c. di tav. ripieg. ; 2°.  
NOTE: Legatura in mezza pergamena e carta marmorizzata; dorso a 4 nervi in 
rilievo; etichetta con autore, titolo, anno mss. al dorso; tagli spruzzati di blu; sul 
contropiatto anteriore indicazione a matita: “£ 6”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: “B. O. ½”  
COLLOCAZIONE: 9.G.7  
Impronta: isa- I.I. t,is niui (3) 1574 (R) 
 
 
Simonetta, Bonifacio  
Bonifacii Symonetae divi ordinis Cistertiensis cornu abbatis viri vndiquaque 
doctissimi de christiane fidei romanorum Pontificum persecutionibus opus pene 
divinum et inestimabile: in quo sparsim habentur haec infrascripta .... - Basilaeae : 
per Nicolaum Kesler, 1509. - [6], CLVI, [2] c. ; 2°.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a cinque nervi e tassello recante 
autore e titolo; nelle carte interne note ms. a margine 
COLLOCAZIONE: 9.E.12 
Impronta: t.e: jf.d tee- trqu (3) 1509 (R). 
 
 
Sisto da Siena, 1520-1569 
Bibliotheca Sancta A. F. Sixto Senensi, Ordinis Praedicatorum, ex praecipuis 
Catholicae Ecclesiae Auctoribus collecta, & in octo libros Digesta, ... nunc vero a 
Ioanne Hayo Scoto, Societatis Iesu, plurimis in locis a mendis expurgata, atque 
Scholiis illustrata. .. . - Lugduni : sumptibus Sib. a Porta, 1592 ([Lugduni] : 
excudebat Stephanus Seruin, 1591). - [12], 668, [48] p. ; 2°. Ultima carta bianca. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso 
tassello recante autore e titolo; sul front. nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.G. 
COLLOCAZIONE: 7.F.20 
Impronta: o-os s.d- y-ue tilu (3) 1592 (R) 
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Solis, Giulio Cesare, sec. 16. 
L' origine di molte citta del mondo, Et particolarmente di tutta Italia, con Principi, 
& Fondatori di quelle, con la longhezza, & larghezza di essa, confini, sito, & 
prouincie, Col principio del Regno de' Longobardi ... Con il computo dell'anni 
della creation del mondo, fino ad hora presente secondo l'ordine della Santa Bibia, 
& quel che occorso sino al giorno d'hoggi ... . - In Milano : appresso Michel Tini, 
1590. - 112 p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; etichetta bianca al dorso recante autore e 
titolo mss; sul contropiatto anteriore: numero di inventario 029032  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore III.13.B 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.17 
Impronta: e.e, o.to i.pi ViSo (3) 1590 (A) 
 
 
Soto, Domingo de, 1494-1560 
R. P. F. Dominici Soto Segobiensis, Ord. Praed. Theologi praeclarissimi; et 
Caesareae Maiestatis Caroli V. quondam a sacris confessionibus, De Iustitia, & 
iure, libri decem. Libri profecto eruditissimi, nunc autem postremo post omnes 
omnium editiones, summo studio, fide, exactaque diligentia recogniti. Quibus 
recens accessit Liber Octauus, de Iuramento, & adiuratione. Septimo nimirum in 
Sextum reiecto. Cum gemino Indice, altero Quaestionum & Articolorum, altero 
Rerum et Sententiarum insignum, eoque longe locupletissimo. - Venetiis : apud 
Minimam Societatem, 1594. - [64], 1006, [2] p. ; 4°.  
NOTE: Legatura in pergamena floscia; dorso a tre nervi in rilievo; indicazione del 
titolo, autore, anno di edizione mss. al dorso; autore sul taglio di piede; in testa al 
contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro “Emptus anno 1775 : VI: Nony 
ottobrij:”; sulla carta di guardia anteriore note bibliografiche ms.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 163; sul contropiatto posteriore: 
I.11.B  
COLLOCAZIONE: 8.C.24 
Impronta: emi- itd. a-e- quco (3) 1594 (R) 
 
 
Speroni, Sperone, 1500-1588 
Dialoghi di M. Speron Speroni. - Nuouamente ristampati, et con molta diligenza 
riueduti, et corretti. - In Vinegia : Appresso Domenico Giglio, 1558. - 154 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone con piatti ricoperti di carta marmorizzata; al dorso: 
etichetta gialla recante autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E1; sul contropiatto 
posteriore: II.5.A 
COLLOCAZIONE: 7.L.7 
Impronta: e-i- o-do rea- pore (3) 1558 (A) 
 
 
Strabo 
Strabōnos Peri tēs gēographias biblia 17. Strabonis de situ orbis libri 17. Graece & 
latine simul iam, ... gratiam editi: olim quidem, ut putatur, a Guarino Veronensi, 
& Gregorio Trifernate in latinum conuersi: ac deinde Conradi Heresbachij opera 
ad eius generis autorum fidem recogniti: nunc uero postremum, ... ab innumeris, 
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quibus aeque & Graecum exemplar & Latina translatio scatebant, mendis 
repurgati ... . - Basileae : per Henrichum Petri, 1549. - [30], 797, [3] p. ; 2°. 
Bianca la c. a4.  
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; autore e titolo 
mss. al dorso e al taglio di piede; sul contropiatto posteriore nota ms.: “£. 40”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 179; sul contropiatto posteriore: 
II.12.G. 
COLLOCAZIONE: 20.A.8 
Impronta: deir 9424 **** LiEx (3) 1549 (R) 
 
