
GABRIELLA RAClTr

LE CINQUECENTINE DELLA BIBLIOTECA
ZELANTEA DI ACIREALE

PROVENIENTI DALLE COMUNITA RELIGIOSE

INTRODUZI()~E

La Biblioleca Zelantea di Acireale nacque agli inizi del XVIII sc
colo per iniziativa del clero aeese'. Per inquadrare storieamenlc Ie ori
gini di questa bibliolcca non si puo non fare un aeccnno aile due im-

. Gubriclla Raciti ha conseguito nel 2003 la Laurea in Lettere Classiche

presso I'Universita degli Studi di Cat,mia ("on voti 1101110 e lodc disculcndo

la lcsi speri l1lentale clal tilolo "L' antica Smyrna. Testimon ianze leltemric e

11l0numentali. Ha frequcntato negli anni 2003-2004 il l\'1asler di " livcllo
presso I'Universitil degli Studi di Siena "Studi suI Libra Antico e per la for

l1lazione di figure cli bibliotecario managcr impegnato nella gestionc di rae
colIC storiche". effettuando poi 10 stage presso la Biblioteca Zclantea di Aci
n..alc. soIto la guida della direttrice !\'[aria Concetta Gravagno. A conclusione
della st'lge. che aveva per oggetto la catalogazione di un fondo di cinqueeen
tine. h,1 presentato I'elnhorato finale che. can qualche modifica. si pubblica in
questa volume in Memorie c Rendiconti.

I Cfr. Vincenzo Racili Romeo. Memorie storiche e lel/erorie
elell'Accaelemia elef!,li Zelallti e di aIel/IIi sod di essa. in "Alti e Rendicol1li
della Reale Accademia di Scienze. Lerrere e Arli degli Zelanli". 18llll-1900.
n.s.. v. X. cl. lett.. memo II. p. 1-80: IDEM. La Biblioteca Z<'lalltea eli Acirm
Ie. in "Rcndieonli e l\lcmorie della R. Accademia di Scienze. Letterc c Arti
dcgli Zclanli". 1915- I916. s. III. v. IX. cl. lett.. p. 1-167: Crisloforo Coscnli
ni. La Bi/JIiote("(/ Zelal/te([. in "Memorie e Rendieonli". 197 I. S. II. V. I. p.
333-338: IDEi\1. L 'A ccaelemia di Acirmle. La Biblioteca e la Pillacote("(/ Ze
la/ll('a. Aeircalc. Accademia di scienze. lettere e belle arli dcgli Zclanli c dci
Dafnici. Ill9X: Ms. in Archivio degli Zclanli. busta 5 n. 9.
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portanll lstltuzioni acesi che fmono alia base di essa. ossia che pro
mossero e vollero ]a creazione eli questa biblioteca: I' Accademia Ze
lantea 0 degli Zelanti - da cui appulllo la biblioteca deriva il suo nome
- e la Congregazione "Sancta Maria libera nos a pocnis inferni".

L'Accaelemia dcgli Zebnti fu istituita iI 30ttobrc 1671 da mons.
Michelangelo Bonadies. vescovo di Catania. in scguito alia petizione
avanzatagli dal vicario di Adreale c dai eleputati del clero della cittll:
cssa si proponeva I'accrescimenlo della cultura e del sapere. attraverso
10 studio e I'esercizio deIreloqucnza sacra c la trattazione. durante Ie
adunanze dei soci, tutti appartenenti. almeno in un primo momento, al
clero secolare. di questioni soprallllllo teologiche c morali. Edunque
da suppone che il primo nucleo della biblioteca fosse costituito dai
libri offerti e messi a disposizione dai soci.

Anche la Congregazione "Sancta Maria libera nos a poenis infcmi"
era una socicta di sacerdoti secolarL dedita sopraltutto al scttore
dell'istruzione e rappresentata e govcrnata. sccondo 10 statuto appro
vato nel 1712. da quattro Padri. i quali. poiche vigilavano e si prende
vane cma dello svolgimenlo delle attivita scolastiche. erano detti "Pa
dri dello Studio". Dal suddetto statuto apprendiamo che la biblioteca.
allora detta del Clero, era gin esistcntc nel 1712; sappiamo inoltre che
nello stesso anno alia biblioteca venne preposto un bibliotecario, inca
ricato di custodire i libri e la mobilia c di compilare il catalogo biblio
grafico 2

•

Ma fu il 1716 I'anno che vide la vera e propria nascita della biblio
teca: cib grazie alIa lungimiranza e alia liberalita del sacerdote France
sco Mironc. il quale, oltre a mettere la propria casa di via Odigitria.
gia sede di una scuola di filosofia e teologia. a disposizione degli ac
cadcrnici perche vi tenessero Ie low rillnioni. ne fece pure la sede della
nascente bibliotcca. donando i propri libri e designando ad ammini
stratori della stessa i qllattro "Padri della Studio". E poiche castoro e
ranD sempre annovcrati tra gli accademici. questi due sodalizi, qllclJo
degli ZcIanti c qllclJo dei Padri dello Studio. pur Sl.: dislinti per iSlitu
zioni. erano accomllnali dagli stessi intcressi e dagli stessi obiettivi'. E

, Vinccnzo Racilj Romeo. MClIlorh storiche e letterarie ... cit.. p. 59-60.
,; Als. cit.
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uno di questi fu di accrescere e di rendere pill prestigiosa la biblioteca,
cosa che avvenne grazie aile nllmerose donazioni dei soci.

I primi decenni dell'Ottocento furono invece caratterizzati da una
stasi dell' Accademia c1egli Zelanti. a tal punto che essa per breve tem
po arrivo ad cstingucrsi: in questo pcriodo, quincli. la biblioteca fu ret
ta solamente dai Padri dello Studio, che furono nominati anchc Rctto
ri, ossia rappresentanti, deWAccademia degli Zelanti4

•

L'Accademia comllnque rinacque nel 1832 con nuovi indirizzi e
nuovi statuti) e nel 1834 si fuse definitivamente con i Padri dello Stu
dio.

La seconda meta dell'Ottocento e contrassegnata da un notcvole
incremento di Iibri: alia biblioteca confluirono diversi fondi librari ap
partcnenti a soci e privati cittadini. e ,1I1cora oggi ne continuano a COI1

Iluire. cosicche si puo affermare che la Biblioteca Zelantea cOl1sta es
senzialmcnte di varie "Iibrerie" di pri vati. Tra i nllmerosi fondi S0l10
almeno da menzionare:

I. Ia preziosa raccolta di opere classiche di botanica donata nel
1857 da Mariano Mauro Riggio:

') la corposa "Iibreria" di Salvatore Vigo Platania, donata nel
1873 c costituiLa da piu di quauromila volumi di cui fanno palte
il "Giomale Ufficialc di Sicilia" in 65 volumi e la raccolta di
stampe slIlIa rivoluzione siciliana del 1848-49:

3. la biblioteca del principe Pompeo Borgia di Siracusa, acquistata
nel 1889, comprendenLe pregevoli edizioni di classici greci e la
tini databili dal XV al XIX sec., nonche volumi di arte e archco
logia.

E inoltre da aggiungerc la biblioteca del poeta Lionardo Vigo Ca
lanna, donara nel 1914 dal nipote: c ancora volumi e manoscritti delle
sue opere e il ricco cmteggio, comprendeTilc 9000 kttcre dal 1815 al
1875, con gli uomini pill rappresentativi nel campo della cultura e del
la politica del suo tempo, documenti tutti acquistati dall' Accademia
dagli credi del Vigo nel 1942.

4 Raciti Romeo, lvlelllorie slOriche e lellemrie ... cil.. p. 63-64.
) Prese il nome di ""Aecademia di Scienzc, Lctterc cd Ani dcgli Zelanti··.
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Oltre a queste "librerie" di studiosi. nel 1867 sana pervenute alia
Biblioteca Zelantea i libri posseeluti dalle congregazioni religiose sop
presse. concessi dall'amministrazione del Fonda del Culto. Si tnttta eli
piu di seimila volumi. provenienti dalle congregazioni dei Filippini.
Carmelitani. Minori Osservanti. Domenicani. Cappuccini di Acireale e
Agostiniani di Valverde. che andarono ad arricchire iI patrimonio li
brario della biblioteca.

Nel 1934 I' Accademia Zelantea si fuse con I' Accademia Dafnica.
sorta nel 1778 per iniziati va di laici acesi sosten itori di un ri nnova
mento elella cultura. e dal 1963 ha preso il nome di "Accademia di
Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici".

Oggi la Biblioteca Zelantea, che. dopo varie vicissitudini, ha otte
nuto nel 19141a sua sede definitiva nell'edificio costruito agli inizi del
'900 dall'ingegnere Mariano Panebianco. possieele un patrimonio li
brario di oltre 100.000 volumi e 1.650 testate di riviste. alcune corren
ti, altre spente; ben 56.000 volul11i costituiscono il fondo librario anti
co. che comprende 74 incunaboli e 546 cinquecentine.

* ;c!: *
Data I'ampiezza del materiale posseduto dalla Biblioteca da un lato

e la volontfl eli essere quanta piu precisi ed accurati possibile
dall'altro, in questa sede e stata svolta solo una parte del lavoro di ca
talogazione delle cinquecentine possedute dalla Biblioteca Zclantea eli
Acireale. Dovendo restringere il campo si c deciso eli iniziare cia un
gruppo di cinquecentine contenuto in un catalogo topografico redatto
agli inizi del '900, ehe non e statu aneora inserito in un catalogo in
formatizzato, ne ha mai ricevuto alcun trattamento catalografico se
condo i moderni parametri. rna di cui si possiedono Ie schedc redattc
dal canonico Raciti Rome06 inserite nell'antico schedario lignco della
Biblioteca ed ancor oggi consultabili.

I volumi da me scelti, in pal1icolare, provengono dalle comunita re
ligiose dei Cappuccini, dei Domenicani. dei Francescani. dei Filippini
di Acireale e degli Agostiniani di Valverde. Ie cui biblioteche perven
nero tnt il 1867 e il 1870 alIa biblioteea Zelantea di Acireale e di cui
possediamo i registri con I' elenco dei libri. appartenenti ad ogni eo-

6 II canonico Vincenzo Raciti Romeo [li bibliotccario oat 1887 al 1937.
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munita, penlemlti alia Zelantea, registri che e stato possibilc consulta
re in modo da controllare l'esattezza dei dati presenti nelle schede re
datte dal Raciti Romeo e nel suddcllO calalogo topografico relativi aile
varie provenienze.

Queste comunitfl religiose hanna restituito un buon numcro di cin
quccentine. Risulta infatti dai documenti che la biblioteca del conven
to dei Cappuccini, la prima che sorse ad Aeireale. esisteva gia nel
1604, anna in cui il municipio assegno alia biblioteca 50 onze al fine
di comprare una buona guantita di libri a Venezia', Le altre bibliote
che dei Francescani, dei Domenicani e degli Agostiniani ebbero origi
ne dalle offerte di libri falte dai lora rispettivi conventi antichi di Pa
lermo, di Agrigento e di Randazzo. i (juali donarono parte del loro
vecchio materiale librario ai conventi di Acireale. come appare dalle
note manoscritte di possesso di alcuni elei volumi delle suddette bi
blioteche. La biblioteca dei Filippini. infine. risulta particolarmente
pregiata grazie all'acquisto fatto dal sacerdote Mariano Panebianco
nel 1820 eli un gmppo di libri acquistati dagli ereeli del canonico Giu
seppe Recupero. che un tempo faceva parte della biblioleca dei Gesuiti
di Catania. come elimostrano Ie note rnanoscritte di possesso. che cosl
recitano: Colleg(i Catinellsis Societatis JCSIl Bibliothecae.

Si e scelto infine di analizzare tutti i volumi eli argomento non
strettamente religioso. Sono state COSI redatte 57 scheele. da cui e ve
nuto fuori un quadro abbastanza variegato dcgli interessi dei monad,
interessi che sana SI soprattutto di tipo filosofico. elico e retorico, ma
che concernono tuttavia pure temi di tipo scientifico, riguardanti spe
cialmente la medicina e I·astronomia. e eli lipo storico. Non mancano i
manuali eli grammatica, i dizionari e i classici di letteratura latina e
greca: tale multidisciplinarieta e dovuta al falto che nei secoli XVI.
XVII e XVIII I'insegnamento scolastico era affidato a preti e frati' e
quindi molLi dei libri presenti in questo caLalogo sono in tutta evidenza
libri di uso scolastico.

7 Raeiti Romeo. La BiblioTeca Ze/lll1lea di Acirea/e. cit.. p. 7-8: IDEI\1. La
istrldolle p/lbb/ica nella cillO di Ad secolldo i dOCllJllellti deg/i archivi. in
"Memorie della R. Aceademia di scienze, leucre ed ani degli Zel,mti". 1927
1929. s. IV. v. II. d. leLL .• p. 9-10.

8 Raciti Romeo. La istruzione pubblica nella cilia di Aci ... cit.. p. 8 SS.
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SCHEl\IA DELLA SCHEDA

Gabriella Raciri

Ogni scheda e contrassegnata da un numero progressivo, che e
quello col quale essa viene richiamata negli indici. Segue
I'intestazione, individuata attraverso la consultazione di vari repcrtori,
sia cartacei che on-line, e formulata secondo Ie RICA~: I'ordinamento
delle voci c alfabetico, mentre Ie opere di uno stesso autore sono c1i
sposte in orcline cronologico. A dcstra clell'intestazione vi e l'attuale
collocazione, accompagnata, nel caso cli esemplare l11utilo, cia un aste
risco. Quando in una scheda vengono descritte pill unita fisicamente
distinte, Ie lora collocazioni sana separate da un trattino nel caso eli
pili volumi, cia punto e virgola nel caso di pili esernplari.

Segue la descrizione bibliografica, per il cui aspetto formale ci si e
basati essenzialmente sui cataloghi delle cinquecentine della biblioteca
comunale eli Trenlo lll e della biblioteca universitaria di Napoli ll

, e che
estata sudclivisa in 5 aree:

I. titolo e note tipografiche
.., descrizione fisica ed impronta

3. note eli edizione

4. note cli esemplare

5. bibliografia

Per il trattamento delle prime due aree ci si c attenuti fedelrnente
alia Guida alia calaloga:::Jolle in SBN. Libm amico, ad esempio ri
guarclo al trattamento di abbreviazioni e segni tachigrafici, all'uso del
le maiuscole, agli en-ori di slampa e alia trascrizione sia del titolo sia
delle note tipografiche; unica eccezione: i numeri romani presenti nel
titolo non vengollo trascritti in cifre arabe, ma lasciati cosl come si

9 Regnle Iraliane di CaTalogazinl/e I)er AlITnri. Roma, Istituto Centrale per
il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per Ie Informazioni Bibliografi
che, 1979.

In Il/cul/aboli e cil/qllecentine del Fondo tremino della Biblioteca Co/Ill/

I/ale di Trel/lo. a cura di Elena Ravelli e Mauro Hausbergher. Trento, Provin
cia autonoma, Scrvizio beni librari e archivislici. 2000

II Le clnqllecentine napoleTane della BibliOleca Universilllria di Napoli, a
cura di Giuseppina Zappella e Elvira Alone Improta. Roma, Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato, J 997



Le cinquecelltine della Bib!ioteca Zc/alltea di Acirea!e 113

prcscntano. Si e poi ccrcato di esserc, quanto piu si potcva, chiari ed
esaustivi. riportando, quando cia era possibile. il titolo integral mente e
rieorrendo. in caso di esemphu'i incompleti. a repertori bibliografici.

Nel caso di eclizione in pill volumi, si e preferito formulare
un'unica descrizione bibliografica quando la paginazione dei volumi
si presentava continua; in caso contrario si e invece optato per una de
scrizione a piu livelli.

Maggiore libel1~1 e stata invece presa per la terza e la quarta area:
innanzitutto si e preferito separare nettamcnte Ie note di cdizione da
quelle di esemplare; in secondo luogo per Ie note eli edizione non e
stato seguito I'ordine proposto dalla Guida, ma si e voluto per prima
cosa pon'c l'attenzione agli elementi presenti sui frontespizio, per poi
passare. nel campo descrizionc fisiea, all'esame di partieolarita ri
guardanti autori principali e seeondari, note tipografiehe. contenuto e
aspctto fOffi1ale; seguono earatteri. lingua ed eventuali errori. Partico
lare cura e slata poi rivolta aile note riguardanti I'esemplare: si e cer
cato infatti di dare tutre le infoffilazioni che si potevano ricavare sia
attraverso un •.mento esame dell'esemplarc. sia attravcrso la consulta
zione delle schede redatte dal Raciti Romeo. informazioni quali lega
tura. note e postille rnanoscrittc. fondo di provenienza. imperfezioni.
elTori eli legatura e stato di conservazione.

Segue infine la bibliografia, area in cui sono indicati, in forma ab
breviata l2

, i repertori di riferimento, che descrivono I'edizione e offro
no notizie sulla sua reperibilita.

Qualche schcda c inoltre corrcdala elella riproduzione fotografica
digitalizzata del frontespizio.

L'esposizione di tutti questi dati consente di inserire qucstc schede
in un catalogo informatizzato senza dover pili ricorrcrc all'cscmplarc.

12 L'indicazione completa delle fanti citate si tfOva nelle Abbrevia:iolli
bibliografiche. che prcccdono il catalogo.
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ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICIIE'

A STAIvlPA

ADCAM

BLC

BMSTC

Camerini

OBI

Lipari

NUC

Raciti Romeo

Herbert Mayow Adams, Cataloglle of books
primed all tile cOlltinent ojEllrope, 1501-1600 in
Cambridge Libraries. Cambridge, University
Press. 1967.2 v.

Tile Britisll Library gelleral clltaloglle ojprimed
books to 1975. London. Clive Bingley, K.G.
Sauro 1979-19R7. 360 v. + suppL

British Library, Shorr-Title Cataloglle of books
printed in Iraly and oj lralian books printed in
OTher coumries jrolll 1465 to 1600, 1I0W ill rhe
British Library. London. British Library. 19R6

Paolo Camerini, Annali dei Giumi. Fircnze. San
soni Antiquariato, 1962. 1 V., Venezia, pI. 1 c 2

Dizionario biografico degli lTaliani. Roma.
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960- ...