 
Surius, Laurentius, 1522-1578 
De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysij Lipomani, doctissimi 
episcopi, partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum per multae 
antehac nunquam in lucem prediere, optima, fide collectis, recens recognitis, 
atque aliquot Vitarum accesione auctis per F. Laurentium Surium Carthusianum. - 
Coloniae Agrippinae : apud Geruinum Calenium & haeredes Quentelios, 1576-
1581. - 7 v. : ill ; 2°. 
L. 1 : Tomus Primus : Complectens sanctos mensium Ianuarii et Februarii. - 1576. 
- [52], 1117 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.12; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F.  
COLLOCAZIONE: 9.F.1  
Impronta: tedi 54n- d-o. EpIa (3) 1576 (R) 
L. 2 : Tomus Secundus : Complectens sanctos mensium Martii et Aprilis. - 1578. - 
[56], 1066, [2] p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.13; sul contropiatto post.: I.14.F  
COLLOCAZIONE: 9.F.2 
Impronta: o-es 662. 2.um sico (3) 1578 (R). 
L. 3 : Tomus Tertius : Complectens sanctos mensium Maii et Iunii. - 1579. - [36], 
990, [2] p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.14; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F.  
COLLOCAZIONE: 9.F.3 
Impronta: o-es .a.b n.la Hust (3) 1579 (R). 
L. 4 : Tomus Quartus : Complectens sanctos mensium Iulii et Augusti. - 1579. - 
[36], 1023 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.15; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F  
COLLOCAZIONE: 9.F.4 
Impronta: Acc- 0.e- t.s, qune (3) 1579 (R). 
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L. 5 : Tomus Quintus : Complectens sanctos mensium Septembris et Octobris. - 
1580. - [48], 1111 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.16; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F  
COLLOCAZIONE: 9.F.5 
Impronta: Acc- 9.o- usr, IlNi (3) 1580 (R). 
L. 6 : Tomus Sextus : Complectens sanctos mensium Novembris et Decembris. - 
1581. - [44], 1191 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a cinque nervi in 
rilievo con tassello recante autore, titolo e numero di tomo  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.17; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F.  
COLLOCAZIONE: 9.F.6 
Impronta: Acc- 86n- ueus gnMa (3) 1581 (R). 
L. 7 : Tomus Septimus. De probatis sanctorum historiis … - 1581. - [84], 1235 p. 
NOTE: Legatura in pergamena su piatti in cartone duro; dorso a 5 nervi in rilievo 
con tassello recante autore, titolo e numero di tomo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: B1.18; sul contropiatto posteriore: 
I.14.F.  
COLLOCAZIONE: 9.F.7 
Impronta: Acc- 95is t.do coqu (3) 1581 (R) 
 
 
Susio, Giovanni Battista, 1519-1583 
I tre libri di messer Giouan Battista Susio. Della ingiustitia del duello, et di coloro, 
che lo permettono. All'Invittiss., et Christianissimo Henrico Secondo re di Francia 
... . - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1558. - 198, [2] p. ; 4°. -  
Note: Legatura in piena pergamena; al dorso: due tasselli rosso e verde; tagli di 
colore blu 
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul contropiatto posteriore I.7.B  
COLLOCAZIONE: 9.C.7 
Impronta: o,pi tare e-ut pepr (3) 1558 (R) 
 
 
Tasso, Bernardo, 1493-1569 
Le lettere di M. Bernardo Tasso. Vtili non solamente alle persone priuate, ma 
anco a Secretarij de Prencipi, per le materie che vi si tattano, & per la maniera 
scriuere. Le quali per giudicio de gli intendimenti sono le più belle, & correnti 
dell'altri. Di nuouo ristampate, riuedute et corrette con molta diligenza. - In 
Venetia : appresso Ioan. Griffio, 1591. - [7], 284 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pelle; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: titolo e 
autore 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E.1; sul contropiatto 
posteriore I.15.A 
COLLOCAZIONE: 7.L.15 
Impronta: r-o- 5079 ere- roal (3) 1591 (R) 
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Tedeschi, Niccolò, 1386-1445 
Nicolai Tudeschii ... vulgo Abbatis Panormitani Omnia quae extant Commentaria, 
... Quae praeterea, quae superioribus hucusque editionibus in lucem eductis ad 
haec illustranda accesserant, ornatiora et auctiora reddita sunt Iacobi Anelli De 
Bottis Neapolitani, ... atque Antonij Corsetti, Iur. Cons. Clarissimi, Repertorio 
integro, nunquam hactenus cum Abbatis operibus coniuncto: ... Tomus Primus [-
Octauus].. . - Venetiis : apud Iuntas, 1588. - 8 t. in 6 v. ; 4°. 
L. 1-2 : Commentaria, primae partis, in primum Decretalium librum ... Tomus 
primus  
… Secundae Partis in Primum Librum Decretalium … Tomus Secundus. - [8], 
496, 284 p. : ill. Front. stampati in rosso e nero. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 
quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul 
v.[1] carta di guardia anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.4 
Impronta: s,e- tner uti- inli (3) 1588 (R) – v. 1; m.ra uape elns muco (3) 1588 (R) 
– v.2 
L. 3 : Commentaria, primae partis, in secundum Decretalium Librum... Tomus 
Tertius. - 351 c.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul v.[1] carta di guardia 
anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.5 
Impronta: s-e: .qur t&er netu (3) 1588 (R) 
L. 4-5 : Commentaria, secundae partis, in secundum Decretalium 
Librum…Tomus Quartus… Commentaria, tertiae partis, in secundum 
Decretalium Librum... Tomus Quintus. - 255, [1], 221, [1] c. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a 
quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul 
v.[1] carta di guardia anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.6 
Impronta: eria n-r- sues ex&s (3) 1588 (R) – v. 4 

e-do i-ia i-t. bust (3) 1588 (R) – v. 5 
L. 6 : Commentaria, in tertium Decretalium Librum ... Tomus Sextus. - 375 c.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul v.[1] carta di guardia 
anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.7 
Impronta: umin m.e. o,i- tuhi (3) 1588 (R) 
L. 7 : Commentaria in Quartum, & Quintum librum Decretalium ... Tomus 
Septimus. - 448 c. 



 408 

NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul v.[1] carta di guardia 
anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.8 
Impronta: n-o- onit en.& intu (3) 1588 (R) 
L. 8 : Consilia Iuris, Quaestiones, & Praxis: omnibus cum iudicantibus, tum 
Consulentibus apprime conducentia ... Tomus octauus - 544, [28] p.  
NOTE: Legatura in pergamena; tracce di lacci; dorso a quattro nervi in rilievo; al 
dorso: etichetta bianca recante autore e titolo mss.; sul v.[1] carta di guardia 
anteriore indicazione a inchiostro “N. 20” 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul piatto anteriore: I.2.E; sul frontespizio: 
B.5; sul contropiatto posteriore: II.2.B 
COLLOCAZIONE: 8.D.9 
Impronta: fata e-ri emin pata (3) 1588 (R). 
 
 
Tempesta, Domenico, sec. 16. 
Vitae summorum pontificum a Christo Iesu ad Clementem 8. Latino, Italicoque 
sermone breuiter conscriptae a Dominico Tempesta Romano. Effigies eorundem, 
ex nummis et picturis excerptae: Additis, Annis, Mensibus, & Diebus Creationis, 
Obitus & Sedis Vacantis. Latine, Italice, Hispanice, Gallice, & Germanice. 
Insuper additae Leges, in Electione Summi Pontificis ... - Romae : apud 
Hieronymum Franzinum, 1596 : ex Typographia Aloysij Zannetti). - [16], 424, [8] 
p. : ill. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata; al dorso: etichetta bianca con 
titolo ms. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.13.A 
COLLOCAZIONE: 9.A.29 
Impronta: tou- i-ni 15er in20 (3) 1596 (R). 
 
 
Terentius Afer, Publius 
Terentius, a M. Antonio Mureto locis prope innumerabilibus emendatus. Eiusdem 
Mureti argumenta in singulas comoedias, & annotationes, quibus tum 
correctionum, magna ex parte, ratio redditur, tum loci obscuriores explicantur. - 
Venetiis : Aldus [Manutius], 1560. - [16], 200 c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con autore e titolo; tagli 
spruzzati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.5.L 
COLLOCAZIONE: 8.L.8 
Impronta: t,ue umti o.am AtNo (3) 1560 (R) 
 
 
Tinto, Giovanni Francesco, sec. 16. 
La Nobiltà di Verona di Gio. Francesco Tinto; nella quale tutte le attioni, et 
qualità di quella Città si descriuono, onde di tempo in tempo le è deriuata 
chiarezza, con l' historie annesse, & dipendenti. Con un trattato in specie dell' 
origine sua, oue con chiare ragioni, & auttorità, confutate le opinioni diuerse 



 409 

altrui, si proua quali veramente fossero i suoi primi fondatori. Ove oltra le cose di 
Verona, molte altre belle materie universali si trattano, i capi delle quali sono 
nella seguente carta contenuti. - In Verona : nella Stamparia di Girolamo 
Discepolo, 1592. - [8], 522, [22] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello recante autore e titolo; 
tagli spruzzati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul verso della carta di guardia posteriore: 
II.13.B 
COLLOCAZIONE: 9.L/bis.21 
Impronta: ersi i,n- a.o- 3.to (3) 1592 (R) 
 
 
Tiraqueau, André, 1488-1558 
Andreae Tiraquelli ... Opera omnia, quae hactenus extant, septem tomis distinta 
… : quorum hic primus continet libros, - Venetijs : apud Ioannem Baptistam 
Somaschum, 1588-1589.- 7 v. ; 2°. 
L.1 : Andreae Tiraquelli …De nobilitate et iure primigeniorum.  - 1589. - [56], 
519 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartoncino floscio; al dorso: titolo, autore, n° tomo mss.; titolo 
ms. al taglio di testa  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.12 
Impronta: q;*- usq. 4.m. capi (3) 1589 (R). 
L. 2 : Andreae Tiraquelli … Ex commentariis in pictorum consuetudines sectio. 
De legibus connubialibus et iure maritali. Postrema hac editione, ab autore ipso 
diligentissime recognita, et locupletior facta, Tomus Secundus. Cum Indicibus 
copiosissimus. – 1588. -  [62], 376 p.  
NOTE: Legatura in cartoncino floscio; al dorso: titolo, autore, n° tomo mss.; titolo 
ms. al taglio di testa 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.13 
Impronta: e.js esd. i.o- Sede (3) 1588 (R) 
L. 3 : Andreae Tiraquelli... De utroque retractu, Municipli, & Conventionali, 
Commentarij, duo. Tomus Tertius…. - 1588. - [80], 538, [2] p.  
NOTE: Legatura in cartoncino floscio; al dorso: titolo, autore, n° tomo mss.; titolo 
ms. al taglio di testa 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.14 
Impronta: e.in i-a- m.l. niin (3) 1588 (R) 
L. 4 – 5 : Andreae Tiraquelli … Tractatus varii Quorum Elenchum post 
Praefationem inveniens. Tertia hac eadem que postrema Editiones, ab Autore ipso 
diligentissime recogniti, & locupletati. Tomus Quartus .... Tractatus, De 
Privilegijs causae. De Praescritionibus. In tit. De iudicio in rebus exiguis ferendo. 
Eiusdem In tit. Res inter alios actas alijs non praeiudicare Commentarij. Tomus 
Quintus ... . - 1588. - [56], 249, [28], 115 p.  
NOTE: 2 volumi rilegati insieme. Legatura in cartoncino floscio; al dorso: titolo, 
autore, n° tomo mss.; titolo ms. al taglio di testa 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.15 
Impronta : umi- e,a- a,sa iuea (3) 1589 (R) 
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         0.r- t.re ial. re&i (3) 1588 (R) 
L. 6-7 : Andreae Tiraquelli … Commentariorum, In l. Si unquam, C. de 
revocandis donationibus. Tomus Sextus .... De poenis legum ac consuetudinum, 
Statutorumque Temperandis, aut etiam remitendis: & id quibus quotque ex causis. 
Tomus Septimus, et ultimus ... . - 1588. - [40], 310, [24], 122, [2] p. ; 2°. 
NOTE: 2 volumi rilegati insieme. Legatura in cartoncino floscio; al dorso: titolo, 
autore, n° tomo mss.; titolo ms. al taglio di testa 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 17.A.16 
Impronta: x-ut 46id rata LiHe (3) 1588 (R) 
        s.ma 7.4. atg. teno (3) 1588 (R) 
 
 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Compendium philosophiae naturalis, seu De Consideratione rerum Naturalium, 
earumque ad suum Creatorem reductione, libri 12. Auctore Francisco Titelmanno 
Hassellensi ... . - Lugduni : apud Gulielmum Rouillium sub scuto veneto, 1574. - 
432, [16] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena di recupero su piatti in cartone floscio; etichetta 
bianca incollata con autore e titolo mss. al dorso e sul taglio di piede; sul 
contropiatto anteriore indicazione a matita del numero di inventario 028999 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: H1; sul contropiatto 
posteriore: II.8.A  
COLLOCAZIONE: 9.L.22 
Impronta: e.s, n-fe i-a- ctqu (3) 1574 (A) 
 