Giuseppe Lipari. Inclllwboli e cinqllecentine
della Provincia dei Cappllccini di Messina.
Messina, Sicania, 1995. :2 v.

The NlItionalunion caralog. Pre-1956 imprims.
London-Chicago. Mansell. 1968-1980.
685 v. + suppL

Vincenzo Raciti Romeo. La Biblioteca Zelalltea
di Acireale, in "Rendiconti e Memorie della R.
Accademia di Scienze. Lettere e Arti degli Ze
lanti·'. 1915-1916. s. III. v. IX, cLIett., p.~1-167

'Si riferiscono alk pubblicazioni c ai repertori on-line indicati nella bibli
ografia delle schede catalografiche.
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ON-LINE

BN-Opale plus

CaPAC

EDIT 16

IDS Basel Bern

SB Berlin PK

SBN

(Francia) hltp:l/calalogue.bnf.fr

(Regno Unito) hltp:/lwww.copac.ac.uk

Otalia [sec. XVI]) http://editI6.iccu.sbn.il

(Basilea-Bema) http://www.ub.unibas.eh

(Berl ino) hnp://sbbweb I.sbb.spk-ber! in.de

(Italia) http://opac.sbn.it

ABBREVIAZIO~1REDAZIONALI

bibl.
e.
ealcogr.
car.
cat.
call.
cars.
oeser.
ebr.
cd.
fase.
form.
front.
geogr.
gr.
orc
TIl.
ita
lat
leg.
ms.
mss.
p.
provo
pt.
rom.
segn.
tip.
tit.
v.
xiI.

biblio!!rafia
cartale
calcografico
caratteri
eatalografiche
eolloc<lzioni
corsivo
descrizione
ebraico
edizione
fascicolo
fomlale
frontespizio
geografieo
greco
2reca (lingua)
illustrazione/i
italiana
latina
le!!atura
manoscri lto/a
manoscritti/e
paginate
provenienza
parte/i
romano
se!!natura
tipografiea
titolo
volumeli
xilografieo
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CATALOGO

1. AGUSTiN. ANTONIO. 1517-1586 C 38

Dialoghi eli don Antonio Agostini arciuescouo di Tarracona intorno
alle medaglie inserillioni et altre antichita tradotti di lingua spagnuola
in italiana da Dionigi Ottauiano Sacla & clal medesimo aeerescillti eon
diuerse annotationi. & illustrati con disegni eli molte meclaglie & cI'al
tre figure. - In Roma (In Roma : appresso Guglielmo bciotto, 1592)

[12],300, [32] p., 6 c. : ill. : fol.
Segn.: *1> A-2N4 206 2P-2s4

+6

lmpronta: irdi s,,& lai- Iota (3) 1592 (R)

Note eli eelizione

Front.: ineiso. in cornice architettonica xiI.. in basso iniziali
"P.M.F." - lniziali: xiI. arabescatc, figurate e tipografiche in cornice
xiI. - Dcscr. form.: il fase. +1>. dal til010 Hal/endo io hm/I/ta notizia di
//JIG II/edaglia di Costantino. pur facente parte del progetto editorialc
originale. e stato aggillnto in un secondo momento, poiche ha, in fine.
note tipografiche di verse. III ROil/a: appresso gli Stamparori Camerali,
e cartulato. anziche paginato come il resto della pubblicazione, c, co
me si evince da ADCAM v. I p. 81, occupa nei vari esemplari posi

zioni diverse; contiene molte illustrazioni di moncte c mcdaglie e 6
illllstrazioni eli archi antichi; frcgi xiI.. finalini. - Car.: corso ; gr. :
rom. - Lingua: ita. - Errori: p. 15 numerata 17

Note eli esemplare

Leg.: assi incisi di legno con tracce eli tenoni e bindelle e intitola
zione rns. sui dorso: taglio colorato di rossO. - Front.: nota ms. cancel
lata: "Collegij Soc.is lesu ... Catal.o ... 1604. Historici lit.a A. nu.
34"; altra nota ms. di possesso: "Nunc ad lIsum F. Thomae M. Amico
filij Convcntus S. Joseph Acis rcalis"; postilia ms.: "1592 vecli in fi
ne". - Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Domcnicani di AcireaIe. 
Postille mss.: a c. Z2r. suI verso delia terza c. di guardia e sulla con
troguardia del piatto postcriore. - Altre colI.: III 2 14, scritta su tallon
cino incollato sui dorsa e sulla controguardia del piatto anteriore. -
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Note cat.: fasc. +6 posto tra i fasc. *6 e A4; mancano Ie c. 2R2 e 2R3;
evidenti segni di umidita.

Bibl.: ADCAM v. 1 p. 81: BLC v. 3 p. 406: BMSTC p. II: NUC v. 5
p. 415: EDIT 16 CNCE 563: SEN I1\lCCU\BVEE\021207

2. ARISTOTELES, SEC. f\I A.C. C 262

Contenta. Ethicorum Aristolelis ad Nicomachum libri decem: el
tres eomndem Conuersiones: prima Argyropyli Byzantij, secunda Le
onardi Aretini, tertia uero antiqua: per capita & numeros conciliatae:
annotationihusque & paraphrasikos scriptis commentarijs per Iacobum
Fabmm Stapulensem, ad Argyropylum adicctis. I. fabri introductio in
Ethicen. Magna rvloralia Aristotelis. Georgio Valla inlerprete. Leonar
di Aretini dialogus de moribus. Index in Elhicen. Item in magna i\'lo
ralia. - Friburgi Brisgoiae, 1541 (Ioannes Faber Emmeus Iuliacensis
excudebat, 1541)

221. [11 c. ; rol.
Segn.: a-z6 A-Of,
lmpronta: r-uu usur t.i- Deso (3) 1541 (R)

Note eli edizione

Front.: marca tipografica: nel tit. segni eli abbreviazione. - l\larca
tip.: Sciahola impugnara da una mano che taglia una corda. solto ini
ziali. - Iniziali: xiI. arabescate. - Oeser. form.: altro colophon a c.
u2v: /11 al/l/o Friburgensi Academia, /54/; ultima c. bianca: note mar
ginali. - Car.: corso : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di cscmplare

Leg.: pelle con cornice impressa in oro, al centro di entrambe Ie
copel1e stemma gentilizio con Ie iniziali "FEr', in quella posteriOR'
stenmla con motto "Reuoluta foecundant"; taglio in oro; dorso con tre
Ilervature e intitolazione in oro. - Front.: due note mss. di possesso:
"Pel1inet ad Biblioth.m Patrum Oralorii S. Mariae Puritatis CiviLis
Acis Regalis", "Guil. Godolphin". - Fondo di prov.: Biblioteca dei
PP. Filippini di Acireale. - Altre colI.: III 9 17, scritla su talloncino
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incollato sui dorso e sulla controguardia del piatlO anteriore. - Note
cat.: l.:videnli segni di umidit?l.

Bihl.: SBN 11\ICCU\UBOE\023558

3. ARISTOTELES. SF.c. IV A.C. C 199

Aristotelis Stagiritae De hisloria animalium lib. IX. De partibus
anirnaliurn. et earum causis libri III!. De generatione animalium libri
V. Theodoro Gaza Thessalon icens i interprete. Ii I ibri ad fidem &
Graecorum codicum & editionis Germanicae omnibus quotquol cdili
sun!. emendaliores dantur. Adieclo indice. quo omnia quae de anima
libus ab Aristolele scripta sunt. quisqlle facilime inllenire poterit. 
Venetiis : aplld Hieronymllm Scotum. 1545 (Venetiis: apud Hicrony
mum Seoturn. 1545)

[8]. 307, [13] c.; 80

Segn.: *8 a_z8 &8 [con]8 [rum]8 A_OS
Impronta: t.a- s.is e-r- indi (3) 1545 (A)

Notc di cdizionc

Front.: m~UTa tipografica. - I\larca tip.: Pace. V456 suI front. e
Aneom. 263 in fine. Iniziali: xiI. figurate. una con marea tip. (Anco
ra) a e. a Ire una araldica a c. 88r. - Descr. form.: bianca la c. 08.
Car.: corso : gr. ; r0111. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pelle can decorazioni impresse e inritolazione stampata sui
dorso. - Front.: nota 111S. rccante vecchia collocazione: III 7 26. 
Fonelo eli prov.: Biblioteca dci PP. Domcnicani di Acireale. P05tille
11155.: glossc mss. in molte e. alf'intcmo del testo. - Altre coli.: III 7
26. - Note cat.: c. 02 posta erroneamentc tra Ie e. 06 e 07: evidenti
segni eli umidita e eli una preceelentc infestazione cia tar) i.

Bibl.: BLC v. II p. 59: BMSTC p. 43: NUC v. 20 p. 606: EDIT 16
CNCE 2917: SBN IT\ICCll\BVEE\000765
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4. ARISTOTELES. SEC. IV A.C. C 179

Arislotelis De republica libri VIII. lnterprete & enarratore 10. Ge
nesio Sepulueda Cordubensi. - Parisiis : apud Vascosanum. uia laco
baea. ad insigne Fonlis. 1548

[4].259. rl1 c. : 4°
Segn.: "A4 a-z4 A-1T
lmpronta: i-ue o-s, t.um nune (3) 1548 m.)

Note di edizione

Iniziali: xiI. arabescate e figurate. - Descr. form.: bianchc Ie c.
TT3v e TT4. - Car.: corso : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida di rcstauro con intitolazione stampata sui
dorso. - Fmnt.: nota ms. di posscsso: "Ex libris Eer Joseph Scarfelli
to": nota ms. recante vccchia collocazione: III 7 6. - Fondo di prov.:
Biblioteea dei PP. Agostiniani di Valverde. - Note di poss.: sui verso
del front.: "Est Conventus S. M. Vallis Viridis Fratrum Disc. S. Augu
stini·'. - Altrc colI.: III 7 6. - Note cat.: cscmplare sfascicolato: front.
incollato su una c. bianca: manca ['ultima c.; evidenti segni di umidita
c quakhe segno di una precedente infestazionc da larli.

Bibl.: ADCAM v. 1 p. 68: BLC V. II p. 119: NUC v. 21 p. 3: CO
PAC: SBN 11\ICCU\B VEB000712

5. BEMBO. PIETRO. 1470-1547 C 103*

Delle lettere di 111. Pietro Bembo, a sommi ponlcfici a cardinali el
ad altri signori el persone ecclesi,L'itice serine. Primo [-quarto] volu
me. Di 11110UO rilledulo et carretta da Francesco Sansouino. Con la
giunta della vita del Bembo, descritta per il medesimo. - In Venetia:
per Comin da Trino di J'vlonferrato. 1564

4 v.: 8°
Mancano i V. I. 2 e 3
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v. 4: Delle lettcre di m. Pietro Bembo, a preneipesse et signore et
altre gentili donne seritte. Quarto volume. Oi nuouo riueduto el corrcl
to per Francesco Sansouino. - In Venetia: per Comin da Trino di
Monfcrrato. 1564 (In Venetia : per Comin da Trino di Monferrato,
1564)

118. [21 c.
Segn.: A_ps

Impronta: ron- nobo dio- sese (3) J564 (R)

Note eli edizione

Front.: marca lipografica. - J\larca tip.: Spiga. Zl129. - IniziaJi:
una arabescata e due figurate. - Deser. form.: fregio e finalini; bianca
I'ultima c. - Car.: cars. : rom. - Lingua: ita. - Errori: c. I 13. I 15 e
117nllmeraterispeltivamentc 137,I39c 141

Notc di esemplare

Leg.: cartone can intitolazione InS. sui dorsa e nllmeri mss. slllla
coperta. - Front.: nota ms. cancellata e nota ms. di possesso ripetuta
due volte: "ColJegij Catanensis Societatis Iesu Bibliothecae". - Fondo
di prov.: Biblioteca dei PP. Filippini di Acirea1e. - Altrc colI.: III 4
21, scritta su talloncino incollato sui dorso e slilla controguardia del
piatto anteriore. - Note cat.: evidenti segni di umiditil e di una prece
dente infestazione da tarli.

Ribl.: NUC v. 45 p. 599: EDIT 16 CNCE 5069: SB~

11\ICCU\TOOE\008718 e IT\ICClJ\BVEE\04326I

6. BORRHAUS, MARTIN, 1499-1564 C 121'"

Elementale cosmographieum, quo totius & astronomiae & geogra
phiae rudimenta. certissimis breuissimisque docentur apodixibus. Re
cens castigatum & emendatum. figurisque & annotationibus 0ppOItU
niss. illuslratum. Aeliunximus huic libm Cosmographiac introdllctio
[!] cum qllibllsdam gcomclriaL' ac aslronomiae principiis ad cam rem
necessariis. - Parisiis : apud Glllielmllm Cauellat, in pingui Gallina.
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ex aduerso collegij Cameracensis, 1551 (Acheue ele imprimcr Ie
huictiesme de Nouembre J550)

2 pt. (35, [1]; 38. [21 c.) : ill. : 8°
Segn.: A-Dll El

: A_Ex
Impronta: pt. 1: i-y- m.un o.m- aui (3) 1551 (A)
Manca la pt. 2

~ote di edizione

Pt. 2: Cosmographiae introductio: cum qllibllsdam geometriae ac
astronomiae principiis ad cam rem necessariis. - Front.: pt. 1: marca
tipografica: pt. 2: ill. xiI. raffigurante una sfera arm illare. - I\Iarca
tip.: Gallina, motto "In pingui gallina". - Iniziali: xiI. arabescate e fi
gurate. - Deser. form.: il nome dell'autore. Martinus Cellarius, i.e.
Martin Borrhaus, appare a c. A3v, nell 'epistola declicatoria eli A. P.
Gasser: a cura di Oronce Fine, il cui nome appare a c. A2. ncll'avviso
al !cttort.: del tipografo: data di stampa sui verso del front.; c. E4 della
pt. 1 e E8 della pI. 2 bianche. - Car.: col's. : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pergamena 1l0scia con nome clell'autore ms. sui dorso c notc
tipografichc mss. slIlia coperta anteriore; taglio spruzzato di rosso. 
Front.: nota ms. con nome dell'autore: "Cellarius"; conezione ms.
della parola "introductio" in "introductionem": nota ms. di possesso:
"Est Conventus S. M. Vallis Viridis". - Fondo di prov.: Biblioteca
elci PP. Agostiniani di Valverde. - Altre coli.: III 5 15. sCI;tta SlI taI
loncino incollato suI dorso c sulla controguardia del piatto anteriore. 
Note cat.: evidenti segni di umidita.

Bibl.: BLC v. 38 p. 189; NUC v. 67 p. 412: BN-Opale plus
FRBNF302ll40 1; COPAC: SB Berlin PK: SBN
11\ICCu\BVEE\OO 1755

7. BORRHAUS, MARTIN. /499-1564

Cosmographiac introductio: cum quibusdam geometriae ac astra
nomiae principiis ad cam rcm necessariis.
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vedi

Elementale cosmographicum, quo iotius & astronomiae & ge
ographiae rudimenta, certissimis breuissimisque docentur apodixibus.
Recens castigatum & emendatum, figurisque & annotationibus oppor
tuniss. illllstratum....

8. CAESAR, GAIL:S IULlUS, 100 A.C.-44 A.C. C 226

C. Illlii Caesaris Commentarii. Quae in hac habeantur editione, se
quens pagella docebit. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1538 ([Liane
: Sebastien Gryphius])

[641.524,1681 p. : ill., 2 c. gcogr. : 80

Segn.: a_&8 a-208

Impronta: u-i- m.on umia tuti (3) 1538 (A)

Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: Grifone sostenente con
I"artiglio una tavola alia quale e appeso un globo alato. motto "ViI1ute
duce. comite fortuna", sui front.; Grifone passante su prato in fine. 
Iniziali: xiI. figurate. - Deser. form.: sui verso del front.: COllllllenta
riorrtm de belfo Gallico libri VlI1. De bello civili POlllpeimlO. libri 1111.
Alexal/dril/o. liber 1. A/ricano. libel' I. Hispaniensi. liber I. Galliae. (Ie
Hispol/iae piclllra, Commenlar(js Caesaris respondel/s. PicllIra pOI/lis
in Rheno. Allarici, Alexiae. Vxelfodlll/i. & Massiliae. Locorrtm il1s/l
per. ltrbilllll. & populoJ'l/1II nomina 111/11 lIelera. TIl/II rece11Tiora copio
sissilllis il1diciblls explal1ata: a cma di Joannes Jucundus Veronensis,
il cui nome appare nella prefazione; indice di Raimundus Marlianus;
bianche Ie c. p8. &8, 2k7-8. - Car.: cars. ; rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pelle, can assi in cartone; talloncino incolhlto sui dorsa can
intitolazione ms. - Front.: nota I11S. poco Ieggibile: nota ms. eli posses
so: "Ex Iibris V.LD.is Francisci Sikci Agrigentini"; altra nota I11S. di
possesso: "Pertinet ad Conventum S. Joseph Acis Regalis". - Fondo
di prov.: Biblioteca e1ei PP. DOl11enicani di Acireale. - Altre coli.: III
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8 18. scritta su talloncino incollato sui dorso e sulla conrroguardia del
piatto anteriore. - Note cat.: evidenti segni di umidita e qualche segno
di una prccedente inrestazione da tarli.

Bib\.: NUC v. 88 p. 697: En-Opale plus FRBNF30213409

9. CALEPINO. AMBROGIO. 1435-1511 C 269

Ambrosii Calepini Dictionarium. post omnes omnium editiones.
tanta denuo uocum accessione auctum, eaquc cura. iudicioque reco
gnitum, ut praeterea quicquam in eo desiderare nerno merito aut pos
sit. aut debeat. - Lugduni : apud Scb. Gryphium. 1546 (Lugduni : Se
bastianus Gryphi us excudebat. 1546)

[790] c. ; tol.
Segn.: a-zR A-yR ZIO <m-zzs AA-ZZ'. aA-eEs fF_gG 6

Impronta: n-am a-i- teu- Acpe (C) 1546 (Al

Note eli cdiziom:

Front.: marca tipografica entro cornice figurata incisa. - [\larea
tip.: Gritone sostcncnte con 1'a11iglio una tavola alia quale e appeso
un globo alato. motto "Virtute duce. comite f011una", sui front.; Grifo
ne passante su prato, motto "Virtute duce, comite rortuna··. in fine. 
Iniziali: xiI. figurate. - Deser. form.: testo SLJ clue colonne: c. ZlOv e
gG6r bianche. - Car.: col's. ; gr. ; rom. - Lingua: lar

Note di esemplare

Leg.: cartone colorato con dorso in pergamena e inrirolazione ms.
suI dorso. - Front.: nota ms. cancellata. - Fondo di proY.: Bibliotcca
dei PP. Domenicani di Acireale. - Postillc mss.: glosse mss. in moire
c. all'interno del testo. - Altre coli.: fIT 9 24, scritta su talloncino in
collato sui dorso e sulla controguardia del piatto anteriore. - Note cat.:
mancano Ie c. a4 e as; esemplare in cattivo stato di conservazione per
gli evidenri segni di umidita: qualche segno di una precedente infesta
zione da rarli.

Bihl.: S BN 11\ICCU\BVEBO 18626
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10. CARTARI. VINCENZO. N. 1531 C61

Le imagini de i dei de gli antichi nelle quali si contengono gl'idoli.
riti. ccremonic. & altre eose appartcncnti alia rei igione de gl i antiehi,
raeeolte dal sig. Vineenzo Cartari. can la lora espositione. & can bel
lissime & accommodate figure nllouamente stampate. Et con molta
diligenza riuiste e ricorrette. - In Venetia: presso Francesco Ziletti.
1580

[36],566 [i.e. 558]. [2] p. : ill. calcogr. : 4°
Segn.: a-c~ df> A-4A~

lmpronta: i-b- 19le dihe faeh (3) 1580 (A)

Note di edizione

Front.: marea tipografiea. - lVlarea tip.: Cometa, Z369. - Iniziali:
xiI. arabeseate. - Oeser. form.: Ie illustrazioni ratTigurano vari episodi
della mitologia classica: fregi e finalini: bianca la c. 4A4. - Cal'.: corso
: rom. - Lingua: ita. - Errori: ol1lesst: nella nUl1lcrazione Ie p. 17-24:
p. 535 numerata 5 19

Note di esemplare

Leg.: pergamcna tloseia con inlitolazione ms. suI dorso. - Fondo
eli prov.: Biblioteea dei PP. DOl1lenicani di Aeirealc. - Altre coli.: III
3 12. scritta su talloncino incollato sui dorso e sulla eontroguardia del
pialto anteriorc. - Note cat.: segni cvidenti di umidita e qualche segno
di una precedente infestazione da tarli.

Bibl.: ADCAM v. 1 p. 245: RLC v. 55 p. 29: BlVISTC p. 152: NUC v.
97 p. 104: EDIT 16 CNCE 9759: SBN IT\ICCu\BVEE\OI9574

11. CEPORINUS, JACOBUS, 1499-1525 C 233

Iacobi Ceporini Grammatica Graeca. iam tertium de integra ab ipso
authore & eastigata & locupletata. Eiusdem Ceporini scholion breue in
Hesiodi Georgil:a. quo uia sternitur ad dictiones sententiasque qua
sdam obscuriores intelligendas. Additur Graecorum llcrSUllm ratio.
Aeeedunt epigrammata quaedam ut uenustissima. ita seitu quam di
gnissima. - Coloniae : ex officina Elicharij Ceruicorni, 1533
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[96] c. ; 8°
Segn.: a_rns

Impronta: *,ui ti:::' uete deda (C) 1533 (R)

Note di edizione

Front.: nel tit. segni eli abbreviazionc. - Iniziale: una xiI. a1'abesca
tao - Dcscr. form.: eontiene "Le opere e i giorni"' eli Esiodo in greeo~

stemma (2 putti 1'eggono un cartiglio con 3 corone) in fine. - Car.:
eors. : gr. ; rom. - Lingua: lat

Note eli esemplare

Leg.: eli restauro in pcrgamcna rigiela can intitolazione stampata
sui dorso. - Front.: nota ms. di posscsso: "Collegij Catinensis Societa
tis Iesu"'; nota ms. reeante vecehia eollocazionc: III 8 25. Fondo di
prov.: Biblioteca dei PP. Filippini di Acireale. - AItrc coil.: III 8 25. 
Postille mss.: glosse mss. in molte C. all' interno del testa. - Note cat.:
manea l'ultima e.: segni evidenti eli umidila.

Bibl.: SBN 11\lCCu\BVEE\002058

12. CICERO, rVlARCUS TULLIUS. 106-42 A.C. C 249

Tuscllianae quaestiones Marci TlIllij Ciceronis nOlllSSlme: post
omnes impressiones vbique locorum excussas: adamussim recognite:
cunctisque erroribus expurgatae. Addito eleganti alphabetico inditio
nunc primum excogitato: quod omnia scitu digna mirifice elernonstrat.
- (Impressaeque Venetiis ... : per Beneclictum Augustinumque Bindo
nos, 1525. Die X Otlobrii)

[6], CXXIIrr C. : ill. ; fol.
Segn.: aa6 A-Ns O_plll
lmpronta: 31us u-55 asra zoeu (3) 1525 (R)

Note eli eelizione

Front.: titolo in 1'osso: vignetta xiI. raffigurante Cicerone docente:
nel tit. segni di abbreviazione. - Iniziali: xiI. arabescate. - Descr.
form.: a cura eli Lucas Panaetius, iI cui nome appare nella prefazione:
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can il commento di Filippo Beroaldo L' Ognibene da Lonigo. i cui no
mi appaiono nel colophon: vignette xiI. all"inizio eli ogni libm: notc
marginali. - Car.: got. : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: cartone con dorsa in pergamena e intitolazione ms. sui dorso.
- Front.: due note mss. di possesso: "Ex libris D......, "Collegij Cati
nensis Societatis Iesu Bibliothecae'·. - Fondo di prov.: Biblioteca dci
PP. Filippini di Acireale. - Altre coil.: III 94, scritta su talloncino in
collato sui dorso e sulla controguardia del piatto anteriore. - Note cat.:
evidenti segni di umidita.

Bihl.: NUC v. 109 p. 504: Raciti-Romeo p. 97-98: EDIT 16 CNCE
12223: SBN 1T\ICCU\BVEE\000822

13. CICERO, MARCUS TULLIUS, 106-42 A.C. C 212

Rhelorica Marci Tullij Ciceronis cum commento. Marci Tullij Ci
cemnis rhctoricorum libri quatuor: quos aIij non esse Cicemnis as
seuerant. cum eruditissimis enarrationibus Francisci Maturantij, cl An
tonij Mancinelli perquam docti viri diligenti expositionc: & cum ad
modulll familiari lodoci Badij Aseensij in quatuor libros explanatione:
ae cpitomatibus suis, quibusque capitibus per Claudium Gurgitcum
Parrihisinum adieetis. Item eiusdem M. Tullij Ciceronis De inucntione
libri duo, a Mario Fabio Victorino rhetore expositi. Marini Beeichemi
Scodn:nsis castigationes ex epistolicarum questionum centuria prima,
tam in lib. Rhetori. ad C. siue L. Herennium: quam in Cice. Dc inuen
tione. Complures etiam adnotationes hac editione ex Georgio Trape
zuntio. alijsque disertissimis viris exeerpte huic opi aeeesserunt: quas
(vt a reliquis faeilibus internosei possintl asterieo* notata videbis.
Rcstituta suis loeis greca comperies, que haetenus apposita non rue
rant. Singulis insuper quatuor librorum principijs addite sunt historic
materia rum illorum non inuenuste commonstrantes. Ad hee rerum sei
tu dignarum index quo omnia adamussim eastigata sunt. - 1531
(ILionel : Excudebat Lugd. Ioannes Crepin: alias du Carre, 1531. Die
ij mcnsis Octobris)
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161. CC!111 Co : ill. ; 4°
Segn: +(, a_zs&s [cont [rum]-l

Impronta:j.j. emu- Lsi Itv5 (3) 1531 (A)

Note di edizione

Front.: in comice architenonica. stampato in rosso e nero; nel tit.
segni di abbreviazione. - Iniziali: xiI. arabescate e figurate. - Descr.
form.: stessa illustrazione, raffigurante Cicerone. ripetuta pili volte
all'inizio di ogni libro. - Car.: got. - Lingua: lat

Note di esemplarc

Leg.: cartone con dorso in pergamena e intitolazione ms. sui dorsa.
- Front.: due note mss. di possesso: "Collegij Catinensis Societatis
lesu", "Coll.i Cat. Soc. Icsu. Bibliothecae". - Fondo eli prov.: Biblio
leea dei pr. Filippini di Acireale. - Altre coil.: III 8 4, 5crilta su tal
loncino incollato sui dorsa e sulla controguardia del pialto anlcriore. 
Note cat.: cvidenti segni di urnidit3.

Bihl.: SEN I1\ICCU\BVEE\002 140

14. CICERO, ;VIARCUS TULLIUS, 106-42 A.C. C 208

i\larci Tullii Ciceronis De Philosophia tomus primus. Quae autcm
in hoc t0l110 contincantur. sequens pagella doccbiL - Lugduni : apuel
Seb. Gryphium. 1546

621 [i.e. 619],[51 p. ; 16°
Scgn.: a_zs A_Qs

Impronta: o-si teo- ona- plda (3) 1546 (A)

Note eli cdizione

Front.: marca tipografica. - 'Iarca tip.: Grifone sostenenlc con
I'artiglio una tavola alia qualc e appeso un globo alato, molto "Virlute
duce, comite fortuna". - Iniziali: xiI. arabc5cate. - Descr. form.: sui
verso del front.: AcadeJllicarIlJII .qllaestionllJII editiollis prill/(/e liber
seeulldllS: edition is secundae liber priJllus. De finibus bonorllJII & JlllI
IOrl/lI/ libri V. TusculllnaruJII quaesriolllllll libri V. Omllia lid uoriorl/m



12l'\ Gabriella RadIi

cxcmplarium. maxime Vicforij ac Mal1/ifij. fidem, diligcl1fissimc ('asfi
gara: bianche Ie ultime due c. - Car.: cors. : rom. - Lingua: lal. - Er
rori: salt ate nella numerazione Ie p. 545 e 546

Note di esemplare

Leg.: pcrgamcna tloseia con intitolazione ms. sui dorso. - Fondo
£Ii pro,".: Biblioteea dei PP. Oomenieani di Aeireale. - :\ote £Ii poss.:
sui recto della C. di guardia anteriorc e sui verso della prima e. di
guardia posteriore, parzialmente cancellate: "Ex libris V.I.O.is Franci
sci Silcei": altra nota sui recto della C. di guardia anteriore: ..... Maria
nus Leonardi Ord. PP.... - Postille mss.: sui verso della prima e. di

guardia postcriore. - Altre coli.: III 7 35, scritta su lalloncino il1l:ollato
sui dorso e sulla controguardia del pialto anteriore. - Note cat.: cvi
delHi segni £Ii umiditfl.

Bihl.: BLC v. 62 p. 337: CaPAC

IS. CICERO, MARCUS TULLIUS, 106-42 A.C. C 170* - C 171

In omnes l'v1. Tullii Cieeronis orationes, quat quidem extant, doetis
simorum virorum enarrationes, summa diligentia, ae singulari erga Ci
eeronianae eloquenliae studiosos fide in vnum velut corpus collcctac.
Aeeesserunt huic postremae editioni CIaudij 8aduelli in ~vlilonianam

& pro M. :'\larcello orationem annotationes. Item Caeli Secundi Cu
rionis in omnes Philippicas Commentarii non minus doeti quam co
piosi. Cum indice rerum & vcrborum locupletissimo. - Lugduni : apud
loan. TomaesiuIll et Guil. Gazeium, 1554

2 v. (1241 c.. 1754 col.. [I] c.: [I] c., 1757-2896 col., [16] c.): fol.
Scgn.: AS 8-C" 0 4 a-z" 2A-0" E_Z6 aa-zz6 AA-CC6 ODs: A-Z" Aa-Zz"
A.A/' BB4 28-C" "04

Impronta: ++++ ++++ utis inpo (3) 1554 (R)

Note oi edizione

V. 2: Lucubrationum in M.T. Ciceronis orationes, tomus secunous:
quo illucctiuarum eius omnium explicationes cOIllprehenocre libuit,
quarum autores atque seriem cum primi tomi catalogo n:peries. Ad
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haec, remrn & uerborum in utroque Lucubrationum tomo memorabi
lium index, - Lugduni : apud loan. Tornaesium et Gul. Gazeium,
1554. - Iniziali: xiI. figurate e arabescate. - Descr. form.: Y.....-l: c.
DD7v e DD8 bianche; testo su due colonne; fregi xiI. - Car.: corso :
gr. ; rom. - Lingua: lat

Note di esemp1are

Leg.: pergamena semirigida con intitolazione l11S. sui dorso. 
Front.: v. 2: nota ms. di possesso: "Collegij Cat. Soc. Iesu Bibliothe
cae". - Fondo di prov.: Biblioteca elei PP. Filippini eli Acireale. - No
te di poss.: Y...J.: sulla carta di guardia anteriore: ··Coll. Cat. Soc. Iesu
Bibliothecae"; v. 2: sulla carta di guardia anteriore: "Della Biblioteca
de' PP. Filippini di Aci Reale". - Altre coli.: III 6 21 e III 6 22. scritte
su talloncino incollato suI dorso e sulla controguardia del piatto ante
riore. - Note cat.: Y...J.: l11utilo delle prime 24 c.: all"intemo del testo
cassati i nomi di alcuni dei commentatori di Cicerone: v. 2: mancano
Ie c. 2C2-5; segni evidenti di umidita e qualehe segno di una preceden
te infestazione da tarli.

Bib!.: ADCAIvl v. 1 p. 287; COPAC; SBN IT\ICCU\LO IE\005644

16. CICERO. MARCUS TULLIUS, 106·42 A.C.

Lueubrationum in M.T. Ciceronis orationes. tomus secundus: quo
inuectiuamm eius omnium explicationes comprehendere libuit. qua
mm autores atgue seriem cum primi tomi catalogo reperies. Ad haec.
remm & uerborum in utroque Lucubrationum tome memorabilium in
dex. - Lugduni : apud loan. Tomaesiul11 et Gul. Gazeium. 1554

vedi

In ol11ncs M. Tullii Ciceronis orationcs. quot quidem extant. doctis
simomrn virorum enarrationes. summa diligentia. ae singulari erga Ci
ceronianae eloquentiae studiosos fide in vnum velut corpus eollectae.
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17. CICERO. MARCUS TULLIUS. 106-42 :I.e. C 101

Rhetoriwrum ad Hcrennium libri JIll. Et M.T. Ciceronis De inuen
tione libri duo. - Venetiis : apud Hieronymum Seotum, I563 (Venetiis
: apuel Hieronymum Seotum. 1:163)

256, [8] p. : 80

Segn.: A_Q8 R~

Impronta: c-c. arm, u-ti ittc (3) 1563 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografiea. - Marca tip.: Grifone. Z711. - Iniziali:
xiI. figurate. - Car.: COl'S. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare
Leg.: pergamena rigida di restauro can intitolazione stampata sui

dorso. - Front.: tre note mss. di possesso: "Yidit frater Urbanus a Iaci
Rev. Sancti ufticii 26 Iunii 1641", "Ad uso eli frate Urbano di Iaei
Pred. Cap. no", "Dei Frati Capuccini del Convento eli Iaei". - Fondo
di pro~'.: Biblioteca dei PP. Cappuccini eli Acireale. - Postille mss.:
suI recto della seconda c. di guardia anteriore. - Altrc coli.: III 4 19.
scritta sui recto della seconda c. eli guardia anteriorc. - Note cat.: cvi
delHi segni di umidita.

BibI.: EDIT 16 CNCE 12376: SBi\ 11\ICClJ\BVEE\001534

18. CORRADI. SEBASTIA"lO. 151UC.4.-1556 C 165*

Sebastiani Corradi Commenrarius, in quo M.T. Ciceronis De c1aris
oratoribus libel', qui dicitur Brutus, & loci pene innumerabiles quum
aliol1.1111 seri pta11.1 Ill, tUIll Ciceronis ipsius explicantur. - Florentiae
apud Laurentium Torrcntinum elucalem typographulll, 1552

[12],457, [55] p.; fol.
Segn.: *6 a-z6 A-56 r y 6

Impronta: a-ta a.n. r.el quTO (3) 1552 (R)

Note eli edizione

Front.: cornice figurata xiI. - Iniziali: xiI. figurate e arabescate. 
Deser. form.: ultima c. bianca. - Car.: cars. : gr. : rom. - Lingua: 1at
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Note di esemplare

Leg.: pergarnena semirigida con due intitolazioni mss. sui dorso. 
Front.: nota ms. di possesso: "Collegij Catanensis Societatis Icsu Bi
bliothecae". - Fondo di prov.: Bibliotcca dci PP. Filippini di Acireale.
- Altre coli.: III 6 16. scritta su talloncino incollato suI dorsa e sulla
controguardia del piano anteriore. - Note cat.: manca la c. V I; inverti
te Ie c. V3 e V4; strappato turto il fasc. q: segni evieknti di umidita e
qualche scgno di una prcccdcntc infcstazione da tarli.

Bib\.: ADCAM v. I p. 280 e p. 315: BLC v. 26 p. 389 c v. 70 p. 200
(note tip.: Ex officina L. Torrenlini); BMSTC p. 180 (note tip.: Ex of
ficina L. Torrentini); NUC v. 109 p. 514; EDIT 16 C"lCE 13511;
SBN 11\ICCu\UBOE\00 1187

19. DADRE.JEAN, 1550-1617 C 17

Loci communes similium et dissimilium. ex omni propemodum an
tiquitate, tam sacra quam prophana collectorum. quibus docendi ratio
pelfacilis. dicendi vera copia longe uberrima, theologiae, caeterumque
artium studiosis omnibus accessura est. Per Ioannem Dadraeum. scho
lac parisicllsis doclorcm thcologum, pocnitcntijs concionihusque apud
Rothomagenses praefectum. - Tertia editio cum indicc locorum scrip
tmae similibus explicatorum. - Venetiis : apud Marcum Antonium
Zalterium, & Michaelem Zanettum, 1583

[12],573 [i.e. 572] c. ; 80

Segn.: aR A-Zs Aa-Zz8 AA-ZZR AAa-CCcs

Impronta: rour eti, e-e. lere (3) 1583 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: Struzzo, U 105. - Iniziali:
due xiI. arabcscatc. - Car.: cars. ; rom. - Lingua: lat. - Errori: nella
numerazionc omessc Ie c. 192 c 355, ripetuta la c. 494

Note di esemplare

Leg.: pergamena t10scia con due intitolazioni mss. suI dorso e una
suI taglio davanti. - Front.: nota ms. di possesso: "Dei frati Capuccini
dei luoghi dell' Aquilia". - Fondo di prov.: Biblioleca dci PP. Cap-
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puccini eli Acireale. - Altre coli.: 1II 1 17. scritta su talloncino incolla
to sui dorsa e sulla controguardia del piatto anteriore. - Note cat.: evi
denti segni di umidita e qualche scgno di una precedente infestazione
da tarli.