 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae & ecclesiae vsitate 
aeditionis Latinae, quae & ipsa integra illibataque ex aduerso opponitur: Psalmis 
singulis singula argumenta ante se monstrantibus, totam Psalmi virtutem atque 
materiam quasi per modum epitomae summatim complectentia: 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 
Fratrem Franciscum Titelmanum Hasselensem, ... . - Parisiis : Apud Ioannem de 
roigny, in via Iacobea, sub insigni quatuor Elementorum, 1551 (Parisiis : 
excudebat Ioannes Langlois suburbiis beati Marcelli, via noua diuae Genoueses, 
1551). – 2 pt. ([18], CCCXXIII, [1], LVI c.) ; 2°. 
NOTE: Legatura in mezza pelle e carta marmorizzata rossa; al dorso: fregi dorati 
e tassello recante autore e titolo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.G  
COLLOCAZIONE: 7.F.16 
Impronta: m.i- n.no esef feta (3) 1551 (A) -  pt.1 

     e-d- 3,e- o-l- Femu (3) 1551 (A) - pt.2 
 
 
Titelmans, Franz, 1502-1537 
Elucidatio Paraphrastica in librum D. Job, Priore aeditione multo castigatior, 
adiectis Annotationibus in loca difficiliora, Authore F. Fran. Titelmanno 
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Hassellensi, ordinis Minorum ... . - Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1553 
(Lugduni : excudebat Ioannes Ausultus). - 963, [24] p. ; 16° 
NOTE: Legatura in pergamena; al dorso: etichetta rossa recante autore e titolo 
mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. a inchiostro: “M. D. CCC.XXI.”  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.A 
COLLOCAZIONE: 7.A.20 
Impronta: e.ed teno b-um orcu (3) 1553 (R) 
 
 
Theodorus Rhaituensis 
Theodori Presbyteri Isagoge in quinque libellos Anast. Anastasij Patriarchae 
Antiocheni libelli quinque ... Vtriusque authoris tralationem e Graeca lingua in 
Latinam habes, Godefrido Tilmanno Cartusie Parisiensi monacho, interprete. - 
Parisiis : apud Iacobum Keruer prostat, sub insigni duorum Gallorum, via 
Iacobaea, 1556. - [7], 102, [2] c. : ill. ; 8°.  
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena; etichetta bianca 
incollata al dorso con titolo e autore mss.; sul contropiatto anteriore nota ms. “2. 
32”. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore I.13.A 
COLLOCAZIONE: 9.D.19 
Impronta: e-is i.m- t.o- nedi (3) 1556 (A). 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-12744 
[Commentariorum D: Th. Aquinatis super 12. libros Metaphysicorum]. - Venetiis 
: Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1588. - [14], 442, [2] p. : ill. ; 2°. 
NOTE: esemplare mutilo del frontespizio; legatura in carta blu; dorso a tre nervi 
in rilievo; autore e titolo mss. al dorso  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: 3.  
COLLOCAZIONE: 18.A.14 
Impronta: um.2 .2ne t.on noqu (3) 1588 (A) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
D. Thomae Aquinatis, In Apocalypsim Pulcherrima, ac moralis expositio, qua vis 
alia, eidem Sancto Doctori ascripta certior, ac fidelior, ab ea, olim Florentiae 
excusa longe diuersa: Nuper e tenebris eruta, ac in verbi Dei Concionatorum 
gratiam (quibus per quam vtilis fuerit) diligenter impressa, & iuxta exemplar 
manuscriptum, quo ad fieri potuit fidelissime recognita. Indicem etiam rerum scitu 
dignarum ob maiorem studiosorum facilitatem addidimus ... cura, ac diligentia, F. 
Remigij de Nanninis Florentini, eiusdem familiae minimi. - Venetiis : apud 
Iunctas, 1562 (stampa 1562). - [4], 76 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; autore e titolo ms. sul taglio di piede e su 
etichetta incollata al dorso; sul frontespizio nota ms. illegibile; nelle carte interne 
note a margine. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.1.F. 
COLLOCAZIONE: 7.E.14 
Impronta: I.t. e-e- e-um pese (3) 1562 (R) 
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Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
D. Thomae Aquinatis, Oridinis Praedicatorum, In omnes D. Pauli Apostoli 
Epistolas, Doctissima Commentaria, post omnes impressiones, seu vetustiores, 
seu recentiores, a mendis quibus scatebant innumeris expurgata, ac ad lectionem 
antiquorum codicum, praesertim eorum, qui Venetijs in aedibus D. Io. & Pauli , & 
D. Dominici extant, fideliter restituita. Quod qulibet facile depraehendet, cum 
caeteris, tum in ea maxime, quae est ad Hebraeos, in qua, vsque ad septimum 
caput, plurima notatu dignossima, ac nunquam alibi impressa comperiet .... 
Duplici adiecto indice, quorum primus Quaestiones, alter vero, Res scitu dignas, 
plurimis locis auctus, complectitur. Quae omnia ad suum candorem restituit F. 
Remigius Florentinus, eiusdem ordinis, Theologorum minimus. - Venetiis : apud 
Iuntas, 1562 (Venetijs : in officina haeredum Lucaentonij Iuntae, 1561). - [12], 
307, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in cartone floscio; al dorso: etichetta gialla recante autore e titolo 
mss.; la [1] carta di guardia posteriore ms.; nelle carte interne numerose note a 
margine; sul frontespizio note ms. illeggibili. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.3.F.  
COLLOCAZIONE: 7.G.4 
Impronta: I.se .2i- atst preo (3) 1562 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Scriptum Diui Thomae Aquinatis doctoris angelici, in quatuor libros sententiarum 
magistri Petri Lombardi quorum Dinstinctiones ac Quæstiones ostendit index. - 
Venetiis : Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1595 (stampa 1586). - 4 v. ; 2°. 
Mancano il 3-4 vol. 
L. 1-2 : Diui Thomae Aquinatis doctoris angelici, Tomus sextus Complectens. 
Scriptum in primum, et secundum sententiarum Magistri Petri Lombardi . - 2 v. 
([8], 145, [7], 149, [1] c.) ; 2°. 
Impronta: 1818 03c- n-n- noes (3) 1586 (R) - vol.1  