Bihl.: EDIT 16 CNCE 15828: SBN Il\ICCu\BVEE\002953

20. DA ]VlONTE, GIOVA:\NI BATTISTA, 1489-1551 C l:B*

10. Baptistae Montani medici Veronensis In qUaItam fen primi Ca
nonis Auicennae, lectiones: a Valentino Lublino Polono collectae. 
Venetiis : apud Balthassarem Costanlinum ad signum diui Georgii,
1556

[8].283, [II c. ; 8°
Segn.: "AS A- 2M

s
2N4

Impronta: eniu cia- isr- &mcu (3) 1556 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: Caduceo. 2190. - Iniziali:
xiI. figurate. - Car.: cars. : gr. : rom. - Lingua: lal

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida can inlilolazione ms. sui dorsa. - Fl'Ont.:
nota ms. di possesso: "d.r Saluo ... "; nola ms. recante vecchia collo
cazione: III 5 21; in cattive condizioni, incollato su carta. - Fondo di
prov.: Biblioleca dei PP. Domenicani di Acireale. - Postille ross.:
glosse mss. in molte c. a]]' intemo del testo. - Altre coli.: III 5 21. 
Note cal.: front.. in cattivo stato di eonservazione. incollato su una c.
bianea: inserite nel primo fase. e. bianche di restauro; mancano Ie c.
A6-8 e 2N4: invettite Ie c. 2M4 e 2M5: segni evidenti di umidita e
qualche segno eli una precedente infestazione da tarli.

Bib\.: BLC V. 225 p. 154: BMSTC p. 445 (tit.: In qum'lam feni ... );
NUC v. 391 p. 634; EDIT 16 CNCE 15940; SBN
Il\lCCU\B VEE\005747
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21. EUSTATH1US THESSALONICENSIS,M. Jl94cA. C 168*

Eustathiou archiepiskopou Thessalonikes Parckbolai eis ten Home
rou Iliada. - Romae : apud Antonium Bladum. 1542-1550 (Impn.:ssum
Romae : apud Antonium Bladum Asu1anum. & socios : typis loannis
Honorij Manliensis Salentini bibliothccac Palatinae instauratoris.
1549)

4 v. : fol.

Note di edizione

Marca tip.: Aquila, Z128, sui front. dei Y. 1. 3 e 4. - Descr. form.:
colophon in fine al v. 3; a cura di Nicola Maiorano e can gli indici cu
rati da Matthaeus Devarius; conticnc: v. 1-2: Iliade: v. 3: Odissea: v.
4: Indice: continua la paginazione dei v. I, :2 e 3, - Lingua: grc

Mancano i v. I. 2 c 3

v. 4: EuSlalhiou archiepiskopou Thcssalonikes Parekbolai eis ten Ho
merou Iliada kai Oelysseian meta euporotatou kai panu ophelimou pi
nakos. - Romae : apuel Antonium Blaelum impressorem cameralem,
1550

[210] c. ; fol.
Segn.: +(, 1-341>

Impronta: r:m. **1. ';'*4. **** (C) 1550 (R)

Note di edizione

Front.: marca lipografica. - Marca tip.: Aquila, Z 128. - Iniziali:
xiI. figurate. - Deser. fOI'm.: bianche Ie c. +6 e 34/>. - Car.: corso ; gr. ;
rom. - Lingua: grc

Note eli esemp1are

Leg.: di restauro in pergamena rigid a con intitolazione ms. suI dor
so; taglio picchiettato di blu. - Front.: tre note mss. eli possesso: "Vin
centij BrancifOlti", "Bibliotheca Academiae Scientiarum", "Call. Pan.
Soc. 1esu", - Fondo di prov.: Bibliolcca dci PP. Filippini di Acireale.
- Altre coil.: III 6 19. scritta su talloncino incollato suI dorsa e sulla
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controguardia del piano anteriorI.'. - Note cat.: mutilo della L +6; e
semplarc sfascicolato; segni evidenti di umidita.

Bihl.: ADCA~vl v. I p. 416; BLC v. 151 p. 349: BylSTC p. 330: NUC
v. 253 p. 73; EDIT 16 CNCE 18394: SBN 11\ICCU\L1AE\OO I()l)9 I.'
11\ICCU\L1AE\OO 1070

22. FICINO. MARSILlO, 1433-1499 C 32 - C 33

Marsilii Fieini Florentini. insignis philosophi platonici. medici. a
tquc theologi clarissimi. Opera. & quae hactenus extitere, & quac in
lucem nunc primum prodiere omnia: omniul11 artium & scicnliarum
maiorumque facultatul11 l11ultifaria cognitione referlissima. in duos
tomos digesta. & ab innumeris mcnclis hac poslrema editionc casliga
ta: quorum seriem uersa pagella reperies. Vna cum Gnomologia, hoc
cSI, Senlcntiarum ex iisdcm operibus collectarum farraginc copiosis
sima. in calce loti us voluminis adiecta. - Basileae : ex officina Ilcnri
cpelrina (Basileac: ex officina I-Ienricpetrina. 1576 mense ivlartio)

2 v. (1321. 1012,140] p.; [8], 1013-1190 p., 1191-1194 c., 1195
1196 p., 1197-1200 c.. 1201-1460 p., 1461-1464 coo 1465-1979, III p.)
; fol.

Scgn.: a~ a_bl> A-Z~ Aa-Zzs Aaa-QqqS Rrrl(l a_ph l: )(~ AA-LLS
ivl:'o.\'C NN-ZZs AAa-EEes FFfIO GGg-ZZzS AaA-NnNs OoO~ ppps

Impronta: o-u- sio- i-u- anmi (3) 1576 (R)

Note eli edizionc

Y. 2: Tomus sccunuus. Marsilii Ficini. philosophi. platonici, medi
ci atque theologi omnium praestantissimi, operum: in quo comprac
hcnduntur ea. quae ex graeco in latinum scrmonem doctissime transtu
lit. exccptis Platonc, atque Plotino philosophis. quorum tamen epilo
me, seu argumenta, commcntaria, collectanea, & annotationes, quo
tquot lIel edita antea. uel hactenus non uisa. magno studio collecta. c
xtant: ctiam compenuij loco adijcere, in philosophiae stuuiosorum gra
tiam placuit. - l3asileae. - Front.: marca tipografica. - 'Iarea tip.:
Una mano, usccntc da nuvole, batte un martello su una roccia cia cui
escono fiamme alimentate dal soffio del vento. su entrambi i front. c
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in fine al v. 2. in due diverse realizzazioni (uguali le mar<.:he sui front.
del v. 1 e in tine al v. 2). - Iniziali: xiI. figurate e arabescate. - Descr.
form.: Ie Sententiae hanno un proprio front. a c. fll r: Sententiae pul
cherrimae cum multarum rerum dcfinitionibus: ex Marsilij Ficini Flo
rentini. philosophi platonici. medici. & theologi clarissimi operibus
collectae. secundum alphabetum distributae. per Adamum Hcnricum
Petri. - Basileae. 1576; prefazione di Adam Heinrich Petri: bianche Ie
c. a4v. b6v. y8v, )(3v e )(4. - Cm·.: cors. ; gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: di restauro in cartone colorato con dorso in pelle e intitola
zione impressa sui dorso. - Front.: nota ms. recante vccchia colloca
zionc: "Scaffa terza N. Primo" nel \'. I e "Scaffa tertia N. 2:' nel v. 2.
- Fondo di prov.: l3iblioteca dei PP. Francescani del Convenlo di S.
Biagio di Acireale. - Altre coil.: III 2 8 e III 2 9. scritte su talloncino
incollato suI dorso e sulla controguardia del pialto anterior<.:; "Scaffa
terza N. Primo" e "Scaffa terzia N. 2:' scritte sui li·ont. - Note cat.:
cvidcnti scgni di umidita.

Bib\.: ADCAl'vl v. I p. 434: BLC V. 108 p. 128: NUC v. 171 p.433;
Lipari v. I p. 457-458; SBN I1\lCCU\BVEE\OI5145

23. FICINO. MARSILIO. 1433-1499

Sententiae pulcherrimae cum multarum rerum definitionibus: ex
Marsilij Ficini Florentini. philosophi platonici. medici. & theologi cIa
rissimi operibus collectae. secundum alphaberum distributae. per A
damum Henriculll Petri. - Basilcac. 1576

vedi

Marsilii Ficini Florcntini. insignis philosophi platonici. medici. a
tque theologi clarissimi. Opera, & quae hactenus extitere. & quae in
lucem nunc primum prodiere omnia: omnium artium & scientiarum
maiorumque facultatum multifaria cognitionc refcrtissima. in duos
tomos digesta....
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24. GALENUS, CLAUDIUS. 129-201 C 140

Gakni pcrgameni medici: De Iocis affectis libri sex. loanne Franci
sco Duratio. medico neapolitano: expositore. Cum indice rerum prae
cipuarum locupletissimo. - Neapoli : ex officina loannis Pauli Sugga
nappi, 154R (Neapoli : excudebatur apud loannem Paulurn Suganap
pum. IS4X)

1241, sm. II] c.: RO
Scgn.: +-3+' A_Zs a-f' g~ AA-ZZ8 aa-kk' II~

Impronta: leta usem t.a- n*bi (3) 1548 (R)

NOle di edizione

Fnlllt.: fregio. - l\1arca tip.: Croce. Z410 (con disposizione diver
sa del motto) in fine. - Iniziali: xiI. figurate e arabescatc. - Car.: corso
: rom. - Lingua: lal

Notc di esemplarc

Leg.: pergamena rigida di restauro con intitolazione stampata sui
dorso. - Front.: nola ms. recante vecchia collocazione: III 5 2R. 
Fondo di prov.: Biblioteca <.lei PP. Domenicani di Aein:ak. - Altre
coli.: III S 28. - Note cat.: front. incollato su una c. bianea: cv idcnti
scgni di umidit~1 e qualche segno di una preeedenle infestaziol1c da
tarli.

Bihl.: NUC v. lR9 p. 266: EDIT 16 CNCE 201X4; SBN
11\ICCU\\100E\OnX I I

25. GROUCHY, NICOLAS DE. 1509-1572 C 139

Doclissimi viri Nicolai Gmehii Rotornagensis. De eomitiis Roma
norum libri tres. His aecessit rerum et verbomm in his memorabilium
eopiosissim:l et aeeuratissirna diligcntia conquisitus index. - Vcnctiis :
apud Franciscum Bindonum. 1559

272, IS61 p. : 8°
Segn.: A- VS

X~

Impronta: ado- i-sa inim idue (3) 1559 (AI
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Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: Occhio. Z90 I. - Iniziali: xiI.
arabescate e una figllrala. - Descr. form.: bianca rlillima c.; fregi xiI.
- Car.: COl'S. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida di restallro con intitolazione stampala sui
dorsa e altra intitolazione ms. sui taglio-piede. - Front.: nota ms. re
cante vecchia collocazione: III 5 27. - Fondo di prov.: Biblioteca dci
PP. Domenicani di Acireale. - Altre coil.: III 5 27. - Note cat.: front.
incollato su una c. bianca: evidenti segni eli umidita.

Bib\.: ADCAM v. I p. 511 (ed. 1558); BLC v. 133 p. 416: BMSTC p.
316: NUC v. 220 p. 321 (ed. 1558) e v. 220 p. 322; EDIT 16 CNCE
21913: SBN 11\ICCU\BVEE\008954

26. GUICCIARDINI, LUDOVICO,152/-/589 C 98

Commentarii eli Lodouico Guicciardini delle cose pili memorabili
seguite in Europa: specialmente in questi paesi bassi; dalla pace di
Cambrai. del MDXXIX infino a lUHo I'anno MDLX. Libri tre. - In
Venetia: appresso Nicolo Beuilacqua, 1565 ([Venezia: Nieeolo Bevi
lacqua])

l24]. 156.l4J p.: 4 0

Segn.: *8 **4 A_Kg

Impronta: o.c- i832 s-re dira (3) 1565 (R)
Note eli cdizione

Front.: marca lipografica. - iVlarca tip.: Pazienza, Z936, sui front.
e in fine. - Iniziali: xiI. figurate c parlanti. - Deser. form.: finalini; c.

*"'4 e K8 bianche. - Car.: corso : rom. - Lingua: ita

Note eli esemplare
Leg.: pergamena floscia con intitolazione ms. sui dorsa. - Front.:

nota rns.: "Colleg: Cat: Soc: lesu Bibliolhecae". - Fondo di prov.: Bi
blioteca dei PP. Filippini di Acircale. - Postille mss.: sulla C. di guar
dia anleriorc intitolazione ms. e a C. 831'. - Altrc coil.: III 4 16. scritta
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su talloncino incollato sui dorso e sulla controguardia del pialto ante
riore. - Note cat.: evidenti segni di umidita.

Hihl.: ADCAM v. I p. 518; BLC v. 135 p. 10; BMSTC p. 321; NUC
v. 222 p. 327; EDIT 16 CNCE 22338; SBN 1l\ICClI\NAPE\009254

27. HOMERUS

I-1omerou Odysseia meta Didimou tou palaiotatou exeghesios. 110
meri Vlissea vna cum Didymi autoris antiquissimi interpretalione. 
Basilcac: apud 10. Heruagiulll. 1541.

vcdi

Poieseis Homerou ampho he te Bias kai he Odysseia. hypo Ie lako
bou tou ~likyllou kai loacheimou Kamerariou. spoudaios pros ten
nyni ckdosin paraskeuastheisai. Opus vlrumque Homerii Iliados et
Odysseae. diligenti opera lacobi Micylli & loachimi Camerarii reco
gnitulll ....

28. HOMERUS C 175*

Poieseis Homerou ampho he te Ilias kai he Odysseia. hypo te lako
bou tou rVlikyliou kai loacheimou Kamerariou. spoudaios pros ten
nyni ekdosin paraskcuasthcisai. Opus vtrumque Ilomcrii Iliados et
Odysseae. diligenti opera lacobi Micylli & loachimi Camerarii reco
gnitul11. Prophyriou [! 1 philosophou Homerika zetemata. Tou autou
Porphiriou Peri tou. en Odysseia ton nymphon. antrou. Porphyirij phi
losophi Homericarum ljuaestionum liber. Eiusdem De nympharum an
tro in Odyssaea opusculum. - IBasilea : Johann Herwagenl ([Basilea] :
in officina Heruagiana. 1541 )

2 pI. (124].394 [i.e. 4101.121 p.; 237 [i.e. 3071.11[ p.); fol.
Segn.: "A4 a*x a-z6 A-K" I}; 2a-2z6 A+-B+" C+"
Impronta: pt. 1: ++++ 6.41 *.'~. **** (7) 154\ (R)
Impronta: pt. 2: INR
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Note eli eelizione

Pt. 2: Homerou OcIysseia meta Didirnou tou palaiotatou exeghe
sios. Horneri Vlissea vna cum Diclyrni autoris antiquissimi interpreta
tionc. - Basileae : apuel 10. Heruagium, 1541. - Front.: rnarca tipogra
fica su entrambi i front. - Marca tip.: marche sui front e nei colophon,
rappresentanti busto di Mercurio con tre teste su colonna, in diverse
realizzazioni. - Iniziali: xiI. arabescate e con ritratto. - Dcscr. form.:
pt. I: luogo eli pubblicazionc e nome ckl lipografo tralli dalla marca
tip.~ colophon alia fine della pt. 2: testo e eommento in greco. - Car.:
cors. : gr. ~ rom. - Lingua: grc. - Errori: p. 13 numerata 19: vari altri
errori eli paginazione.

;':otc di csemplarc

Leg.: pergamena scmirigida con intitolaziom: ms. sui dorso. 
Front.: pt. 2: nota ms. di possesso: "Collegij Catinensis Societatis Ie
su"; cancellato il nome del tipografo. - Fondo di prov.: Biblioteca dei
PP. Filippini di Acireale. - Note eli poss.: sulla carta di guardia ante
riore: "Della Biblioteca de' PP. Filippini di Aci Reale"; sulla c. a* I r
della pt. I: "Collcgij Cat. Soc. lcsu Bibliolheeae". - Altre coli.: III 7
2. seritta su talloncino incollato suI dorso e sulla controguarelia del
piauo anteriore. - Note cat.: mutilo delle prime 4- c.; segni evidenti eli
umidita e qualchc scgno eli una prccedcnlc infcstazionc cIa tarli.

Bibl.: ADCAM v. 1 p. 549; BLC V. 151 p. 349; NUC v. 253 p. 73;
IDS Basel Bern 002061542; SBN 11\ICCU\BVEE\O 16478

29. IUVENALIS. DECH,IUS IuKIUS,55-/35cA. C 166: C 167

Iunii Iuuenalis Aquinatis satyrographi Opus. Nunc demum ab om
nibus menelis purgatum, & pluribus collatis exemplaribus suo candori
restitutum. Interprete luanne Britannico viro eruditissimo. vna cum
lodoci Raelii Ascensii Familiaribus explanationibus. Atque cum ligu
ris. & argumentis in cuiusque Satyrae principio apte appositis. lnest
praeterea index omnium rerum copiosissimus. quae in margine sunt
appositae, dignae notatu, secundum orelincl1l alphabcticum: ut facilius
quaecumque uolueris inuenire possis. - Venetiis : apud Franciscum
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Bindonum. & ~vlaphcum Pasinum, 1548 (Venetiis : ex aedibus hanci
sci Hindoni & Maphci PasinL 1548)

[6], 143, [I] c. : ill. : 1'01.
Segn.: *6 A_58

Impronta: e.in 0045 hii- gist (3) 1548 (R)

Note di cdizione

Front.: marca tipografica: ncl tit. segni eli abbreviazione. - I\larca
tip.: Angelo. Z93 sui front.: Angelo, Z92 in fine. - Iniziali: xiI. figura
te e arabcscatc. - Deser. form.: contiene 16 illustrazioni paste
atrinizio eli ogni sal ira: bianca la c. S8: testa su due colonnc. - Car.:
cars. : gr. : rom. - Lingua: lar. - Errori: c. 16. 24 e 46 numerate
rispettivamente 15.23 e 38

Note di esemplare

Leg.: eli restauro in cartone con darsa in pergarnena eel intitolazio
ne ms. suI dorsa. Front.: nata ms. di passesso: "Collegij Randatii Soc.
Iesu", poi corretto in "Collegij Catinensis Soc. IesLi Bibliothecae". 
Fondo di prov.: Bibliotcca elei PP. Filippini eli Acireale. - Altre colI.:
III 6 17, scritta su talloncino incollato suI dorsa e sulla controguardia
del piatto anteriore. - Note cat.: scgni di umielita. - Altro esemplare:
suI front. nota illS. cancellata e altre due note mss. di possesso: "Ex li
bris V.l.D. D. Agatini ... ". "Y.l.D.is Francisci Sileci .. .": altre call.: III
6 18. scritta su talloncina incollato sui dorso e sulla controguardia del
piatto anteriore: manca rultima c. hianca: tagliate Ie marche suI front.
e in fine: front. incollato su L1na c. bianca: evidenti segni eli urniclita e
di una precedente infestazione cia tarli.

Bibl.: BLC v. 169 p. 416: B\lISTC p. 364: NUC v. 287 p. 246: EDIT
16 CNCE 23471: SBN I1\ICCu\13YEE\OI6397

:10. LEDESMA. DIEGO DE. 1519-1575 C 10/1

Grammatica breuL et perspicua methodo comprehensa, ad usum
Collcgij Romani, Societatis lesu. Per P. Iacobum Ledesmam Societa-
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tis ksu. - Nl:apoli : apud losephum Cacchilll11. 1569 (Ncapoli: apud
losephlll11 Cacchium, 15(9)

[2].86 c. : go
Segn.: A_Ls

Impronta: .&n- ntem ums. quse (3,1569 (R)

Note di cdizione

Front.: insegna dei Gl:suiti. - Iniziali: xiI. figurate. - Descr. form.:
finalini. - Car.: corso : rom. - Lingua: lat

Note di csemplare

Legato con C 1012. - Leg.: di restallro novecentesco in cartone con
intitolazionc ms. suI dorso. - Front.: nota I11S. di possesso parzialmen
te cancellata: "Del Convcnto di ... ". - Fondo di prov.: Biblioteca dci
PP. Agostiniani di Valvcf(k. - :\ote di poss.: sulla seconda c. di guar
dia anteriorl:: "Est Convcntus Vallis Viridis FE Discalceatorum Nun
cupatorul11 S. P. Allgllstini'·. - Postille mss.: sui verso del front.: "no
mina musarul11 sunt ...... scguono i nomi dl:IJc Muse, - Alh'e coIl.: III
I 10. scriua su talloncino incollato suI dorso c sulla controguardia del
piatto anteriorc. - :Xote cat.: evidenti segni di umidita e quakhe segno
di una prcccdente infestaziOlK da rarli.

Bibl.: EDIT 16 CNCE 23439: SBN IT\lCCU\HVEE\004779

31. LEDES\IA. OtEGO DE. /5/9-1575 C 10/2*

Sintaxis plcnior ad st:rl11onis elegantialll comparara. Per lacobum
Lcdesmam sacerdotem Societatis Icsll. - Neapoli : aplld loscphufll
Cacchium, 1569

72 [i.e. 78] c.. I C. ripicg. : go
Segn.: A_IS K~ L~

Impronta: I11cu* t.m. ++f- H*Ve (3) 1569 (R)

Note di cdizione

Front.: inscgna dei Gesuiti. - Iniziali: xiI. figurate. - Car.: corso

; rom. - Lingua: lat. - Errori: vari errori di paginazionc
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)Jote di esemp-Iare

Legalo con C 1011. - Note cat.: escmplarc Illulilo del front. c della
c. ripiegala; duranle il reslauro degli inizi dcl '900 il fascicolo K esla
10 erronealllcnlC posto dopa il fascicolo L; cvidenti segni di umiditit e
quakhe segno di una precedcnte infestazione da tarli.

Bibl.: EDIT 16 CNCE 2344(); SHN IT\ICClJ\BVEE\0047X3

32. LONGUEIL. CHRISTOPHE DE. 1488-1522 C 229

Christophori Longolii Orationes duae pro defensione sua in crimen
laesae maicstatis. longe exauiori quam ante iudicio perscriptae. ac
nunc prilllulll ex ipsius auctoris scntentia in luccm editae. Itcm oralio
una ad Luterianos. Eiusdem epistolarum libri quatuor. Epistolarum
Sembi et Sadoleti liber unus. Ad haec Longolij vita perdocte quidem
atque eleganter per quendam ipsius amicissimum conscripta. Omnia in
usum simul ac gratiam slUdiosorul11 non castigatius modo. scd et haec
locuplctius quam ante hac cxeussa. - Venctiis. 1539 (VclH:tiis. 1539
die XXV mensis Nouembris)

264 c. ; 8°
Segn: A- 2Ks

Impronta: .&ne reni neqd ui*t (3) 1539 (R)

Note di cdizionc

Puhhl. e stampa: stampata a Venezia dagli eredi di Lucantonio
Giunta il vecchio. Cfr. P. Camerini. Anlluli dei Gil/ll1i. v. I. parte pri
ma. p. 321. n. 428. - Iniziali: xiI. arabescate. - Car.: col's. ; rom. 
Lingua: lat

Note di esemplare
Leg.: eli restauro in pergamcna rigida con intitolazione stampata

suI dorsa. - Front.: nota ll1S. di possesso: "Collegij Salemi!. Socie!.
Iesu Calal. inscripto"; nota ll1S. recantc vccchia collocazione: III 8 21.
- Fondo di pnlv.: Biblioteca dei PP. Filippini eli Acireale. - PustiIIe
mss.: suI verso della c. di guardia posteriorc. - Altre cull.: III 8 21. 
~ote cat.: segni evidenti eli ull1idita.
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Bibl.: Camerini v. I, parte prima, p. 321: NUC v. 340 p. 371; EDIT
16 CNCE 45644; SBN 11\ICCU\BVEE\004951

33. LUCANUS, ~ilARCUS ANNAEUS, 39-65 C 80

M. Annaei Lucani, Dc bello ciuili. vel Pharsaliac, libri X. Theodori
Pulmanni Pisonem Craneburgii opera emendati. Eiusdem ad Calpur
nium Pisonem Poemation, Hadr. JlInii beneficio allctori redditum. &
cmcndatum. Cum variarum lectionum libello: & rerum verborumque
mcmorabilium indice copioso. - Antuerpiae : ex officina Plaminiana,
apud viduam, & Ioannem Moretum, 1592

274. l46J p. ; 16°
Segn.: A_y8
Impronta: uss: ind- s.t, TeSe (3) 1592 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica: nel tit. segni di abbreviazione. - Marca
tip.: mano che traccia un cerchio con un compasso, motto "Labore et
constantia". - Iniziali: xiI. arabcscate. - Descr. form.: finalini. - Car.:
cars. : rom. - Lingua: 1m

Note di esemplare

Leg.: pergamena l1oscia. can intitolazione ms. suI dorso e suI ta

glio-piede. - Front.: nota ms. di possesso: "Collegij Catanensis Socie
tatis Jesu Bibliothecae": altra nota rns. cancellata: canccllato il nome
di Hadriano Iunio. - Fondo di proy.: Biblioteca dei PP. Filippini di
Acireale. - AItre coil.: \I I 3 31, scritta su talloncino incollato suI dorso
e sulla cOlltroguardia del piatto antcriore. - Note cat.: evidenti segni di
umidita.

Bib!.: ADCAM v. 1 p. 672; NUC v. 344 p. 102; COPAC

34. LUCRETIUS CARUS, TITUS. SEC. l/t.e. C8

T. Lucretii Cari Dc rerum natura libri sex, mendis innumerabilibus
liberati; & in pristinum paene, veterum potissime librorum ope ac fide.
ab Oberto Gifanio Burano iuris studioso. restitutio Quae praeterca ab
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eodem in hoc opere sint praestiw, inuersa pagina indicabit. - Antuer
piae : ex officina Chrislophori Plantini. 1566 (Antuerpiae : excudebat
Christophorus P1antinus, 1566)

[48],477, [3 J p. ; 8°
Segn.: *8 ,;:*8 A-ZS Aa-Hhs

lmpronta: tuea e.i- asre PrSc (3) 1566 (R)

Note eli celizione

Front.: marca tipografica. - l\larca tip.: mana che traccia un ct.:r
chio con un compasso, con sfondo paesaggistico. motto "Labore et
constantia". - lniziali: xiI. :mlbescate. - Descr. form.: suI verso elel
from.: \Iita Lllcrerij, ... Epitome sell Compendiu/JI E/Jicuri De rerum
natllra ... Lllcrerio accomodatllm. Capita qllaedam philosophiae de
natllra Epicureac ex M. Tit/Ii) collecta libris, item verba Titi composi
ta . ... Thllcydidis verba e libra II ...; contiene anche (da c. Q6 a c. 58)
Phisica. Canonica e Mcteora di Epkuro in greco; finalini; note margi
nali; c. Hh8 bianca. - Car.: cars. ; gr. ; rom. - Lingua: lat

Note eli csemplan.::

Leg.: cartone con dorso in pergmncna c intitolazione ms. suI dorsa.
- Front.: due note I11SS. di possesso cancellate e altra nota ms. eli pos
sesso: "ex dono D. Cataldi Fimia CoIlegij Catanensis Societatis .lesu
Bibliothecae·'. - Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Filippini di Acirc
ale. - Altre coil.: III I 8, scritta su talloncino incollato suI dorso e sul
la controguardia del piano anteriore. - Note cat.: evidenti segni di
umidita.

Bihl.: ADCAM v. [ p. 674 (data suI front. 1565. in fine 1566); BLC v.
202 p. 165: NUC v. 344 p. 464: COPAC; IDS Basel Bern 003241982:
5B Berlin PK: SBN I1\lCCU\BVEE\005941:

35. MESUE, M. 1015 C 130

De morbis internis curandis libel' vnus. D. loanne l'vlesue Dama
sceno medico authore. Accessil Petri Aponi praestantissimi medici
simul & philosophi ad Mesuen prostheke, cum UOCUI11 arabicarum in
toto opere contentarul11 interpraetatione. ab IOaI1I1e Raenerio medico
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adiecta. Omnia ad diucrsorum exemplariulll fidem sUlllma ditigentia
emendata. - Lugduni : apud Antonium Vincenti urn. 155 I (Lugduni :
excudebat loannes Frellonius. 1551)

[24).493. [3) p. : 8°
Segn.: US 134 a_zs A_lis

Impronta: e.a- 5.S. a-llC Mosu (3) 1551 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marea tip.: in alto occhio aperto. sollo
scettro tenuto da mana uscente da nubL accollata da serpentc: ai tati
dello scettro due rami e a sinistra la scrilla '·Vincenti··. - Iniziali: xiI.
arabescatc c figurate. - Deser. form.: bianca la c. H8. - Car.: eors. :
gr. : rom. - Lingua: tat

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida di restauro con intitolazione stampata sui
dorso. - Front.: nota ms. di possesso: "d.r Saluo ...": nola ms. recantc
vccchia collocazione: III 5 18. - Fondo eli prov.: Biblioleca dei PP.
Domcnicani di Acireate. - Postille mss.: glosse mss. in mollc c.
all'interno del testo. - Altrl' coil.: III 5 18. - Note cat.: scgni evidenti
di umidil~l e qualche segno di una precedente infestazione da tar/i.

Bihl.: ADCAM v. :2 p. 350 (note tip. suI front.: apud loannem Frcllo
nium): BLC v. 358 p. 240: NUC Y. 263 p. 189: CaPAC: 5B Berlin
PK: SBN 11\ICCU\PUVE\005540 (note tip. suI front.: apud loannem
Frelloniul11)

36. NIZZOLI. MARIO. 1489-1576 C 158

~Iarii Nizolii Brixellensis In M.T. Ciceronis obseruationes utilis
simae. omnia illius uerba. uniuersamque dictionem alphabeti ordine
complectcntes. totiusque Latinae linguae usum methodo tam commo
da demonstranles. lit eae solae omnium grammaticorum. omnium hoc
in genere commentariorum uice esse possint. Semel atque ilerum Cae
lij Secundi Curionis opera non parua uocum accessione locuplctatae:
postrcmaquc hac editione innumeris propcmodum a mcndis summa
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cura iudicioque repurgatac. Eiusdem Marij Nizolij libellus, in quo
uulg,u'ia quaeJam uerba & parum latina, ad purissimam Ciceronis
consuetudinem cmcndantur. ab eadem Caelio Secundo Curione & ac
curatius limatus, & locis non paucis locupletatus. His accessit diuerso
rum Ciceronis cxcrnplariurn collatio, qua ceu Thesei filo in singulis
locis, qui hie citantur. inuestigandis. uti cornmodissime ac citra nego
tium licebit. - Vcnetiis : apudloannem Mariam Bonellum, 1555

[8].427, [7] c. : fol.
Segn.: B4

, ::Wl a-z~ A-2Gs 2H4 216

Impronta: c.io 6115d u.I. &c 13 (3) 1555 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica: net tit. segni di abbreviazione. - lVlarca
tip.: Minerva, Z845 sui front.: Ragno, Z994 a c. 2H4v; Povena. Z978
a c. 216v. - Iniziali: xiI. figurate e arabescate. - Deser. form.: testo su
due colonne: finalini. - Car.: col's. : gr. : rom. - Lingua: lat. - Errori:
e. 416 e 417 numerate rispeltivamcntc 418 c 419

Note di cscmplare

Leg.: di restauro in cartone I.:On dorsa in pergamcna e intitolazione
ms. sui dorsa. - Front.: nota ms. di possesso: "Collegij Catinensis So
cietatis 1esu Bibliothccac": cassato, ma ugualmente leggibile. il nome
di Celio Secondo Curione. - Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Filip
pini di Acireale. - Altrc coli.: III 69. scritla su talloncino incollato sui
dorso e sulla controguardia del pialto anteriore. - Note cat.: esemplare
sfascicolaro: cvidcnti segni di umiditi"l.

Bibl.: NUC v. 420 p. 242: EDIT 16 CNCE 53546: SBN
11\1CCU\NAPE\006006

37. OV1DIUS NASO. PUBLlUS.43 i\.C.-17 D.C. C 113*

Pub. Ouidii Nasonis poetae Sulmonensis Heroides epistolae cum
omnibus commcntariis ubique locoru m hactenus impressis, sed in pri
stinam integritatem redactis. atquc ad amussim rccognitis. His nos a
diunxinms emblemata. argumenta, ae varias lectiones ex optimis qui-
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busque authoribus collectas, & praeter adnotata ab luanne Baptista
Egnatio. obseruationes Constantii Fanensis nuper in studiosorum vtili
tatcm cdilas. Adiecla est etiam recta non paucorum versuum dispositio
ac interpretatio, per Aaroncm Baltalcum Triuilicnscm acutissime c
xcogitata. Ad haec loannis Scoppae cxpositiones super locis quibu
sdam obscurioribus. - Venctiis : apucl Banholomacum Cacsanum,
1550 (Venetiis : apud Bm1holomaeum Caesanum, 1550)

[4]. 91. [I] c.: ill.; fol.
Scgn.: *.1 A_06 p~

Impronta: edit uio- ++++ ++++ (3) 1550 (R)

Note di edizione

Front.: marca lipografica; nel tit. segni di abbreviazione. - l\larca
tip.: Fortczza. Z566. - lniziali: xiI. figurate e arabescate. - Dcscr.
form.: contiene due illustrazioni; testo su due colonne; note marginali.
- Car.: corS. : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: di rcstauro in cm10ne con dorso in pergamena e intitolazione
ms. suI dorso. - Front.: nota ms. di possesso: "Colkgij Catanensis
Societatis Iesu Bibliothecae"; cancellato il nomc di Aronne Battaglia.
- Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Filippini di Acireale. - Postillc
mss.: note mss a C. F3r. II v e P7v. - Altrc coil.: III 5 I, scritta su tal
loncino incollato sui dorso c sulla controguardia del piatto anteriore. 
Note cat.: esemplare sfascicolato: mancano Ie c. A6. C I. C2. P8: cen
surato il nome di Aronne Battaglia in piLl punti all"interno del testa;
evidenti segni eli 1Il11ielila.

38. PACE, GIULIO. /550-/635 C 23*

Imp. Cacs. Iustiniani Institutionum libri III!. Adnotationibus ac no
tis doctiss. scriptorum illustrati & adaucti. Quibus adiunximus appen
dicis loco leges XII. tab. explicatas. Vlpiani tit. XXIX. adnotatos. Caii
libros II. institut. Titulos tractatusque lur. Cill. studio in primis neces
sarios studio & opera loannis Crispini At. Nouissime accesserunt an
notationcs. paragraphorum argumenta. graduum descriptiones. titulo-
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rUIl1 institutionull1 synopsis & methodus. luI. Paeio I.e. auclnre.
Quinta editio. - [Ginevra] : apud haeredes Eustathij Yignon. 1597

3 pt. (l32J.423. [25]; 175. [I]: 224 p.. [2] e. di tav.): 16°
Segn.: *_2:;:8 A-2E": a_I": A-Os

Impronta: pt. 2: asm- iae- O.ur euid (3) 1597 ( R)
Impronta: pt. 3: n-um m.o- toe- dipr (3) 1597 (R)

Manea la pt.1

Note di edizione

Pt. 2: luris eiuilis rom. Initia et progressus. Ad leg. XII. tabularum
breuis eommentatio. Ex VIpiani fragment. tituli XXIX. selectis notis
& argumentis illustrati. Caii ex veter. iurisprudentiae fragm. Institu
tionull1 libri duo. Adieeta sum lulii Pacii I.e. in leges XII. tab. necnon
in Vlpiani & Gaii tituJos argumenta l'ompendiaria. - Quinta editio. 
IGincvral : apud haeredes Eustathij Yignon. 1597: pt. 3: Tituli tmcta
tusque iuris eiuilis studio in primis necessarii. De originc iuris: ct om
nium magistratuull1: & suecessione prudentium: de vcrbortlm signifi
catione: & de diuersis regulis iuris antiqui: annotationibus deleclis. &
luI. Pacii argul11enlis illustrati. Disposilionem atque interpretationel11

lit. traclationull1que pandel't. & quid insuper additum sit. sequcns pa
gina demonstrat. - Quinta editio. - [Ginevra] : apuc! haeredes Euslathij
Yignon, 1597. - Front.: 1llJ: comice.: pt. 2 e 3: marca lipografica. 
l\Iarea tip.: serpente accollato ad ,1Ilcora a forma di tau. sostenuta da
mani usccnti da nuvole. - lniziali: xiI. arabesl'ate. - Deser. form.:
luogo di pubblicazione tratto dal nome del tipografo: Ie [21 e. di tav.
alia fine della pt. 2. dopo e. 18: fregi e finalini: note marginali. - Car.:
corso : gr. : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida con intitolazione ms. suI dorso. - Front.:
pt. 2 e 3 nota ms.: "Auetoris Damnati". riferito a Giulio Pace. - Fonelo
eli prov.: Bibliotcea dci PP. Domcnicani di Acircalc. - Postille mss.:
nella c. [ II di tav.: "Auctor damnatus"; nella c. [2J di tav.: "Damnato
opus lamen hoc pcrrnissum". - Altre coil.: III I 23. scrilla su tallonci
no incollato suI dorso e sulla controguardia del piatto antcriore. - Note
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cat.: pt. 2 e 3 legate insieme. ma invertite ncIrordine: evidenti segni
di umidita.