       n-13 0605 s.e- poh* (3) 1586 (R) - vol.2. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in 
rilievo; indicazione del titolo e tomo mss. al dorso 
COLLOCAZIONE: 8.F.19 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Summa Sacrae Theologiae in qua quicquid in vtroque Testamento continentur, vt 
docte, ita & fudeliter per per Quaestiones, & Responsiones explicatur, D. Thoma 
Aquinate Doctore Angelico autore, in tres potissimus Partes quatuor tomis 
contentas, diuisa. Cuius prima pars hoc primo tomo comprehenditur, Reverendis. 
Thomae A' Vio, Caietani, Tit. S. Xisti Presbyteri Cardinalis Commentariis 
illustrata ... recens accessit supplementum tertiae partis. Quolibetorum praeterea 
volumen in omnium sacrae Theologiae candidatorum gratiam, nunc primum 
adiectum fuit .... Prima Secundae partis Summae Sacrae Theologiae Sancti 
Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Reverendiss. Domini Thomae A' Vio, 
Caietani, tituli sancti Xisti, Presbyteri Cardinalis, Co0mmentariis illustrata. Cui 
accesserunt Additiones & Postillae locis suis loculenter adpositae. Quaestionum 
item et singulorum Articulorum, atque etiam locorum additus est copiosissimus 



 413 

Index. - Lugduni : sumptibus Philippi Tinghi Florentini, 1575-1577. -  6 v. 2°.  
Posseduti solo i vv. 1-2.  
L. 1-2 : Tomus primus … Prima secundae partis … . - [16], 524, [12], 388 p.  
NOTE: 2 volumi rilegati insieme; legatura in cartone; piatti rivestiti di carta 
marmorizzata; sul contropiatto anteriore numero d’inventario 028549  
COLLOCAZIONE: 8.F.5 
Impronta: eia- 0..2 odna vehi (3) 1577 (R)  

       aman .9u- too- nete (3) 1577 (R) 
 
 
Tommaso : d'Aquino 
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. - Venetijs : apud 
Iuntas, 1588. - 9 v. : ill. ; 4°. Posseduto solo il 1 v. 
L. 1 : Summa totius theologiae … Prima pars. - [4], 10, 32, 424 c.  
NOTE: Legatura in piena pergamena; sul dorso: titolo e n° di parte mss.; tagli 
colorati di blu; foglietto ms. inserito all'interno 
COLLOCAZIONE: 10.C.11. 
Impronta: t*em o-us e-en ilPo (3) 1588 (R) 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
Summa totius theologiae d. Thomae de Aquino ... Cum elucidationibus formalibus 
... per f. Seraphinum Capponi ... Accessere porro luculentissima, subtilissimaque 
Commentaria reuer.mi d. Thomae de Vio Caietani ... Adsunt & Caietani opuscola, 
& illa eruditissima, quae admodum r.p. Chrysostomus Iauellus in primum 
tractatum primae partis composuit. Colligantur & his quodlibeta ... Augustini 
Hunnaei Axiomata de sacramentis Ecclesiae, et catechismus. - Venetiis : apud 
Iuntas, 1596. – 9 v. ; 2°. Mancano i vv. 6, 7, 8, 9. Frontespizio d'insieme stampato 
in rosso e nero. 
L.1 : Summa totius theologiae D. Thomae de Aquino … Prima Pars ... . - Venetiis 
: apud Iuntas, 1596. - [122], 976, 56, [9] p. : ill..  
NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.10 
Impronta: t)e, m.u- umum ctOn (3) 1596 (R) 
L. 2. Pt. 1 : Prima secundae D. Thomae de Aquino... Venetiis : apud Iuntas, 1596. 
- [80], 789, [1] p. : ill. 
NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.11 
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Impronta: utu* m.ri e.o- qual (3) 1596 (R) 
L. 2. Pt. 2 : Secunda secundae D. Thomae de Equino … Venetiis : apud Iuntas, 
1596 ((Venetiis : apud Iuntas, 1595). - [84], 637 p. : ill.  
NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.12 
Impronta: i-od a.s. a-em plme (3) 1596 (R) 
L. 2. Pt. 2 : Secunda secundae D. Thomae de Equino … Venetiis : apud Iuntas, 
1596 ((Venetiis : apud Iuntas, 1595).- p. 637-1230, [2] p. : ill. 
 NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.13 
Impronta: i-od a.s. a-em plme (3) 1596 (R) 
L. 3 : Tertia pars De Saluatore ...Venetiis : apud Iuntas, 1596. - [64], 581, [3] p. : 
ill. 
NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.15 
Impronta: I.r. ema- n-c. ra(p (3) 1596 (R) 
L. 4 : Tertia pars De Sacramentis D. Thomae de Equino … . - Venetiis : apud 
Iuntas, 1596. - [32], 954, [2] p. : ill. 
NOTE: Legatura in pergamena; piatti ricoperti di carta; dorso a quattro nervi in 
rilievo; al dorso: etichetta bianca con indicazione di autore e titolo mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.17.G 
COLLOCAZIONE: 8.G.14 
Impronta: umi- r.r. a-em tida (3) 1596 (R). 
 
 
Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
 Summa totius theologiae D. Thomae de Aquino; angelici, et S. Ecclesiae 
doctoris; ... cum elucidationibus formalibus; ... per F. Seraphinum Capponi à 
Porrecta ... editis; ... Commentaria reuer.mi D. Thomae De Vio Caietani, ... cum 
S. Tho. concordantiis ... Indices plurimi ... Adsunt & Caietani Opuscula, & illa 
eruditissima; quae admodum R.P. Chrysostomus Iauellus in primum tractatum 
primae partis composuit. Colligantur & bis Quodlibeta: ... Augustini Hunnaei 
axiomata De sacramentis ecclesiae. .. - [Venetiis : apud Iuntas, 1596?]. – 9 v. ; 2°. 
Posseduto solo il v. 3. 
L. 3 : [Secunda Secundae D. Thomae de Aquino ...]. - [Venetiis : apud Iuntas, 
1596?]. - [56], 988 p. ; 2°. 
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena floscia; dorso a 
quattro nervi in rilievo, dannegiato; indicazione di titolo e autore mss. in verticale 
al dorso; sul contropiatto anteriore numero d’inventario “028545”  
COLLOCAZIONE: 8.F.1 
Impronta: i-od a.s. a-hi Exmo (3) 1596 (R) 
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Tommaso d'Aquino, santo, 1223-1274 
S. Thomae Aquinatis In tres libros Aristotelis De anima praeclarissima expositio: 
Cum duplici Textus Translatione: Antiqua scilicet, & nova Argyropyli ... 
Accedunt ad haec acutissimae Quaestiones Magistri Dominici de Flandria ... . - 
Venetiis : Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1587. - [12], 183 p. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena; dorso a quattro nervi in rilievo; al dorso: etichetta 
bianca con autore e titolo ms. ; sotto, autore e titolo ms. in verticale  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sulla verso della carta di guardia posteriore: 
II.7.G  
COLLOCAZIONE: 20.B.12 
Impronta: di03 mo81 omsi ceni (3) 1587 (R) 
 