BibI.: SBN IT\lCCu\VIAB007729; COPAC

39. PACE. GrUlla. /550-/635

Iuns ciuilis rom. Initia et progressus. Ad leg. XII. tabuIarum breuis
commentatio. Ex Ylpiani fragment. tituli XXIX. sclectis notis & ar
gumentis illustrati. Caii ex veter. iurisprlldentiae fragm. Institutionul11
libri duo. Adiecta sunt Iulii Paeii I.e. in leges XII. tab. necnon in
Vlpiani & Gaii titulos argumenta compendiaria. - Quinta editio. - [Gi
nevra] : aplld haeredes Eustathij Yignon. 1597

vedi

Imp. Caes. Iustiniani Institutionum libri IIII. Adnotationibus ac no
tis doctiss. scriptorum illustrati & adaucti ....

40. PACE. GILiLlO. 1550-1635

Tituli tractatusque iuris ciuilis studio ill primis necessarii. De ori
ginc iuris: et omnium magistratullm: & successione prudentium: de

verborum significatione: & de diuersis regulis iuris antiqui: annotatio
nibus delectis. & luI. Pacii argumentis illustrati. Dispositionem atgue
inrerpretationem tit. tractationumque pandect. & quid insuper additum
sit. sequens pagina demonstrat. - Quinta editio. - [Ginevra] : apud hae
redes Eustathij Yignon. 1597

vedi

Imp. Caes. Iustiniani Institutionul11 libri JIll. Adnotationibus ac no
tis doetiss. scriptorum iIlustrati & adaucti. ...

41. PICCOLOMINI. ALESSANDRO, 1508-1578 C 178

De la sfem del mondo. Libri quatlro in lingua toscana: i quali non
per via di traduuione, nc a qual si voglia particolare scriuore ohligati:
ma parte da i migliori raccogliendo; e parte di nuollo producendo:
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contcngano in sc lullo quel ch' intorno a tal materia si possa cksidcra
rc: ridolti a tanta ageuolezza, & a cosi facil modo eli dimoslrarc chc
qual si voglia poco essercitato negli studij di matel11l11atica pot 1';1 a
geuolissil11amentc & can prestezza intendcme il tutto. De Ie stclle ris
se. Libro vno con Ie sue figure. e con Ie sue tauole: douc con maraui
gliosa agcuolezza potrh ciascheduno conoscere qualunquc stella dcle
XL VIII iml11agini del cielo stellato. e Ie fauole loro integramentc: &
saperc in ogni tempo dell'anno. a qual si voglia hora di nollc. in chc
partc del cielo si truouino. non solo Ie dette immagini. ma qualunquc
stella di quelle. - In Venctia : al Segno del Pozzo. 1540. (In Vcnetia :
per Giouanantonio & Dominica fralelli de Volpini da Castclgiufrcdo :
ad instantia de Andrea Ariuabcno. lien per insegna il POZLO. del I11CSC

de Aprile 1540)

IRI. 176Ii.c. 17R].12] c.: ill.: 4°
Segn.: +~ Ifiorel~ A_NI ~A-G! ~H~ cI_N~ 0-2I~ 2K~

Imprunla: a.c. b.ri o.a& Fila (3) 1540 (RJ

Nole di edizionc

Front.: marca tipografica su entrambi i front. - [\Iarea tip.: B 13:
Albcrn colpito cia un fulmine sotto il cielo stcllato. motto "Sotto la fc
del cicl a I'acr chiaro tempo non ll1i parca da far riparo". - Iniziali: xiI.
figurate. - Descr. fonn.: editio princeps: il nome dell'autorc si ricava
dalla prcfazione. a Co AIr: altro front. a c. ~Al: De Ie stelle fissc. Libro
vno douc di tUltC Ie XLVIII immagin celesti minutissimamcnte si tral
ta: ... : altro colophon a c. 1'\4r: In Vel/etia : per GiOl/Onal/fOl/io. (' J)o
menico fratelli de i Volpini. cia caslel Gil/fredo. 1540: contienc 4X i1
lustrazioni raffiguranti la posizione delle stelle. - Car.: corso : rom. 
Lingua: ita. - Errori: nella numerazione ripctutc Ie c. 103-106. OI11CS

sc Ie c. 164 e 167: invcrtitc nella numerazione Ie c. 165 c 166

Note Lli csemplarc

Leg.: pcrgamcna rigida di restauro con intitolazionc stampata sui
dorso. - Front.: parti tagliatc. probabilmente contencIlti vecchic notc
Ji posscsso. in cnlrambi i front; suI primo front. nota illS. rccante vec
chia collocazione: III 7 5. - Fondo di prov.: Bibliolcca dei PP. Cap-
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puccini di Acireale. - Note di poss.: a c. N3v e 214v timbro a sccco:
"Capuccinos Panhormi".- Postille mss.: a c. AI. B2r. Fir e F3v. - :\1
tre coli.: III 75. - Note cat.: esemplare sfascicolato; i due front. incol
lati su una c. bianca; evidenti segni di umidita.

Bihl.: NUC v. 457 p. 139; EDIT 16 CNCE 29469; SBN
1l\ICCU\B VEE\007419

42. PIca DELLA MIRANDOLA, GIOVANNI, 1463-1494 C 154

Opera omnia loannis Pici_ ?vlirandulae Concordiacque comitis. thc
ologorum & philosophorum. sine controuersia. principis: viri. sivc
linguarum. siue rerum. & humanarum & diuinarum, cognitionem
spectes. doctrina & ingenio admirando. Sunt autem haec quae ab hoc
aUlOn: fclicissil1le scripta sunl. Heptaplus, De Dei creatoris sex dicrum
opere GCllCSCOS. COllclusiones nongentae. Romae publice propositae,
praecipuos theologiac locos, & pleraque in quibus philosophorum

omnis labor & studiul1l cernitus. continentes. Apologia aducrsos cos
qui aliquot propositioncs theologicas carpebanl. De ente & lIno opus.
in quo pluril1li loci, in l\lose. in Platone & Aristotele, cxplicantur. Dc
hominis dignitate. Ad christianae uitae institutioncm. rcgulae siuc
pracccpta, quibus adiutus homo possit uincere mundulll & tcntationcs.
In psalmulll. Consenta me Domine, qui cst XV. cOl1lmentarius. Dc

Christi regno & uanitate huius mundi. Epistolarum libel'. De astrologia
disputationum lib. XII. Elegiae aliquol. In Platonis Conuiuium lib. III
italice scripti. Item Cabala loannis Rcuchlini. ad intelligenda loca
quacdam Pici. magno usui futura lectori. - Basilcac <Basikac : pCI'
Hcinricul11 Petri. 1557)

[32J. 923. [I] p. ; foI.
Segn.: *~ Itlorc I~ A_Z6 Aa-Zl' AA-ZZ6 Aaa-Eeeo Fff Ggg6 Hhh~

Impronta: inge c-s- e-ue quVa (3) 1557 (R)

Note di cdizione

Front.: l11arca tipografica. - Marca tip.: Una mano. usccntc da nu
vole. batte un martello su una roccia da cui escono fial1ll11c alilllcntate
dal soffio del vento. sui front. e in fine. - IniziaIi: xiI. figurate c arabc-
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scate. - Descr. form.: contiene anche "De arte cabalistica" di Johann
Rcuchlin (da c. QQI a c. Fff4): a cura di Johannes Herold, il cui nomc
apparc nella prefazione. - Car.: COl's. : gr. : ebr.: rom. - Lingua: laL 
Errori: p. R95-g96 numerate 899-900

Note di esemplare

Leg.: di restauro in cartone rigido can dorso in pelle e intitolazione
impressa sui dorsa. - Front.: nota rns. di possesso: "Pertinct ad Con
ventllm S. Slasii Civitatis Acis": nota ms. recante vecchia collocazio
ne: "S. 2. N. 18 .... - Fondo di proY.: Biblioteca dei PP. Franccscani
del Con willa di S. Biagio di Acireale. - Altre coli.: 11165, scrilla su
talloncino incollato suI dorsa e sulla controguardia del pi alto anterio
rc: "Scaffa ottava. N. IT', scrina suI front. - :'oiote cat.: csemplarc sfa
scicolato: cvidenti segni di urnidita.

Bihl.: ADCArvl v. 2 p. 78: NUC v. 457 p. 332-333: CaPAC; SBN
11\ICCLJ\B VEE\()06637

43. PIUS V, PAPA C 30

Pii. PP. V Constitutiones literae et decreta eius mandato cd ita. 
Romae : apud haeredcs Antonij Bladij impressorcs camcrales. 1573

[341. 29() p. : 1'01.
Segn.: a-l X,A,!' b-l c2 A- ~M-I :N6

Impronta: Lei 6lit n-e- turo (3) 1573 (R)

Note di cdizione

Front.: man:a tipografica. finalino. - :Vlarca tip.: V 196: aquila eo
ronata chc tiene tra gli artigli un drappo, in cornice florcale: solto tar
ga con scrilla "i\. Bla. Impress. Camer.··. - Iniziali: xiI. arabcscatc.
figurate. architelloniche e araldiche: tipografiche in cornice xiI. 
Car.: COl's. : rom. - Lingua: lat. - Errori: c. A4, 2N2 e 2N3 scgnatc
rispcttival11cnte 131, A1 e A3

Note di esemplare

Leg.: pcrgumena floscia con intitolazione ms. su talloncino incolla
to sui dorso. - Front.: trc note mss. di possesso: "U.I.D. Baldassaris
Gravagni Catincnsis". "Del convento di S.a \I.a di GCSll della Cittll Di



Le cillquecellfine della Bibiiofeca Zelalltea di Acireale 153

Iaci M.is ass.... "Ad Ltsum adm. R. P.is F.is Antonij de Iaci M.ri
P.lis": nota ms. reeante veechia eolloeazione: "Seaffa sesta. N 14". 
Fondo di prov.: Bihlioteea dei PP. Franceseani del Convento di S.
Biagio di Aeircale. - Note di poss.: sulla e. di guardia anteriol'e: ·'Fr.
Antonius de Iaei Min. Oss.antis", "Pro Conv:tu S:acMariae de Iesu
Civitatis Aeis Amplissimu" e "Fr. Bened.us Acius ol'd.is ?vlinoris de
Observa. Pred.": a e. a2l' e a4v timbro a sceeo: "Conventus S. Blasii
Civil: Aeis". - Altre coll.: III 2 6, scrilla su taJ1oncino ineollato suI
dorso e sulla eontrogllal'dia del pialto antcriore: "Scaffa sesta. N. 14",
seritta sui front. e Sll c. a2r. - Note cat.: evidenti segni di umidita c
qualche segno di una pl'eeedcntc infestazione da tarli.

Bib!.: ADC~\'1 v. 2 p. 86: EDIT 16 CNCE 53634 (manca il fase. AO):
SBN I1\ICCU\TOOE\OI5525 (manea il fase. A")

44. PLUTARCI-IUS,50CA.-1270,. C 189 - C 190

Plutal'ehi Chaeronei philosophi. hislOrieiquc clal'issimi Opuscula
moralia. Quorum catalogum sequentis paginae facie secunda l'eperies.
-Lugduni : apud Seh. Gl'yphium. 1541 ([Lione: Sebastien Gryphius])

2 v. ; 8°

Note di edizione

Iniziali: xiI. arabescate e figurate. - Car.: eors. : gr. : rom. - Lin
gua: lat

Bibl.: NUC v. 462 p. 225 (cd. 1542); SBN 11\ICCU\TOOE\013765
(ed. 1542)

v.l. -[68j, 568 p,; 8°
Segn.: a-l8 1O a_z8 A_Ms N'
Impronta: l.ra 83s. e-p- mide (3) 1541 (A)

Note di edizione

Front.: mal'ca tipografica. - Marca tip.: Grifone sostenente con
l'artiglio una tavola alia quale e appcso un globo alato, motto "Virtute
duce, comite fortuna". - Descr. form.: cia e. n2v a c. a3v OplIsculo-



154 Gabriella Raciti

rul1l Plutarchi ('(/wlogus: illustra il contcnulO di entraJl1bi i valumi can
i nomi dei 15 cOJl1mentatori di Plutarco

Note di esemplare

Leg.: di restauro in pergamena rigida con intitalazione ms. sui dor
sa. - Front.: nota ms. di possesso: "Ex libris D. Joseph Recupero
1740"; nota ms. reeante vecchia coIloeazione: III 7 J6. - Fondo di
prov.: Biblioteca dei PP. Filippini di Acireale. - Postille mss.: a c.
a Iv. - Altre coli.: III 7 16. - Note cat.: segni evidenti di umidita.

Bihl.: SBN 1l\ICCU\TOOE\013766

v. 2: OpusculoruJl1 Plutarchi tooms sl:cundus

594.121 p.
Segn.: 2a-2zs 2A-2Ns 20111

(mpronta: (;-0- r,em Jl1.e- pido (3) 1541 (Q)

NOle di eJiziolle

iV(arca tip.: Gri fane passante su prato in fine

Note di esemplare
Leg.: di restauro in pergamcna rigida con intitolaziane "tampala

sui dorsa. - Front.: nota ms. di possesso: "E:-.: libris D. Joseph Recupe
ro 1740"; nota I11S. recante veechia eollocazione: III 7 17; finalino. 
Fondo di prov.: Biblioteea dei PP. Filippini di Acireale. - Altre coIl.:
III 7 17. - :\ote cat.: cassati aWintemo del testo i nomi di Willibald
Pirckheimer, EraSJl1U" ROlerodamus e Philipp \lelanchthon: evidenti
segni Ji umidit~l.

Bihl.: SB:'-lIl\ICCU\TOOE\046755

45. QUINTILIANUS. ~lARCUS FABIUS. 40 D.C.-96 D.C. C 159

~vl. Fabii Quintiliani oratoris eloquentissimi De institutione oratoria
libri XII. Singulari cum studio iudicio doctissimorulll uiroruJl1 ad fi
dem uetustissimorum codicum reeogniti ac restituti: argumentisyue
doctissimi uiri Petri Gallandii ante singulu omnium libroruJl1 capita
pracfi:-.:is elucidati. Additae sunt Petri MoseIlani uiri eruditi anllotatio-
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ncs in SCplCI11 libros priores. Ioachimi quoque Camerarii in pril11ul11 &
secundul11. Quibus & accessit doctissimus commentarius Antonii Pini
Portodcmaci in tertium, nunc multo quam ante, castigatior. Eiusdem
Quintiliani Declamationum libcr. Index appositus est tam singulorum
librorum. quam omnium, quae in singulis libris adnotatione digna uisa
SllIlt. diligcnlissimus. - Venetiis : apud Hieronymum Scotum. 1546
(Vcnctijs: apud Hieronymum Sl:otum. 1546)

141,138 Coo 139-204li.e. 209J.[IJ p.. 34 c.: ill.: fol.
Segn.: *~ A-2F' ~A~ ~B-F'

Impronta: lu38 amuo utci tilu (3) 1546 (A)

Note di cdizione

Front.: l11arca lipografica; nel tit. scgni di abbreviazione. - l\larca
tip.: Qucrcia, Z992 sui front. c in fine. - lniziali: xiI. figuratc c arabc
scatc. - Descr. 1'01'111.: stessa illustrazionc, ralliguranlc Qu inl i Iiano
ncll'atto eli scrivcre, ripetuta pill volte. - Car.: corso : gr. : rom. - Lin
gua: lat. - Errori: vari errori di paginazione

Note di esemplare

Leg.: pergamena r1oscia. can intitolazionc ms. sui elorso. - Front.:
tn: nole mss. di possesso: "Praesentatus Collcgio Calincnsi Sm:iclatis
lcsu Bibliolhecac", "Ad Bibliothecam PP. Oratorii Sanclac i\lariac Pu
ritatis Civ.is Acis Regalis spcctal", "Paulo La Dulcepta": cassalo, ma
ugualmcntc Icggibile. il nome di Joachim Camerarius: accanto nota
ms.: "Camerarij opera prohibentur·'. - Fondo di prov.: Bibliotcca dci
PP. Filippini di Acireale. - Altre colI.: III 6 10. scritta su talloncino
incollato sui dorso e sulla controguardia del piatto antcriorc. - Note
cat.: all'intcrno del testa cancellate Ie annotazioni di Joachim Camcra
rius: cvidcnti scgni di umidita e qualche segno di una prcccelcnlc infc
slazionc da tarli.

Bihl.: NUC v. 477 p. 574: EDIT 16 CNCE 31715: SB:"J
11\ICCu\BVEE\O 15131
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46. SABELLICO. MARCANTO:--JIO. 1436cA.-1506 C 181

Le historie vinitiane eli Marco Antonio Sabellico. diuise in tre de

che con Ire libri della quarta deca. Nouamente e1a messer Loelouico
Dolce in volgare tradone. - [Venezia] : per Curtio Troiano eli Nauo 411
segno elel Leone. 1544 ([Venezia: Curzio Troiano de Navo])

293. III c. : 40

Segn.: A-2D' 2E 10 2F-2Ns 20~

lmpronta: toea a.n- anon sere (3) 1544 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografiea. - [Vlarea tip.: Leone. Z782 sui front e in
fine. - Descr. form.: luogo di pllbblicazione trano dal nome del tipo
grafo; ultima c. bianca. - Car.: cars. : rom. - Lingua: ita

Note eli esemplarc

Leg.: cartone eolorato di blu can striature. con e1orso in pergamena

cd intitolazione I1lS. sui e1orso; laglio coloralo eli rosso. - Fondo di

prov.: Biblioteea dei PP. Filippini eli Acireale. - Note di poss.: sulla
carta di guardia antcriore: "Fi Iippi nj". - Postille mss.: a c. E6r. - Altre
colI.: III 7 8. scritta su talloncino incollato suI dorso e sulla contro
guardia del piatto anteriore. - Note cat.: scgni evidenti di umidita.

Bib\.: ADCAM v. 2 p. 167: BLC v. 65 p. 22: BMSTC p. 188: NUC v.

513 p. 134: EDIT 16 CNCE 31543: SBN 11\ICCU\BVEB009898

47. SACROBOSCO. IOANNES DE. AI. 1256c4. C 52

Sphal:ra Ioannis de Sacro Bosco, emendata. Eliae Vineli Santonis
scholia in eandem Sphaeram. ab ipso authore reslilula. Adillnximus
huic Libra compendium in Sphaeram, per Pierium Va1erianuTll Bellu
nensel1l: et Petri Nonij Salacicnsis dcmonsttationem [~] eomm, quae in
cxtrCTllO capite de c1il1latiblls Sacroboscius scribit de inacquali clima
tum latitlldine: eodel1l Vineto interprete. Ex postrcma impressione Lu
tetiae. - Venetiis : apud hacredem Hieronymi Scoti, 1574

168 p. : ill. : 80

Segn.: A-K' L~

Impronta: *-a. raa- umo- lial (3) 1574 (R)
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Note di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: GIifone. Z711. - Iniziali:
xiI. figurate e arabescate. - Descr. form.: contiene anche. da p. 97 a p.
118: "De ortu poetico.... incerto auctore"; fregi e finalini. - Car.:
corso : gr. ; rom. - Lingua: lat. - Errori: H2 e K4 segnate rispelliva
mL'nte ~v12 e R4

Note di esemplare

Leg.: cartonI.' rigido con dorso in pergamena e intitolazione ms. sui
dorso. - Front.: nota ms. di possesso: "Est Conventus Sanetae MariaI.'
Vallis Viridis". - Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Agostiniani di
Val verde. - Altre coli.: II I 3 3. scritta su talloncino incollato sui dorso
e sulla eontroguardia del piatto anteriore. - Note cat.: evidenti scgni di
umidit~l e di una precedentc infestazione da tarli.

Bihl.: BLC v. 287 p. 86: BMSTC p. 597: NUC V. 513 p. 4X(); EDIT
16 CNCE 32484; SBN 11\ICCU\BVEE\007987

48. SALLUSTIUS CRISPUS. GAIUS, 86 11.e.- 34CA. A.e. C 160

C. Crispi Sallustii De eoniuratione Catilinae. et De bello Illgllrthino
historiae. In M. Tllllium Cieeronem Oratio. 1\1. Tullii Ciceronis ad Sal
lustiulll responsio. Eiusdem Ciceronis in L. Catilinam Orationes V.
Lueii Catilinae in M.T. Ciceronem orationes responsiuae dual'. Pon:ii
Latronis Declamatio in L. Catilinam. Fragmema quaedam ex libris hi
storiarum Sallustii. Laurentii Vallae in Catilinam. & loannis Chriso
slOmi Soldi Brixiani in Bellum Iugurthinum Commentaria. Bartholo
maL'i \larliani in idem Catilinarum. & Bellum Iugurthinum commen
taria. nunc primum excusa. atque in lucem edita. loannis Riuii At
thendoriensis Castigationum libri II primus nempe in historiam Dc
coniuratione Catilinae. aIter vera in lugurthinum bellum. Item in
fragmenta historiarul1l Sallustii, eiusdem Riuii eastigationes. Henriei
Glareani Annotationes in Catilinam, in Iugurthinum bL'lIum, in Ora
tionem Sallustii in Ciceronem. & in eam, qua Cicero Sallustio respon
det. Francisci Syluii Ambiani Commcntarius in eandem Sallustii in
Ciccronem Orationem. & in ipsius Ciceronis ad Sallustium rcsponsio
nelll. EiusdL:1ll Syluiii Commentarius in llII M. Tullii Ciceronis in Ca-
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tilinal11 orationcs. lacobi Crucii Bononiensis. in Catilinam. & lugur
tham Sallustii. annotatiunculae. lodoci Badii Asccnsii in totum opus
Salluslianum familiarcs explanationcs. Indices duo. quorum aller hi
storiarum Sallustii memorabilia. alter ea. quae ab interpretibus an nota
ta sunt plane dernonstrat. - Yenetiis : [Venturino Ruffinelli I. 1547
(Vcnetiis: in acdibus Venturini Roffinelli. 1547 mensc lanuario)

[101. CLXXI. [II c. : ill. : fol.
Segn.: *111 A_Ys X_yo
Impronta: i"'nt Le. ti.* csim (3) 1547 (R)

Nole di edizione

Front.: marca tipografica. - Marca tip.: Netluno. Z892. - Iniziali:
xiI. figurate c arahcscatc. - Descr. form.: contiene clue illustrazioni
posle all'inizio del De coniuratione Catilinae c del De bello lugurlhi
no. - Cal".: corso : rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: cartonc con dorso in pergamena e intitolazione I11S. sui dorso.
- Front.: due note mss. di possesso: "Collegij Calinensis Socielalis
Icsu Bibliothecac". "Bibliothccae PP. Oratorii S. rVlariae Purilalis Acis
Regal is": cancdlato il nome di Giovanni Rivio. - Fondo di prov.: Bi
blioteea dci PP. Filippini di Acirealc. - Altre coIl.: III 6 II. scrilta su
talloneino incollalo sui dorso e sulla controguardia del pialto anlcriore.
- :\otc cat.: l.jualche segno di umidita.

Bih!.: NUC v. 516 p. 356: EDIT 16 CNCE 29909: SBN
11\ICClJ\13 YEE\O I0586

49. SCALIGER. JOSEPH JUSTE. 1540-1609 C 87

De cl11cndalionc tcmporum Iosephi Scaligcri Iulii Caesaris f. Opus
nouum ahsolutum perfcctum octo libris distinctul11. In quo praetcr dic
rum ciuiliul11. mensiul11. annorum & epocharum cognitioncm cxaclam.
doctrinam accuratam. priscorum temporum melhodus. ae nOUOfum
annorum forma. aut ipsorum veterum emendatio cxaminanda & di
gnosccnda acule proponitur. Omnibus poIitioris literaturac. inprimis
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historiarum & philosophiae stucliosis vtile & necessariuIll. - Franco
furti : apud [oannem Weche[um : sumtibus Nicolai 8assaei typogra
phi. 1593 (Francofurti : apud Ioannem Wechelum : sumtibus Nicolai
8assaei typographi. 1593)

[241.432. [16J p.. [21 c. eli tav.: to\.
Segn.: (J' *" A-2N6 20s

Impronla: r-no i.is o-is rean (3) 1593 (R)

Note di edizione

Front.: marca tipografica. tit. stampato in fOSSO e nero. - Marca
tip.: Donna nuda ehe tiene un velo. con i piedi alati. poggiantc su ruo
ta: sullo sfondo marc con navi e terra: motto "Post haec occasio calva
fronte capillata est", sui front. e in fine in due diverse realizzazioni. 
Iniziali: xiI. arabeseate e tipografiche in eornice xiI. - DesCI". fonn.:
fregi e finalini: bianche Ie c. 207v e 208: Ie [2) Co di !aV. si trovano tra
Ie e. 282 c 283. - Car.: cars. : gr. : ebr. ; rom. - Lingua: lat

Note eli esemplare

Leg.: pergamena rigiela di restauro novccentesco con intitolazionc
impressa sui dorso e intitolazione illS. sultaglio e1avanti: taglio colora
to eli rosso. - Front.: nota ms. recante veccllia collocaz,ionc: "Scaffa
ollaua. N. 12". - Fondo di proy.: 8iblioteca dei PP. Francescani del
Convento di S. 8iagio eli Acireale. - Altrc coli.: III 4 5, scrilla sui rec
to della c. eli guardia antcriore: "Scaffa ottava. N. Ir. scritta sui front.
- Note cat.: evidcnti scgni eli umidita e qualche segno eli una precc
e1ente infestazione da tarli.

Bihl.: ADCAM v. 2 p. 188: 8LC v. 291 p. 27-k NUC v. 513 p. 15/:
COPAC: SBN IT\ICCU\RMLE\021751

50. SICILIA (REGNO) C 255/1

Regni Sicilie Constitutiones per excellentissimum. I. V.D. do. An
dream de lsernia. & alios e1octores commentate. & appostillate: & ap
postillis congruenter suis lods nouiter post aliam impressionem posi
tis: vna CUIll repertorio dicti. d. Andreae: ae etiam Ritibus ~vtagnc Cu
rie vicarie Ilouiter summa cum e1iligentia impressc. - 1533 ([Napoli 1 :
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malldalo ac sumplibus Bernardi de Canlis ella. pauli de Sugallapis.
1533)

8. H·I. 175. [11.34.12.32 c.; fol.
Scgn.: +4 ++4 ~4 a_n6 0

4 p_Z6 &6 [con]6 2[rumY' aa-c<.J· dd4 A_Cx If e
AA-BB h

• Aa-Dd h
• Ee-Ff

Impronta: ase* tecu sat. ap&* (3) 1533 (R)

Note <.Ii edizione

Front.: cornice xiI. con stemma in alto e vignetta in basso raffigu
rante Carlo V in Irono; lit. stampato in rosso e nero; nel lit. seglli di
abbreviazionc. - Iniziali: xiI. arabeseate. - Deser. form.: Slcssa vi
gnetta del front. a c. a I r; altro colophon a c. dd3v; luogo di pubhlica
zione tralto dal nome dei tipografi; c. numerate da I a 175 stal11pale in
rosso e nero; testo su due colonne; note marginali; e. dd4 e Ff4v bian
che. - Car.: got. - Lingua: lat. - Errori: c. 161-165 numerate lOl
105, c. IllS nu merata 171

Note di esemplare

Legalo con C 255/2. - Leg.: pergamcna tloscia con intitolazione
I11S. sui dorso; taglio colorato di blu. - Front.: nola ms. cancellala e
due note mss. di possesso: "Antoninus Aragona", "Pertinet ad Con
ventum S. Joseph Civitatis Acis regalis Ordinis Praedicatorum". 
Fondo di prO'.: Biblioteca dei PP. Domenicani di Acireale. - Postillc
mss.: a c. al. a2r. Icon]6 e sulla c. di guardia anteriore. - Altrc coli.:
III 9 10, seritta su talloncino incollato sui dorso e sulla cOlltroguardia
del pialto anteriore. - l\ote cat.: evidenti segni di lllniditi'l e qualchc
segno di una prccedcntc infcstazione da tarli.

Bihl.: NUC v. 405 p. 116: EDIT 16 CNCE 23912: SB:-.J
1l\ICCU\BVEE\00775I

51. SICILIA (REGNO) C 255/2

Pragmatiee Regni noue et antique iterum cmcndate additis multis
que in aliis prius imprcssis deerant vt legentibus patebit. - 1533 (lNa
polil: mandata ae sumptibus Bernardi de cantis CI lo.mis pauli de Su
gallapis. 1533)
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8,IX-XXVIIIL [I] c.: fol.
Segn.: A-c8

Of;

Impronta: coer utis usy. rera (3) 1533 (R)

Note eli edizione

front.: cornice architettonica xiI. - Iniziali: xiI. arabescate. 
Deser. form.: luogo di pubblicazione [milo clal nome clci tipografi: te
sto su due colonnc: c. 06 bianca. - Car.: rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Legato con C 255/ I. - Postille mss.: a e. 061'. con data 1573.

Bib!.: NUC v. 405 p. 116: EDIT 16 CNCE 23912: SEN
11\lCCu\BVEB007751

52. SIMLER, 1051AS, /530-/576 C 59

Iosiae Simleri Tigurini De helvetiorllIl1 republica, pagis. foecleratis,
stipeneliariis oppidis, praefecturis, foecleribus tum clomesticis, eorum
que origine ae IcgibllS, tum extcrnis, pagorumque singulorum priuata
reipublicae ratione, libri duo. Quibus etiam Helvetiorum res gestae,
domi forisqlle, a Roclolphi ad Caroli V imperium exponuntur. Acces
sere nunc iam pagorum omnium typicae tabulae quo quum de quoque
pago agitur, eius ductui oculi obuersantes, res multo magis in animum
immittam. - Parisiis : ex officina Iacobi du Puys, e regione Collegij
Cameracensis. sub signa Samaritanae. 1577

[8]. 196 [i.e. 197], [5] c.: 13 ill.: 8°
Segn.: +g A-2B 8 C1

Impronta: e-s- s.us t)en pequ (3) 1577 (A)

Note di edizione

Iniziali: xiI. arabescate. - Deser. form.: contiene 13 illustrazioni
xiI. delle citra svizzere: fregi e finalino. - Car.: corso : rom. - Lingua:
Iat. - Errori: c. 24 ripetuta nella numerazione

Note eli cscmplare

Leg.: in pergamena semirigida, con due intitolazioni mss. sui dorsa
e una suI taglio-piede. - Fondo di prov.: Biblioteca clei PP. Filippini
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di Aeireale. - Altre coli.: III 3 10, scntla su talloneino incollalo sui
dorso e sulla controguardia del piallo anteriore. - Note cat.: evidenli
segni di umiditi"l e di una precedente infestazione da tarli.

Bihl.: ADeA~il v. 2 p. 2 I2: BLC v. 303 p. 2: NUe v. 546 p. 556: SB
Berlin PK: Bn-Opale plus FRBNF34003822

53. STRABO, 60CA.-20 A.C. C 93

La prima parte della Geografia di Strabane, di greeo tradolla in
volgare italiano da rvl. Alfonso BlIonacciuoli gentilhuomo fcrrarese,
can due copiosissime tauole I"una de' nomi antichi & moderni, I'altra
di tulli i nomi, & eose notabili. ehe in questo libra si contengono. - In
Venetia: appresso Francesco Senese, 1562

1361,220 li.e. 200J c. : 4°
Segn.: a_ds e4 A-2Bs

Imprunta: l-erLiano nop- poto (3) 1562 (R)

Note di ediziolle

Front.: marca tipografica, fregia. - ~Iarca tip.: Pace, Z915. - Ini
ziali: xii. figurate. - Descr. form.: contiene i primi 10 libri. la seeonda
parte uScl tre anni pill larcli. ne! 1565, pubblicata a Ferrara per Valente
Panizza. efr.: OBI. v. 11. p. 454, BLC v. 315 p. 110 e BMSTC p. 648:
fregi xiI. - Car.: cars. : rom. - Lingua: ita. - Errori: Ie c. b3 e b4 po
ste erroneamente dopo Ie Co b5 e b6: c. 123. 196 e 200 numerale ri
spetliv:ll11ente 127,965 e 220

Note di esemplare

Leg.: pergamena semirigida, con due intitolazioni mss. suI dorso e
una sui taglio-piede. - Front.: nota 1115.: ooBibliothecae Collegij Pa
nOfllli Soc. lcsu Anno 1705". - Fondo di prov.: Biblioteca dei PP. Fi
lippini di Acireale. - Postille mss.: a e. 08r. - Altre coIl.: III 4 II,
serilla su lalloncino incollato sui dorso e sulla controguardia del piano
anteriore. - ~ote cat.: canivo stalO di conservazione della legalura cd
evidenti segni di umidita.
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Bihl.: ADCAM v. 2 p. 239; BLC v. 315 p. 110; BMSTC p. 64X; OBI.
v. 1I. p. 454; NUC v. 572 p. 134; EDIT 16 CNCE 27433; SBN
1l\ICCU\BVEBO 1360 I

54. TOLEDO. FRANCISCO. 1532-1596 C 75*

Introduetio in Oialecticam Aristotelis. per magistrum Franeiseum
Tolcdum saeerdotem Societatis Iesu.... Additis in eandem introduc
lionem praeludijs. cuisdemque introduction is tabulis. Auctore Ludoui
co Carbone. Oenuo excusa. & ab erroribus repurgata eorrigente O.
Borgarutio a Borgarutijs. - Venetiis : apud Paulum ~vleicnull1. 1588

2 pI. (259.113]; 23. [I J p.. 32 c.. 87. [1] p.): ill.; 8°
Scgn.: A_Rs; "AS 13 4 A_DR cA-e P
Impronta: pt. 2: m.s. uiam t.on me&a (3) 1588 (A)
Manea la pI. 1

Note di cdizione

Pt. 2: Tabulae introductionis magistri Francisci Tnledi in Logieam
Aristotelis: cum quibusdam Praeludijs, ad hane introduetioncm. &
Logicam ipsam facilius intelligendarn. tyronibus max ime neccssarijs.
AUClore Lodouico Carbone a Costaciaro. academico p:1l1henio. & sa
nae thcologiae in almo gymnasia Pcrugino olim publico profcssore. 
Venctiis : apud PallIum Meiettum, 1588. - Front.: marca tipografica.
t\larca tip.: pI. 2: Gallo, simile a Z581. - lniziali: xiI. arabcscate. 
Dcscr. form.: pI. 2: c. B4v, "08\' e F4v bianche: fregi e finalini. 
Car.: corSo ; gr. : rom. - Lingua: lat. - Errori: pI. 2: c. CAC segnata 13 2

Note di esemplarc

Leg.: pergamena tloscia can intitolazione ms. sui dorso. - Front.:
nota ms. di possesso cancellata: altra nota ms. di possesso: "Est Con
ventus Sanctae \tlariae Vallis Viridis". - Fondo di prov.: Biblioteca
dei PP. Agostiniani eli Valverde. - Note di poss.: sui recto della c. di
guardia anleriore due note di possesso cancellate. di cui una leggibile:
".Joannis Riccoboni··. - Postille mss.: sulla coperta posleriore. sui ver
so della c. di guardia anteriore e suI recto della c. di guardia postcrio
reo - Alt.·c coli.: III 3 26. scritta su talloncino incollatn suI dorso e sul-
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la controguardia del piatto anteriore. - l\ote cat.: evidenti seglll di
umiditi'l c di una prccedcnte infestazione da tarli.