 
Torquemada, Juan de, 1388-1468 
Questiones super euangeliis totius anni. Edite per reuerendum. d. Ioannem de 
Turrecremata: ordinis predicatorum : episcopum Sabinensem sancte ro. ecclesie 
cardinalem. S. Sixti. - Venezia, Pietro Quarengi, 1500. - [290] c. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartone con piatti ricoperti di carta marmorizzata; al dorso: 
etichetta rossa recante autore e titolo mss. 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.2.a.  
COLLOCAZIONE: 7.A.1 
Impronta: uahi mauu t*re digo (C) 1500 (Q) 
 
 
Torre, Alfonso de la, 1460m. 
Sommario di tutte le scientie. Del magnifico M. Domenico Delfino, nobile 
vinitiano. Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al uiuere 
humano, & alla cognition de' Dio .. . - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' 
Ferrari, 1556. - [28], 268 p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con autore e titolo;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: E3 
COLLOCAZIONE: 7.L/bis.16 
Impronta: e-i- 36i- i,o- redi (3) 1556 (R) 
 
 
Torsellini, Orazio, 1545-1599 
Horatii Tursellini e Societate Iesu, De vita Francisci Xauerii Qui primus e 
Societate Iesu in India et Iaponia Euangelium promulgauit ... - Romae : Ex 
Typographia Gabiana, 1594 (stampa 1592). - [40], 393, [1] p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; etichetta bianca con autore 
e titolo mss. al dorso e sul taglio di piede; sul v. dell’ultima carta nota ms. testuale 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.A 
COLLOCAZIONE: 9.A.27 
Impronta: imAc S.86 r-se tiru (3) 1594 (R). 
 
 
Trithemius, Iohannes, 1462-1516 
Ioannis Tritemii abbatis Spanheimensis, ... Sermonum ad monachos libri duo. 
Liber eiusdem Penthicus super ruina ordinis D. Benedicti nunquam antehac, quod 
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nouerimus, impressus. Cum duplici Indice vno a fronte, altero a tergo. - Florentiae 
: in officina Georgii Marescotti, 1577. - [16], 310, [14] p. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: etichetta bianca 
con autore e titolo mss.; sul piatto anteriore nota ms.: “80”; sul contropiatto 
posteriore nota ms.: “3.00”; sul frontespizio nota ms. cancellata 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.D 
COLLOCAZIONE: 9.B.5 
Impronta: udo- S.9. moo- dico (3) 1577 (A). 
 
 
Ubaldi, Baldo degli, 1327?-1400 
Baldi Perusini in usus feudorum Commentaria doctissima, quicquid eam concernit 
rationem facile complectentia ... - Lugduni, 1550. - 127, [15] c. ; 2°. 
Legato con:  

Baldus de Perusio Institutiones. Accessere eiusdem consilia aliquot: quibus 
subiectae sunt Ang. & B. Saliceti repetitiones. - Lugduni : apud viduam Blasii 
Guidonis, 1558. - 59, [5] c. ; 2°. 

NOTE: 2 volumi in 1; legatura in piena pergamena; dorso a quattro nervi in 
rilievo; autore e titolo mss. al taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.M 
COLLOCAZIONE: 21.1.3 
Impronta: m.bi h.ec *-de nore (3) 1550 (A).  
 
 
Ubaldi, Baldo degli,1327?-1400 
Consiliorum siue responsorum Baldi Vbaldi Perusini ... volumen primum (-
quintum) ... Hac nouissima editione recognitum, pluribusque in locis 
accuratissime castigatum. Cum quaestionibus, summariis, & indice 
locupletassimo. - Venetiis : Apud Dominicum Nicolinum, & Socios, 1580. – 6 v. ; 
2°.  
L. 1 - 2 : Consiliorum siue responsorum Baldi Ubaldi Perugini … volumen 
primum …volumen secundum … . - 161, [2], 134 c. 
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a tre nervi in 
rilievo; dorso e piatti rovinati 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 8.H.17 
Impronta: nen- r.r. ,&si isar (3) 1580 (R) – vol. 1 

 d,em i.s, o-b- plct (3) 1580 (R) – vol. 2 
L. 3-4 : Consiliorum siue responsorum Baldi Ubaldi Perugini Consiliorum siue 
responsorum Baldi Ubaldi Perugini … volumen tertium.... Volumen Quartum .…  
- 142, 117, [1] c. ;  
NOTE: 2 volumi rilegati in 1; ultima carta del vol. 4 bianca; dorso e piatti 
rovinati; legatura in piena pergamena; dorso a 3 nervi in rilievo 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 8.H.18 
Impronta: dere i-se a.se tpno (3) 1580 (R) – vol. 3 

    e-os eto- onb. &pui (3) 1580 (R) – vol. 4 
L. 5-6 : Consiliorum siue responsorum Baldi Ubaldi Perugini … volumen 
quintum .... Repertorium … .- 139, [1], 109, [1] c. ;  
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NOTE: due volumi rilegati in 1; Legatura in piena pergamena; dorso a 3 nervi in 
rilievo;  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.1.I. 
COLLOCAZIONE: 8.H.19 
Impronta: usi- .&o- uaa- &lc. (3) 1580 (R) – vol. 5 

     si.I atr- .2i. An5. (3) 1580 (R) – vol. 6. 
 