Bihl.: EDIT 16 CNCE 30813: SBN Il\ICCU\BV EE\002819

55. TOLEDO. FRANCISCO. 1532-1596

Tabulae introductionis magistri Francisci Toledi in Logicam Ari
stotelis: cum quibusdam Praeludijs. ad hanc introductionem. & Logi
cam ipsam facilius intelligendam. tyronibus m<Lxime necessarijs. Auc
torc Lllliouico Carbone a Costaciaro. academico p:1I1henio. & sacrae
thcologiae in almo gymnasio Pemgino olim publico professore. - Ve
netiis : apud PaUlll1ll l\1ciettum. 15R8

vedi

Introductio in Diakcticam Aristotelis. per magistrull1 Franciscull1 To
kdum sacerdotel11 Societatis [esu ....

56. VITTORI. BENEDElTO. /48/CA.-/5M C 137

COl1silia l11edicinalia. ad varia 1110rborul11 gcnera. Bcncdicti Victorij
Fauel1tini medici excellentiss. in academia Bononiensi mcdicinae the
orical11 profitcntis. - Huic editioni secundae accesserc aliquot consilia
eiusdem auctoris. nunc primum in Jucem edita. - Venetiis : ex officina
stellae. [ordanis Zilletti. [557 (Venetiis : apud lordanllm Zillctum. ad
signum stellae. 1557)

314.121 c.; go
Segn.: a-zs A_Qs R l

[mpronta: lur. tet. ens- uesi (3) 1557 (R)

Note di cdizione

Front.: marca tipografica. - :\Iarca tip.: Cometa accompagnata da
seth: piccole stelle. motto "Inter omnes". - Iniziali: xiI. figurate. 
Descr. form.: bianca [a c. R4. - Car.: corso ; rom. - Lingua: lat

Note di esemplare

Leg.: pergamena rigida di restauro con intitolal.ione stampata sui
oorso. - Front.: nota ms. di possesso: "Saluo··. - Fondo di prov.: Bi
blioteca dei PP. Domenicani di Acireale. - Postille mss.: glosse mss.
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in molle e. all'interno del testa. - Altre coli.: sulla c. di guardia ante
riure nota ms. recante vecchia collocazione: III 5 25. - Note cat.:
manea I'ultima c.; front. incollato su una c. bianca; esemplare in catti
vo stato eli conservazione per gli evielenti segni eli umidita e di una
precedente infestazione da tarli.

BibI.: ADCAM v. 2 p. ~24 (duc schcele. una eel. 1556. I'altra ed.
1557); BMSTC p. 724 (ed. 1556); NUC v. 635 p. 391; EDIT 16
CNCE 49607: SBN 11\ICCl~\lnLE\002780

57. \VINTHER. JOHAN:'oJ. 1487-1584 C 204

Anatomicarum institutionull1. ex Galeni sententia. libri nn. Per 10
annem Guinteriull1 Aelemacum medicum. His accesserunt Theophili
Protospatarij. De corporis humani fabrica. libri V. Item Hippocratis
Coi De meelicamentis purgatorijs. libellus nunquam ante nostra tcm
pora in lucem editus. lunio Paulo Crasso Patauino interprete. - Lugdu
ni : apud Seb. Gryphiu111. 1541 ([Lione : Sebastien Gryphiusj)

224. [241 p. ; 80

Segn.: a_pR q-l

Impronta: o-to isj. 11-1, moad (3) 1541 (A)

Note di edizionc

Front.: marca tipografica. - l\larca tip.: Grifone sostenente con
I'artiglio una tavola alia quale eappeso un globo alato, motto "Viltute
duce. camite fortuna". sui front.; Grifone passante su prato in fine. 
Iniziali: xiI. figurate e arabeseate. - Descr. form.: bianca 1a c. q4r. 
Car.: COl'S. ; gr. ; rom. - Lingua: lat

Note di esemp1are

Leg.: pergamena f10scia con due intitolazioni mss. sui dorso. una
piu antica scritta in verticale. I' atra piu recente scritta in orizzontale. 
Front.: nota I11S. di possesso: "Salvo" - Fonda di prov.: Biblioteea
dei PP. Domenicani di Acirealc. - Altre coli.: III 7 31. scritta su tal
loncino incollato sui dorso e sulla controguardia del piano anteriore. 
Note cat.: evidenti segni di umidita e qualche segno eli una precedente
infestazione da tarli.

Bibl.: NUC v. 223 p. 48: COPAC: SBN Il\ICCu\UBOE\OOllOO
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hDlCE OEGLI AUTORI

8
9

I

50

53

:\7

13

37

5:32
12

54:55
6:7

29
")

38:40
IS: 16: 36

19

48
20

21

27: 28
46
48

2
2::\:4:54:55

20

13:29:48
15: 16

\'edi LI EBHARD. Joachim

54:55
10

48
II

12: 13: 14: IS: 16: 17: 18: 34: 36: 48
18

AGUSTIN. Antonio. 1517·1586

ANDREA d'lsernia, 1/1. 1316

ARGYROPOULOS. lohannes, 1415c(/.-1487

ARISTOTELES, 384-322 a.c.
AVICENNA.980-I037

BADE. Josse. 1462-1536

BADUEL. Claude. III. 1561

BATTAGLIA. Aronne, sec. XVI
BECICHEr,IO, \'Iarino, 1468ca.-1526

BHlBO. Pietro. 1470·1547

BEROALDO. Filippo, il \·ecchio. 1453·1505

BONACCIOLI. Alfonso. 1502-1581

BORGARUCCI. Borgaruccio. sec. XVi
BORRHAUS. Martin. 1499-1564

BRITANNICO. Giovanni.fl. 1470-1518

BRUNI. Leonardo. 1370-1444

CAESAR. Gaius lui ius. 100 a.C.-44 a.e.
CALErINO. Ambrogio. 1435-1511

CA\IERARIl:S. Joachimus

CARBONI. Lodovico. III. 1597

CARTARI, VincenlO.lI. 1531

CATILINA. Lucius Sergius. 108co.-02 (I.e.
CEPORINUS. Jacobus. 1499-/525

CICERO. I\larcus Tullius. 106-43 (J.e.
CORRADI. Sebastiana. 15IOco.·1550

COSTANZI. Giacomo, il giol'£1l1e. 1473:'-/517

CRESPIN. Jean. 1520?-1572

CLRIONE. Celio Secondo. 1503-1569

DADRE. .Jean. 1550-1617
DALLA CROCE. Giacomo. 111. 1526('0.

DA l\IONTE. Giovanni Battista. 1489-1551

DEVARIUS. I\latthaeus, 1500co.-1570ca.

DIDYMUS ChaJcenterus. 63ca. a.e.-IO d.e.
DOLCE. Lodoyico. 150S-1568

DUBOIS. Francois. sec. XVI
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DURAZZO, Giovanni Francesco, sec..n'l 24

EGl':r\ZIO, Giovanni Ballista. 1478-1553 37

EPICURUS, 341-270 a.C ,'4

ELSTATHIUS Thessalonicensis. 11I.1194('(/. 21
FABER, Jacobus I'edi LEFEVRE D'ETAPLES, Jacques

FICI~O. rVlarsilio. 1433-1499 22: 23

FINE.OroIH."e, 1494-1555 6: 7

GAIUS.fl. sec. II d.C 3X: 39

GALENUS, Claudius, 129-201 2..: 57

GALLAND, Pierre, 1510-1559 ..50

GASSER, Achilles Pirminius, 1505-1577 6

GAZA, Theouorus, 1400ea.-1475ea. 3

GEORGIUS Trapezuntius, 1396-1486 13

GIFFEN, Hubert van. /534-1604 34
GIOCONDO. Giovanni da Verona. 1433/,(/.-/515('(/. X

GLAREANLJS, Henricus,1-f.88-1563 ..X

GRASSI. Giunio Paolo, III. 1575ea. 57
GROUCIIY, Nicolas dc, 1509-1572 25
GUICCIARIJINI. Ludovico, 1521-1589 26
GUINTERIUS, Joannes, AdernaclIs \'('(Ii WINTHER, Johann

GURGITE, Claudius de 13

HEROLD, Johannes Basilius.15/-f.-1567 ·n
HESIODLJS, SI'('. \'II/-VII {[.c. II

HIPPOCRATES. 460('(/.-377/,{[. ([.C 57

HOMERUS 21: 27: 28

IUVENALlS, Dl."cimus Iunius. 55-135ea. 29

JUNIUS, Hadrianlls, 1511-1576 .13
LATRO, \larclls Porcills, 50ea. a .C-4 d.C. ..X

LEDESrvlA, Diego de, 1519-1575 30:31
LEFEVRE D'ETAPLES, Jacques, 1450ca.-/536 2

LEONARDO Aretino \w/i I3RUNI. Ll."onardo

L1EBHARIJ, Joachim, 1500-1574 27: 2X: ..5

LONGUEIL, Christophe de. 1488-1522 32

LUBLIN, Walent)' ..I{,C. XVI 20

LUCANUS, I'vlarcus Annaeus. 39-65 33

LUCRETlliS CARUS, Titus, sec. I a.e. 34
MAIORANO, Nicola, s{'c. xn 21
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5

I
,
.'

32

35

4J
42

12

37

14

48

49
45

45
43
44
29
24
45
35
42
48
46
47

1

48

22:23

38:39;40
12

l'edi MOLTZER, Jakob

27:28
I'etli DA ~IONTE, Giovanni Ballista

l'edi SCHADE. Peter
36
47

PIUS V, papa

PLUTARCHUS. 50ea.-127('(/.

POELMi\NN. Theodor.1510-1607?
PORPHYRIUS.233-305:'
QUINTlLIANUS. Marcus fabius. 40 d.C.-96 d.C.

RAENERIUS. loannes. sec. XVI

REUCHUN. Johann. 1455-1522
RIVIUS, Johann. 1500-1553

SABELLICO. Marcantonio. 1436ca.-1506

SACROBOSCO. loannes de. Ill. J256ca.

SADA, Dionigi Ottaviano. sec. XVI

SADOLETO.lacopo.1477-1547
SALLUSTIL:S CRISPUS. Gaius. 86 a.C.- 34ca. a.e.

SANSOVINO. Francesco. 1521-1583

SCAUGER. Joseph Juste. 1540-1609

SCHADE, Peter. 1493-1524

MANCINELLI. Antonio. 1452-1505

:vIANUZIO. Paolo. 1512-1574
MARLIANl. Giovanni Bartolomeo. Ill. 1560ca.

MARLlANUS. Rairnundus. 1420ca.-1475

~vlATURANZJO, Francesco. Ill. 1518
:vlESUE.m.1015
MICYLLUS. Jacobus
!v[OLTZER. Jakob, 1503-1558

:vIONTANUS. Joannes Raptista
:vIOSELLANUS. Petrus
NIZZOLl, l'vlario, 1489-1576
NUNEZ, Pedro. 1492-1577
OGNIBENE da Lonigo. 1412('(/.-1474

OVIDIUS NASO. Publius. 43 a.c.-/7 d.C.

PACE, GiuJio. 1550-1635

PANAETIUS. Lucas. I. melit sec. XVI

PETRI, Adam Heinrich,p.1576

PICCOL01\lINJ. Alessandro. 1508-1578

PICO DELLA MIRANDOLA. Giovanni. 1463-1494

PIETRO d'Abano. /257-1315
PINHEIRO. Antonio. 111. 1582('(/.
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2
48

14

47

52

48

4

50:51

38:39

34

54:55

47
56

57

\'edi ivIES UE

53
redi DUBOIS. Francois

57

SCOPPA. Lucio Giovanni. sec. XV-XVI
SEPULVEDA. Juan Gines de. 1490-1573

SICILIA (Regno)

SeviLER. Josias. 1530-1576

SOLDI, Giangrisoslomo. sec. XV

STRABO. 60ca.-20 a.e.

SYLVI US. Franciscus

THEOPHILUS Protosphatarius. sec. Vff

THUCYDIDES. 460ca.-395 a.c.
TOLEDO. Francisco. 1532-1596

ULPIANUS, Domitius. 170·228

VALERIANO BOLZANI, Giovanni Pierio. 1477-1560

VALLA. Giorgio. /II. 1500

VALLA. Lorenzo. 1407-1457

VETTORI. Pietro. 149CJ-1585

VICTORINUS, GailtS Marius. sec. IV

VINET. Elie.1509-1587

VITTORI. Benedetto, 1481ca.-1561

\:\"INTHER. Johann. 1487-1584

Y(lHANNA IBN l\lASA\VAIH

IJ\DICE DEGL! EDITORI E TIPOGRAFI

ARRIVABENE. Andrea

BASSEE, Nikolaus

BEVILACQUA, Niccolo

BINDONI, Benedetto & SINDONI. Agoslino

BINDONI, Francesco, if vecellio & PASINL Maffeo

BINDONI. Francesco. if gioFane

BLADO. Antonio & socios

BLl\DO. Antonio - credi

BONELLI, Giovanni Maria. it recchio

CACCHI. Giuseppe

C-\UTIS. Bernardo de & SUGANAPPO. Giovanni Paolo

CAVELLAT. Guillaume

41

49
26
12

29
25
21

43

36

30:31

50:51

6:7
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CERVICORNUS. Ellcharills II

CESANO. Bartolomt.'o 37

COi\UN da Trino 5

COSTANTIN I. Baldassarrt.' 20

CRESPIN. Jean 13

DU PUYS. Jacques. i/1'('("("l1io

FABER, Johann

FACCIOTTI. GlIglidl110

FRANCESCHI. Franccsco dc'

FREllON. Jean. II

GIUNTA. Lucantonio. i/l't'ccl1io - crcdi

GRYPHIUS. Sebaslien

HER\VAGEN. Johann. iI,'('("cl1io

i\lEIETTI. Paolo

52
:2

53
35

8: 9: 14: -+4: 57

27: 28

54:55
NAvb. ClIrzio Tl'lli.tno dt.' 46

ONORI, Giovanni 21

PETRI. Heinrich 22; 23; 42

PlANTIN. Christopht.' .,4

PLANTIN. ,'idllu & MORETUS. loannt.'s 33

RUFFINELLI. Vt.'nillrino 48
SCOTO. Girolamo 3: 17: 45

SCOTO. Girolamo - t.'ITdi 47

STAi\IPERIA CAMERAlE. ROil/a I'cdi Typographia CIIllt.'rac Apostolicae

SUGANAPPO. Giovanni Paolo 24

TYPOGRAPHIA CAMERAE APOSTOLICAE

TOURNES. Jean dt.' & GAZEAU.GlIillalllllt.'

TORRENTINO. Lorenzo

VASCOSAN. ivlichd

VIGNON. EustadH: - crt.'di

VINCENT. Antoinc

VOlPINI. Giovanni Antonio & VOLPIN!. Domenico

\VECHEL. Joh.mn

ZALTIER\. \Iarcantonio & ZANETTI. Michele

ZILETT\. Franct.'sco

ZILETTI. Giordano

15; 16

18

4

38:39:40
35

41

49
19

10

56
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IN DICE DEI LUOGHI Dl STAl\IPA

AN VERSA
BASILE.i\
COLONIA
FIRENZE
FRANCOFORTE
FRIBl"RGO
GINEVRA
LIONE
NAPOLI
PARIGI
ROMA
VENEZIA

33:34
22: 23: 27: 28: 42

II
18
49

38;39;40
8:9: 13: 14: 15; 16:35;44:::'7

24:30:31;50:51
4:6:7:52

I: 21: 43
3: 5: 10: 12: 17: 19: 20; 25; 26; 29: 32

36:37:41:45:46:47:48:53:54;55:56

INDICE DEI FO~DJ OJ PROVENJENZA,·1

AGOSTINI A1\'1

CAPPUCCINI

DO!vIENICANI

FILIPPINI

FRANCESCAI\I

4:6:7;10:31:47;54:5::'

17: 19:41

I: 3: 8: 9; 10: 14: 20: 24: 25
35:38:39:40:50:51:56:57

2:5: II; 12: 13: 15: 16: IX
21: 26:27;28:29:32:33:34
36:37:44:45:46:48:52:53

22:23:42:43:49

U Per fondo di provenienza si intende !'ultimo fonda di cui ha [alia parle
illibro. prima dell'arrivo alJa Bibliotcca Zelanlca.
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Fig. I - Antonio AgustIn. Dialoghi illtomo aile medaglie inscriltiolli /'1 allr/' (//I/ichilll.
Roma. Guglielmo Faccioui. 1592. frontespizio
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Fig. 3 -/'.'1arcus Tullius Ciceru, Rhetorictl Marc; Tillfij Cirerolli\' cum commenlO. Liane.
Jean Crespin. 1531 FrOllle'pi7.io
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Fig .t . Schasliano Corradi. Commelltarills. in qllo M. T. Cic('fvnis de clar;" ora/or;hlls ii/wI' ...
Fin~nzc. Lorellzo Torrcnlino. 1552. Frolltcspizio
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Fig. 5 - Pius Y, papa, Pii. PP. V COllstitutiolll'S Ii,eme 1'1 decreta eills malldalo edita.
ROIlm. eredi <.Ii Antonio Blndo. 1573. Frontcspizio
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Fig. 6 - l\lan:antonio Sabellico. Le historie ['initiane. Venezia, Curzio Troiano dc Na\,(l.
1544. Fronlcspizio
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Fig. 7 - Joseph Juste Scaliger. De emelldwiollt: lempunllII. Francofone. Johann Wechel.
1593. FronLesoizio



Fig. 8 - Sicilia (Regno). Reg/Ii Sidlie CO/l.,rilllliollf'_'-. Napoli. Ilcnlardo dc Caluis &
GiO\'·IIlll.i..EaOllLS.U~i!I1'I[l[l{). 1.53.1. Frontesoizio
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Fig. 9 - Strabo. La prill/a partt' della Geografia di Strabont'. Veneziu. Francesco de'
Franceschi. 1562. Frontespizio