 
Ugolini, Bartolomeo, sec. 16.-17. 
Ad Sistum V. Pontificem Opt. Max. Bartholomaei Vgolini ex Monte Scutulo 
Iurisconsulti, ac Misani Archipresbyteri De sacramentis nouae legis Tabulae 
perutiles. - Arimini : Typis Ioannis Simbenei, 1587. - [10], 137, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: autore e titolo mss.; tagli spruzzati 
con colore rosso e blu; in calce al contropiatto posteriore indicazione numerica 
ms. a inchiostro “4..00”; 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 117; sul contropiatto posteriore: 
I.7.E   
COLLOCAZIONE: 8.E.7 
Impronta: e,hi edt- e-de rasu (3) 1587 (R) 
 
 
Valerius Maximus 
Valerii Maximi Factorum et dictorum memorabilium libri nouem. Fidelissimis 
erudictissimorum virorum Oliverii, scilicet Arziganensis, Iodicique Badij Ascentij 
commentarijs enarrati quibus addita sunt quattuor, & viginti exempla, nuper Aldi 
Manutij industria inuenta ... Insunt praeterea Theophili viri eruditissimi perutiles 
lucubrationes ... Quae omnia recenti ac nostra editione diligentissime expolita 
sunt, accuratissimeque elaborata. - Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 
1569. - [10], 231, [1] c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; dorso a tre nervi in rilievo; 
al dorso: etichetta  bianca recante autore, titolo, anno e n° vol. mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.G. 
COLLOCAZIONE: 18.A.6 
Impronta: rue- 49t. raia futu (3) 1569 (R) 
 
 
Valier, Agostino 
Breve Gregorii 13. Pont. Max. Ad Illustr.um et Reuerend.um Augustinum 
Valerium Episcopum Veronae, Nunc vero etiam S.R.E. Card. amplissimus super 
visitandis Civitatibus, et Dioecesibus Patauina, et Vicentina Cum declarationibus 
R.D. Annibalis Rochi Veronen. I.V.D. .... - Veronae : Apud Hieronymum 
Discipulum impressorem Episcopalem, 1590. - [8], 118, [50] p. ; 4°. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; al dorso: etichetta bianca con autore e 
titolo mss.;  
COLLOCAZIONE: 9.B.16 
Impronta: a-r- osos i-ro paRr (3) 1590 (R) 
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Valier, Agostino 
Vita Caroli Borromei Card. S. Praxedis archiepiscopi Mediolani item opuscula 
duo Episcopus & Cardinalis ab Augustino Card. Veronae conscripta. - Veronae : 
apud Hieronymum Discipulum, 1586. - 3 pt. ([12], 72; [8], 63, [1]; 40 p.) ; 4°.   
NOTE: La 2 pt. contiene anche: Isidori Pelusiotae epistola, tradotta da Pietro 
Galesini. Legatura in cartone floscio; titolo ms. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul dorso: 435; sul contropiatto posteriore: 
I.16.D 
COLLOCAZIONE: 9.B.12 
Impronta: e,i- usis c-s, eufa (3) 1586 (R) - pt. 1 
       T.S, m,o- o-i, bier (3) 1586 (R) - pt. 2. 
      a-x, a-c* emm, stin (3) 1586 (R) - pt. 3. 
 
 
Vanti, Sebastiano 
Tractatus de nullitatibus processuum ac sententiarum, causarum Patronis, 
caeterisque Romano uerbantibus non minus utilis quam necessarius, inter alia 
ostendes quot, & quibus modis processus, ac sententiae per modum nullitatis 
impugnari, & impugnatae ab eidem nullitatibus defendi seu reparari possint. a D. 
Sebastiano Vantio Ariminensi ... . - Venetiis : apud Aldi filios, 1554. - [8], 273, 
[55] ; 8°. Bianca c. 2L10. 
NOTE: Legatura in pergamena floscia; tracce di lacci; al dorso: autore, titolo, 
anno mss.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: A1; sul contropiatto 
posteriore: II.1.A 
COLLOCAZIONE: 8.B.3 
Impronta: m-io i-n- t.ad quad (3) 1554 (R) 
 
 
Venezia <Repubblica> 
Videbis lector hoc in volumine Statuta Veneta emendatissima. Eiusdem de nouo 
additis correctionibus in creatione Serenissimorum Principum vltimi Barbadici, 
Laurentani, Grimani, & inclyti Andre[a]e Griti, Cum practica iudiciali necessaria. 
G. L. - Stampata in Venetia : per Bernardino benalio & compagno, 1528 . - [40], 
CCXXX, XVI c. : ill. ; 8°. 
NOTE: Legatura in cartoncino e carta marmorizzata blu; titolo ms. al dorso e al 
taglio di piede;  etichetta gialla incollata al dorso; tagli colorati di blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.2.B. 
COLLOCAZIONE: Vetrina 1.4 
Impronta: r-v. i-x. o.r- sela (3) 1528 (R) 
 
 
 
 
Vernazza, Battista, 1497-1587 
Opere spirituali della Reuerenda et diuotissima vergine di Christo, Donna Battista 
da Genoua, Canonica Regolare Lateranense. In tre tomi distinte. Nelle quali tutta 
l'altezza della christiana perfettione, et intima amorosa vnion con Dio (quanto sia 
possibile) chiaramente s'insegna. Hor prima date in luce. Con tre tauole vtilissime 
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et copiosissime ... - In Venetia : Presso gli Heredi di Francesco Ziletti, 1588. – 3 
v. : ill. ; 4°. Manca il 3v. 
L.1 : Opere spirituali … Tomo Primo… . - [134], 512 p. : ill.  
NOTE: Legatura rigida in pelle su supporto in cartone con decorazione sui piatti 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.D  
COLLOCAZIONE: 9.B.14 
Impronta: a-,& sia, o,do desu (3) 1588 (A). 
L. 2 : Opere spirituali ... Tomo Secondo .. . - 542, [2], 208, 240 p. 
NOTE: Legatura rigida in pelle su supporto in cartone con decorazione sui piatti 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.16.D  
COLLOCAZIONE: 9.B.15 
Impronta: o-a. o-so nia- grto (3) 1588 (A). 
 
 
Verrati, Giovanni Maria, 1490-1563 
Exactissimi commentarii super omnibus praeceptis, et documentis diui Catonis, 
quibus annectuntur quam plurimæ diuinarum scripturarum authoritates cum 
exemplis utriusque testamenti, Ioanne Maria Verrato Ferrariense carmelita 
authore. Tomus septimus ... . - Bononiae : apud Alexandrum Benaccium, 1561 ; 
Bononiæ : impressum apud Alexandrum Benaccium mense Augusti, 1561). - [14], 
386, [14] p. : ill. ; 8°.  
NOTE: Esemplare mutilo del frontespizio; legatura in pergamena; tracce di lacci; 
autore e titolo mss. al dorso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: II.9.L 
COLLOCAZIONE: 8.L.10 
Impronta: s,:* a-am rae& trui (3) 1561 (R) 
 
 
Vergilius Maro, Publius 
L'Eneide di Virgilio Matuano commentata in lingua volgare Toscana Da Giovanni 
Fabrini da Fighine, & Filippo Venuti da Cortona .... . - In Venetia : apresso Gio. 
Battista Sessa, & Fratelli, 1576. - [2], 242, [1], 99 c. ; 2°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena ; dorso a 5 nervature; al dorso: tassello 
recante titolo e autore; tagli spruzzati di rosso 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.7.G 
COLLOCAZIONE: 8.M.16 
Impronta: n-n- r-io heu- toce (3) 1576 (R) 
 
 
Vida, Marco Girolamo, 1470-1566 
Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae Episcopi opera. Quorum catalogum 
sequens pagella continet. - Lugduni : apud ant. Gryphium, 1578. - 573, [3] p. ; 
16°. 
NOTE: Legatura in mezza pergamena (con angoli) e carta marmorizzata; tassello 
al dorso con titolo; sul contropiatto anteriore numero di inventario 028654 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto anteriore: A.4; sul 
contropiatto posteriore: II.9.L 
COLLOCAZIONE: 9.A.17 
Impronta: ems. s,ri s,a, ArIs (3) 1578 (R). 
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Villani, Giovanni, 1280?-1348 
La prima parte [-seconda parte] delle Historie vniuersali de suoi tempi Di Giouan 
Villani Cittadino Fiorentino, Nuouamente ristampata con Tauole necessarie e 
Postille in margine delle cose notabili, fatte per M. Remigio Fiorentino. - In 
Venetia : ad instantia de Giunti di Fiorenza, 1559 . – 2 pt. ([36], 588, [24], 232 p.) 
; 4°. 
NOTE: due volumi rilegati in 1; legatura in piena pergamena; dorso a quattro 
nervi in rilievo; autore e titolo mss. al dorso; tagli marmorizzati blu  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: N2; sul contropiatto 
posteriore a inchiostro: “T.1.4.15”; a matita: II.12.B. 
COLLOCAZIONE: 8.L/bis.19 
Impronta; iaa- 09hi into geXX (3) 1559 (R) – pt. 1; c-l- n-te e,r- bati (3) 1559 (R) 
– pt. 2. 
 
 
Vincentius Ferrerius, santo 
Beati Vincentii natione Hispani, ... Sermones de sanctis . Eisdem denuo summa 
cura per D. Damianum Diaz Lusitanum, Theologiae professoris, recognitis, 
luculentae Adnotationes margine accesserunt. - Antuerpiae : in Aedibus Viduae, 
& Haeredum Ioan. Stelsij, 1573 (Antuerpiae : typis Theodori Lyndani). - [20], 580 
p. ; 8°. 
NOTE: Legatura in piena pergamena; al dorso: tassello con autore e titolo; tagli 
spruzzati di blu; sul piatto anteriore nota ms.; 76; sul frontespizio ntoa ms. di 
possesso cancellata; sul contropiatto posteriore nota ms.: 2.00 
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul contropiatto posteriore: I.14.L.  
COLLOCAZIONE: 9.A.13 
Impronta: si39 s,de ,&ed tusu (3) 1573 (R) 
 
 
Vitruvius Pollio 
I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti et commentati da monsignor 
Barbaro eletto patriarca d'Aquileggia ... . - In Vinegia : per Francesco Marcolini, 
1556. - 506 p. : ill. ; 4°. 
NOTE: Legatura in cartone e carta marmorizzata marrone; dorso rovinato.  
COLLOCAZIONI PRECEDENTI: sul frontespizio: B4 
COLLOCAZIONE: 18.B.7 
 
 
Wesenbeck, Matthaus, 1531-1586 
Institutionum Diui Iustiniani, sacratiss. principis PP. A. Libri IIII. a Matthaeo 
Wesenbecio I.C. aediti, Argumentis atque Scholijs explicati. Accesit Index Rerum 
et Verborum locupletissimus. - Basilaeae : Per Eusebium Episcopium, & Nicolai 
fr. haeredes, 1572. - 397, [26] p. ; 2° 
NOTE: Legatura in cartone floscio; autore e titolo ms. al dorso 
COLLOCAZIONE: 8.H.16 
Impronta: r:am o-ue n-em moDe (3) 1572 (R) 
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Ziletti, Giovanni Battista, 16. sec. 
Index librorum omnium iuris tam pontificii quam caesarei, per D. Ioan. Baptistam 
Zilettum Venetum. ... Adiectus est alius index alphabeticus, in quo quis facile 
poterit inuenire nomina omnium, qui hucusque in iure scripserunt, ... Post haec 
sequitur index legum omnium, quae in Pandectis continentur, ... Per D. Iacobum 
Labittum. Huic annexus est alius index locorum omnium quibus iuriscon. in .ff. & 
.C. institut. & Nouel. citantur. - Venetiis : ex officina Iordani Ziletti, 1566. - [12], 
66, [4], 116 c. ; 4°.  
Note: Legatura in cartone e carta marmorizzata; etichetta bianca incollata con 
autore e titolo mss. al dorso e sul taglio di piede  
COLLOCAZIONI PRECDEDENTI: sul contropiatto posteriore II.1.B  
COLLOCAZIONE: 9.C.8 
Impronta: inu- 55d. s.ar edte (3) 1566 (A) 
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ABBREVIAZIONI 

 

AASLVr  Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, Verona 

AGS        Archivio Generale degli Stimmatini, Verona 

ALMVr Archivio del Liceo Ginnasio Statale “Scipione Maffei”, Verona 

APCS     Archivio Provinciale degli Carmelitani Scalzi, Verona 

ASVr      Archivio di Stato, Verona 

BCVr  Biblioteca Civica, Verona 

BSVVr Biblioteca del Seminario Vescovile, Verona 

DBI         Dizionario biografico degli italiani 

DIP         Dizionario degli Istituti di perfezione 
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